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EVENTO ECM N° 259929 CREDITI: 5
Partecipanti 80
• Medici Chirurghi specialisti in Ematologia; Ginecologia e Ostetricia;
Medicina Trasfusionale; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimicocliniche
e Microbiologia); Medicina Generale (Medici di Famiglia);
• Infermieri fino ad un Massimo 10
• Ostetriche fino ad un Massimo 10
• Biologi fino ad un Massimo 10 

Le iscrizioni si accettano online sul sito del Provider www.strategieonweb.it

INFORMAZIONI GENERALI

FACULTYFACULTY
PATRIZIA ACCORSI   Medicina Trasfusionale -  ASL Pescara 

PASQUALE COLAMARTINO Centro Regionale Sangue - Abruzzo

GIAN NICOLA CUNESE Ostetricia-Ginecologia - ASL Pescara

PATRIZIA DI GREGORIO Medicina Trasfusionale - ASL Chieti

ORNELLA IULIANI   Medicina Trasfusionale - ASL Pescara

ALESSIA MEMMO   Ostetricia-Ginecologia - ASL Pescara

CECILIA PASSERI   Medicina Trasfusionale - ASL Pescara

FRANCO PELLEGRINI    Ostetricia-Ginecologia - ASL Pescara

ANNA QUAGLIETTA  Medicina Trasfusionale - ASL Pescara

MARIA BEATRICE RONDINELLI  Medicina Trasfusionale - San Camillo Forlanini Roma

MAURIZIO ROSATI  Ostetricia-Ginecologia - ASL Pescara

ANTONELLA SAU   Ematologia - ASL Pescara



PROGRAMMARAZIONALE

09:00 Presentazione del corso

 Patrizia Accorsi - Maurizio Rosati

 MODERATORI: Maurizio Rosati - Patrizia Di Gregorio

09:15 Anemia in gravidanza: fisiopatologia e diagnostica di�erenziale

 Antonella Sau

09:45 Anemia in gravidanza: implicazioni cliniche materno fetali

 Alessia Memmo

10:15 Anemia in gravidanza: quale Patient Blood Management

 Maria Beatrice Rondinelli

10:45 Pausa

 MODERATORI: Gian Nicola Cunese - Pasquale Colamartino

11:00 Presentazione del PDTA “Gestione dell’anemia in gravidanza”

 Anna Quaglietta

11:15 PDTA: diagnosi, management e terapia dell’anemia in gravidanza

 Ornella Iuliani

11:45 PDTA: modalità di accesso e percorso della paziente anemica

 Franco Pellegrini

12:15 Terapia marziale quando e quale

 Cecilia Passeri

12:45 Discussione e chiusura dei lavori 

Il Patient Blood Management (PBM) è un approccio multidisciplinare, 
multiprofessionale, multimodale e paziente-centrico per l’ottimale gestione 
dell’anemia e dell’emostasi, per il contenimento del fabbisogno trasfusionale 
allogenico nel peri-operatorio, per l’impiego appropriato degli 
emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati.
Esso coniuga l’obiettivo di migliorare gli outcome dei pazienti e di ridurre i 
costi basandosi non sulla risorsa sangue allogenica ma su quella del paziente 
stesso.
Pertanto il PBM va oltre il concetto di uso appropriato degli emocomponenti 
e dei medicinali plasmaderivati, poiché si prefigge l’obiettivo di prevenirne o 
ridurne in modo significativo l’utilizzo, gestendo in tempo utile tutti i fattori di 
rischio modificabili che possono comportare la trasfusione.
L'anemia si presenta frequentemente durante la gravidanza, può essere 
aggravata dal parto ed è associata ad eventi avversi. Nella maggior parte dei 
casi, è possibile identificare e correggere la situazione prima del parto, 
migliorando così l’outcome del paziente ed evitare la trasfusione non 
appropriata. In particolare il PBM nell’ambito delle attività 
diagnostico-terapeutiche e�ettuate nel peripartum può trovare applicazione 
nella gestione delle anemie ferro carenziali non responsive alla terapia orale e 
delle anemie gravi ferro carenziali del post partum che potrebbero 
comportare il ricorso al supporto trasfusionale.
Nello specifico la scelta di trasfondere una paziente con anemia nel 
peripartum non può basarsi unicamente sulla valutazione dei valori di Hb in 
quanto da sola l’Hb non può rappresentare il trigger trasfusionale, ma va 
valutata l’eziologia dell’anemia attuando una correzione appropriata delle 
eventuali carenze sottostanti tenendo conto delle condizioni cliniche della 
paziente, sanguinamento in atto ma anche delle ripercussioni sul feto dello 
stato anemico materno.
Lo scopo di questo evento è quello di presentare un percorso diagnostico 
terapeutico aziendale che permetta una gestione condivisa delle donne 
gravide con anemia ferro carenziale .
Il corso vuole essere un momento di incontro per condividere il PDTA con le 
figure coinvolte nel processo allo scopo di garantire l’ottimale gestione delle 
pazienti definendo le modalità di acceso ed un univoco percorso diagnostico 
terapeutico.


