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Abstract: 

L’embolia polmonare non è un’entità morbosa singola e a se stante, bensì la complicanza di 

malattie diverse la cui diagnosi è ancora oggi difficile. E' una patologia di interesse trasversale a più 

discipline mediche con quadri clinici che possono di volta in volta afferire a reparti non solo 

cardiologici, ma anche internistici, pneumologici o di rianimazione dove i medici sono spesso costretti 

ad prendere decisioni critiche in tempi rapidi. Numerose sono le linee guida e le raccomandazioni 
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prodotte dalle società scientifiche per la sua diagnosi e a tutt'oggi l'approccio maggiormente seguito e 

raccomandato è quello di una “diagnosi integrata”. La diagnosi integrata ha ancora più valore in un 

settore della medicina quale quello della malattia tromboembolica polmonare in cui le aree di incertezza 

e di problematiche irrisolte sono tuttora ampie e dove pertanto è d'obbligo un costante invito a 

valorizzare percorsi clinici strutturati e multiparametrici che possano essere d'ausilio al clinico 

nell'affrontare una patologia tanto insidiosa. Il corso ha quindi l'obiettivo di focalizzare le problematiche 

clinico-diagnostiche di questa patologia facendo il punto sulle migliori evidenze per la sua diagnosi, 

gestione e trattamento. 

 

Programma  

EMBOLIA POLMONARE:   

APPROCCIO INTEGRATO CLINICO-DIAGNOSTICO 
 

    Firenze, 28 settembre 2018  
 

 

        14:15 – 14:30  Registrazione dei partecipanti  

 

14.30 – 14:40    Presentazione, stato dell’arte e declinazione obiettivi         M. Vannucci 

 

14.40 – 15.00     Presentazione caso clinico – riabilitazione cardiologica   V. Comito 

 

15.00 – 15.15    Confronto e discussione tra docenti/interventori e aula     

   

     15.15 –15.45     Inquadramento clinico e trombolisi nell'Embolia Polmonare S. Del Pace 

 

     16.45– 16.15     Diagnosi di Laboratorio        G. Lippi 

 

16.15 – 16.35     Presentazione Caso clinico – ortopedia      I. Miniati 

 

16.35 – 16.50    Confronto e discussione tra docenti/interventori e aula   
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17.10 – 17.25    Confronto e discussione tra docenti/interventori e aula  

 

    17.25- 17.50      Imaging integrato nell’embolia polmonare                M. Acquafresca 

 

17.50- 18.30    Discussione finale, ultime raccomandazioni e conclusioni 

 

18.30               Questionario e schede di valutazione gradimento corso 


