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STUDI COMPIUTI  
 
 

1975: Diploma di Maturità Classica  
 
1981: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli, con la 
votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo:"Studio dell'aggregazione 
piastrinica in pazienti con arteriopatia cronica ostruttiva degli arti". 
 
Nov 1981: Abilitazione all'esercizio della professione medica presso la II Facoltà di Medicina 
dell'Università di Napoli. 
 
Dic 1981 : Iscrizione all'Albo dei Medici-Chirurghi della Provincia di Napoli. 
 
Mar-Ott 1982 : Tirocinio pratico ospedaliero presso il Laboratorio di Batteriologia e Chimica 
dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli. 
 
Lug 1984 : Diploma di Specializzazione in "Diabetologia e Malattie del Ricambio" (II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli) con la votazione di 50/50 e lode. 
 
Set 1984: Diploma del IV Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento sulle Tecniche di 
Coagulazione per lo studio dell'Emostasi e della Trombosi (II anno) presso l'Istituto "A. Schweitzer" di 
Bari. 
 
Lug 1987: Diploma di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare (II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli) con la votazione di 70/70 e lode. 
 
Mar 2014: Corso Teorico-Pratico BLS-D, AOU Federico II 
 
Nov 2015: Diploma “Corso avanzato di perfezionamento in elettrocardiografia clinica” , Roma 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
   
                                         



 ATTIVITA’ CLINICA 
 
Dal gennaio 1980: Assistente volontario presso l'Istituto di Clinica Medica II della II Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli diretto dal Prof. Mario Mancini, con compiti 
assistenziali e di ricerca (studio delle alterazioni emocoagulative in pazienti con aumentato rischio 
aterosclerotico). 
 
Dal gennaio 1983 a dicembre 1997: Attività assistenziale di collaborazione professionale esterna 
presso la Clinica Medica II del II Policlinico (Dir. Prof. Mario Mancini). 
 
Da gennaio 1998 a maggio 2001: funzionario tecnico (8° livello) con funzioni assistenziali di Dirigente 
Medico di I livello a tempo pieno dal 2/01/1998 al 31/7/1999 e di Dirigente Medico di ruolo unico a 
tempo pieno dall’1/8/1999 al 31/5/2001 presso il Dipartimento Assistenziale di Clinica Medica dell’ 
Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Area Funzionale “Medicina Interna, Malattie Emorragiche 
e Trombotiche”. 
Da giugno 2001 a tutt’oggi: dirigente medico I livello (qualifica Elevate Professionalità) presso il 
Dipartimento Assistenziale di Clinica Medica dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Area 
Funzionale “Medicina Interna, Malattie Emorragiche e Trombotiche” 
 

La dr.ssa Cerbone svolge attività assistenziale nel reparto di Medicina Interna di tale Dipartimento, ove 
segue pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario, affetti da patologie internistiche, specie nel campo 
dell’aterotrombosi e delle malattie emorragiche, sia congenite che acquisite. Segue inoltre numerosi pazienti 
in regime di Day Hospital (circa 350/anno) e svolge inoltre attività ambulatoriale seguendo pazienti affetti da 
patologie internistiche nel campo dell’emostasi e della trombosi.  
Nello svolgimento delle varie attività, la dott.ssa coordina, da alcuni anni, l’attività assistenziale di medici 
specialisti ambulatoriali, di medici contrattisti oltre che di medici specialisti in formazione.  
Infine, la dr.ssa effettua consulenze specialistiche per pazienti affetti da patologie aterotrombotiche ed 
emorragiche ricoverati presso altri Dipartimenti  del Policlinico “Federico II”. 
                                    
                                           ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
La dr.ssa Cerbone si interessa dello studio delle malattie emorragiche e trombotiche, specie in età giovanile; 
in tale ambito, hanno un rilievo particolare  sia per la loro gravità che per il loro impatto sociale.  
Lo scopo finale di tali ricerche è quello di individuare i fattori predisponenti alla trombosi e di stabilire le 
strategie farmacologiche più idonee sia per la terapia che per la profilassi di tali patologie. Tali linee di ricerca 
sono particolarmente interessanti, in quanto hanno lo scopo sia di identificare pazienti a rischio che  quello di 
partecipare a protocolli scientifici di diagnosi e terapia di patologie rare, alla stesura dei quali la dr.ssa 
contribuisce, con la collaborazione di specializzandi in Medicina Interna a lei affidati e talora in collaborazione 
sia con altri Dipartimenti della “Federico II” (ostetrici/ginecologi, ematologi, otorinolaringoiatri, chirurghi, 
ortopedici, ecc) che con Dipartimenti di altri Atenei. 
La dott.ssa è autrice di numerosi lavori scientifici (lavori in extenso, rassegne/editoriali, lettere all’editore) 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato inoltre a numerosi congressi (nazionali ed internazionali) sia presentando lavori originali che 
invitata come relatrice su argomenti specifici dei quali si interessa da anni. 
 
                                            ATTIVITA’ DIDATTICA   
 
Incarico di insegnamento di “Scienze tecniche dietetiche applicate” per l’anno acc.2005-   
        2006, 2006- 2007, 2007 – 2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 
 

Cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare MED/09, per il triennio 2010/2011-2012/2013 
(delibera Cosiglio Facoltà 22-12-2010), 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (prot 9/11/2015), per la 
didattica integrativa (ADI,ADE,esami) e tutorato specializzandi 
 

 
 
 
 



PARTECIPAZIONE A SOCIETA’SCIENTIFICHE 
 
 
-Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi. 
 
-Società italiana di Diabetologia 
  
- Società Italiana Medicina Interna 
 
-Società Italiana Patologia Vascolare 
 

 
 
 
 
La dr.ssa Cerbone è autrice di numerose pubblicazioni (circa 90) su riviste internazionali oltre 
che nazionali (lavori originali in extenso, rassegne ed editoriali in libri, lettere all’editore su 
riviste internazionali) nel campo della medicina interna, con interesse specifico per le 
patologie emorragiche trombotiche. 
 
Ha presentato numerosi abstract a congressi nazionali ed internazionali, alcuni dei quali sono 
stati pubblicati come atti su riviste specializzate nel settore. 
 
E’ inoltre invitata a congressi  come moderatore e relatore su argomenti di recente interesse 
scientifico.  
 
Consulente, nel campo delle patologie vascolari del periodico “OKsalute e benessere” (RCS 
Mediagroup) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI/CONGRESSI/CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
(dal 2007 al 2013) 

 
2007 

- 3° Corso Formazione per lo studio dell’emostasi e della trombosi – Le emergenze 
emorragiche e trombotiche – 9, 10, 16, 17, 30 novembre e 1 dicembre 2007 – Sala 
Convegni PO San Leonardo Plesso di Gragnano – (Relatrice ,  Moderatrice e 
Discussant) 

- Corso “Gestione integrata della terapia insulinica tra specialista e MMG” – Ott 2007 – 
(Relatrice) 

- Corso di formazione e aggiornamento “il paziente con aterotrombosi. Il processo che 
nasce dal confronto”. Napoli, dicembre 2007 (Relatrice) 

- Corso Nazionale Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, Roma 
settembre 2007 

- Congresso “Studio SIRIO un anno dopo: riflessioni e discussioni”. Napoli, novembre 
2007 (Relatrice) 

- Convegno “Noi per l’emofilia 4”, sorrento ottobre 2007 
- Corso “ Obesità addominale: fattore emergente di rischio cardiometabolico”., Napoli 

maggio 2007 
- Corso “Ospedale senza dolore: progettualità ed obiettivi”. AOU Federico II Napoli, 

febbraio 2007 
- Corso “L’alimentazione nella prevenzione delle malattie degenerative” AOU Federico 

II, Napoli marzo 2007 
- “Corso “Condividere con il paziente le decisioni cliniche: consenso informato e 

testamento biologico” Città della scienza Napoli, maggio 2007 
- Corso Nazionale Società Italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi”- Bari 

settembre 2007 
 
2008 

- Corso “Prevenzione degli errori nell’AOU Federico II”, AOU Federico II Napolimaggio 
2008 

- Corso “Dalla SDO al DRG corso teorico-pratico”. AOU Federicio II Napoli, giugno 
2008 

- Corso “La riduzione dei rischi in chirurgia: le evidenze cliniche”, AOU federico II Napoli 
giugno 2008 

- Corso “Dalla fibrillazione atriale alla prevenzione degli eventi cardiocerebrovascolari”. 
Bologna giugno 2008 

- Corso di formazione sul TEV e profilassi in ortopedia. Torre del Greco, Napoli 
novembre 2008 (Relatrice) 

- Corso “Profilassi del tromboembolismo venoso in medicina: rapporto costi/benefici, 
appropriatezza prescrittiva, implicazioni medicolegali”. Napoli ottobre 2008 (Relatrice) 

- Corso “La prevenzione degli errori nell’AOU Federico II” Napoli maggio 2008 
- Workshop “Piastrinopatie e coagulopatie in ambito ospedaliero: l’importanza del 

trattamento idoneo e tempestivo”. Napoli giugno 2008 (Relatrice) 
- XX Congresso Nazionale SISET”. Firenze settembre 2008 
- 4° Corso Formazione per lo studio dell’emostasi e della trombosi. La prevenzione 

dell’emorragia e della trombosi da 0 a 100 anni”. Gragnano Napoli 6,7,22,28,29 
novembre e 5,6 dicembre 2008. (Relatrice e Moderatrice) 

- Congresso “Flebologia Oggi”. Napoli dicembre 2008 (Realtrice) 
 
 



 
2009 

- Seminario di aggiornamento in tema di trombosi. Caserta 2009 
- Congresso”Una nuova generazione di fattori antiemofilici”. Roma giugno 2009 
- Meeting “ Gestione del paziente con HIT:diagnosi e trattamento” 
- Corso teorico pratico SIDV-GIUV. Focus sulla trombo embolia venosa:dalla trombosi 

venosa profonda alla sindrome posttrombotica. Napoli settembre 2009( Relatrice) 
- Corso:” Fisiopatologia dell’artropatia emofilica”. Firenze, ottobre 2009 
- “Percorsi assistenziali integrati per l’anziano fragile. Progetto CARE”. Napoli ottobre 

2009 (Relatrice) 
- Corso formazione e aggiornamento: “Affrontare i problemi psicologici legati 

all’emofilia”. Padova novembre 2009 
- “Il paziente emocoaguklopatico.Prospettive cliniche e gestionali in Campania” Napoli 

novembre 2009 (Relatrice) 
- Corso “La patologia dell’emostasi nella donna, nel neonato e neonato e nel bambino”. 

Firenze ottobre 2009 
 
2010 

- Corso di formazione “La patologia emorragica”. Firenze febbraio 2010 
- XIII Corso Educazionale SISET-Il Mediterraneo e la prevenzione in emostasi e 

trombosi”. Otranto maggio 2010 
- “TEV Obiettivo profilassi” Napoli giugno 2010 
- Seminari Monaldiani Angiologia. Corso TeoricoPratico avanzato di formazione e 

aggiornamento sulla patologia vascolare” Napoli Giugno 2010 (Relatrice) 
- II Congresso Regionale SIAPAV Campania” Napoli marzo 2010 
- Corso aggiornamento Oncologia Medica – La gestione del paziente oncologico: effetti 

collaterali delle cure oncologiche e terapie di supporto.” Napoli, osp”Pascale” giugno 
2010 (Relatrice) 

- Corso formazione e aggiornamento “Affrontare i problemi psicologici dell’emofilia” 
Napoli luglio 2010 (Relatrice) 

- 21st International Congress on Thrombosis “ ilano luglio 2010 
- I Convegno AID-ITEM. Napoli settembre 2010 (Relatrice) 
- Hematology Conference. Atene sett-ott 2010 
- Corso formazione “Autoimmunità e coagulazione:meccanismi e sindromi tra 

emorragia e trombosi” Castellammare, Napoli ottobre 2010 (Moderatrice e Relatrice) 
- Convegno Nazionale AICE “Novità nelle coagulopatie congenite”. Milano ottobre 2010 
- XXI Congresso Nazionale SISET. Bologna 0ttobre 2010 
- Corso “Le emorragie della donna in età fertile: tra fisiologia e patologie dell’emostasi”. 

Castellammare, Napoli novembre 2010 (Relatrice) 
- Corso “La profilassi del paziente emofilico in Italia: realtà vs necessità” Roma 

novembre 2010 
- Congresso “Flebologia oggi”. Napoli novembre 2010 (relatrice) 
- Progetto di simulazione avanzata “Chirurgia ortopedica: Artroscopia di ginocchio e 

spalla”. Napoli dicembre 2010 (relatrice) 
- Corso “Profilassi e terapia antitrombotica: attualità e prospettive” Castellammare, 

Napoli dicembre 2010 (Relatrice e Moderatrice) 
 
2011 

- Giornate Angiologiche fredericiane “uestion time in flebologia”. Napoli febbraio 2011 
(Relatrice) 

- Convegno “Emofilia dietro le quinte”. Siena mar-apr 2011 
- Riunione gruppo di studio sull’utilizzo delle tecniche ecografiche nel paziente 

emofilico. Milano aprile 2011 



- Giornate aangiologiche campane. III Congresso Regionale SIAPAV, Sez Regionale 
Campania. San Leucio (Caserta) giugno 2011 

- 7th Bari International Conference”. Pugno chiuso (Vieste, foggia). Maggio 2011 
- Il paziente emocoagulopatico. Prospettive cliniche e gestionali in Campania. Napoli 

giugno 2011Corso “BLSD”. AOU Federico II Napoli settembre 2011 (10 crediti) 
- “Hematology Conference” Budapest ottobre 2011 
- XIV congresso sui problemi clinici e sociali dell’emofilia. Firenze novembre 2011 
- Corso formazione “Problematiche coagulative in Medicina trasfusionale”. Salerno 

novembre 2011 
- Corso “Focus on: l’approccio multidisciplinare e la diagnostica vascolare”. Avellino 

novembre 2011 (relatrice) 
- “Managing hemophilia for life”. Madrid novembre 2011 
- Corso “Emorragia e trombosi: sfide diagnostiche e terapeutiche attuali” 

Castellammare , Napoli 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre 2011 (relatrice) 
- Corso “autoimmunità e patologie correlate: focus su coagulazione, complicanze 

gravidiche e malattia celiaca” Gragnano, Napoli giugno 2011 (relatrice) 
- Simposio congiunto SISET-Università Federico II “Patologie dell’emostasi”. Napoli 

dicembre 2011 (relatrice) 
 
2012 

- Corso aggiornamento “Interrogativi e conflittualità nella società liquida”, Napoli 
dicembre 2012 (relatrice) 

- XXXIV Congresso Nazionale SIAPAV, Napoli 22-24 novembre 2012 (8 crediti) 
- Corso aggiornamento “Bleeding and thrombosis care-La gestione clinica del paziente 

con emorragia e trombosi”, Castellammare di Stabia, Napoli, 16 novembre 2012 
(relatrice) 

- Corso “Aggiornamenti in emostasi e trombosi: le diatesi emorragiche”, Potenza 9 
novembre 2012 (relatrice) 

- Congresso “Lo stato dell’arte dell’assistenza al paziente emofilico in Italia”, Firenze 5-
7 novembre 2012 

- 25th European Haemophilia Consortium Annual Conference 2012, Praga 26-28 
ottobre 2012 

- XXII Congresso Nazionale SISET, Vicenza 4-6 ottobre 2012 
- Congresso Regionale S.I.S.A.-Sezione Campania “Dislipidemie: dalla biologioa 

molecolare alla terapia”, Napoli 25 settembre 2012 
- Corso di alta formazione in terapia del dolore “Dolore cronico: dalla ricerca alla 

clinica”, Napoli 20-21 settembre 2012 (relatrice) 
- Hematology conference, Dresda 27-29 settembre 2012 
- “Lo stetoscopio ultrasonoro: dall’immaginazione all’imaging nella diagnosi preclinica di 

scompenso cardiaco”, Napoli 13 settembre 2012 (relatrice) 
- Convegno sezione Regionale Campania società Italiana Medicina Interna, Napoli 5 

luglio 2012 
- Corso “il mediterraneo e la prevenzione in emostasi e trombosi”, Otranto 4-5 maggio 

2012 
- Corso di formazione aziendale “L’appropriatezza nella diagnostica di medicina di 

laboratorio”, Napoli maggio 2012 (relatrice) 
- Simposio scientifico “Trombosi ed emorragia: Nuove problematiche e soluzioni 

innovative”, Napoli 18 maggio 2012 (relatrice) 
- VI giornate diabetologi che sorrentine”, sorrento, Napoli 10-12 maggio 2012 
- Convegno “Haemophilia Care”, 19-20 aprile 2012 (10 Crediti) 

 

 
 



2013 
- Corso AOU “Il benessere lavorativo dei professionisti della salute” Napoli, 

marzo/aprile 2013 
- “Multimaging coronarico e cardiaco: attualità e prospettive” Napoli 9 e 10 aprile 

(relatrice) 
- “Nichilismo giovanile: il ruolo della cultura”, Napoli 6 marzo 
- “L’internista alle prese con i problemi immunologici”- Napoli, 26 gennaio 
- “Haemocases”-Roma, 24-25 gennaio 
- “Walking on the path of Haemostasis and Thrombosis”, Marzo-Aprile, Salerno – 22 

crediti formativi 
- “ Il medico torna all’università: I nuovi anticoagulanti orali”- Napoli AOU Fedeerico II, 

Maggio 
- “La prevenzione cardiovascolare:strategie internazionali e impegno italiano”- 14 

maggio, Napoli 
- “Emofilia:si va in scena” Cernobbio, 16-18 maggio (11 crediti formativi) 
- “Il medico torna all’Università:i nuovi anticoagulanti orali”- 22 maggio, Napoli AOU 

federico II 
- “FusenGO: migliorare la vita passo dopo passo”- Milano 5 giugno 
- “Managing Haemophilia for life 2013 Global Summit” Postdam (Germany) 26-28 

settembre 
- “2013: Lo stato dell’arte dell’assistenza del paziente emofilico in Italia”- Milano 7-9 

ottobre 
- “il Medico torna all’Università: i nuovi anticoagulanti orali”- AOU Federico II Napoli 16 

ottobre 
- Corso Nazionale SISET 2013, Roma 28-29 novembre 
- “Attualità in Emostasi” Cava de’Tirreni (SA) 9 novembre (RELATORE) 
- Meeting AICE 2013- Padova 7-9 ottobre (15 crediti formativi) 
- “Bleeding and thrombosis care” 6 dicembre (RELATORE) 
- “Terapia anticoagulante:nuovi orizzonti gestionali” Napoli, 5 dicembre (5 crediti 

formativi) 
 
 
 

2014 
- Bleeding and thrombosis care- Castellamare di stabia, Dicembre 

(MODERATRICE/RELATRICE) 
-  3° convegno Monaldiano “Diabete mellito e sue complicanze”, AO Monaldi, 

novembre, Napoli 
- XXIII Congresso Nazionale SISET, 6-8 novembre 
- Convegno triennale sui problemi clinici e sociali dell’emofilia, Firenze, 2-4     
           novembre 
- Master I livello “Prevenzione e trattamento piede diabetico”, Anno Acc 2013-2014- 

(DOCENTE) 
- “Management of Bleding disorders:aligning evidence and quality”, Praga 9-11 ottobre 
- “Laboratorio di emostasi e Trombosi”, Ospedale Pausillipon, settembre, Napoli 

(RELATORE) (2 Crediti) 
- “Dolore acuto e cronico: dalla ricerca alla clinica”, Napoli, 25-27 settembre 
- “Comunicazione medico-paziente emofilico”, Milano, 15 luglio 
- “ACOTO:prevenire le complicanze TEV e gli insuccessi: aspetti medici, farmacologici 

e psicologici”, Napoli 27 giugno (RELATORE) 
- Congresso sezione Regionale SIMI, Napoli 13 giugno 
- “Gestione emorragia Critica”, Napoli policlinico Federico II, febbraio (6 CREDITI) 
- “Corso teorico-pratico BLSD”, Policlinico federico II Napoli, marzo 
- EAHAD Annual Meeting, Brussels 26-28 febbraio (10 crediti) 



- Haemocases 2014, 30-31 gennaio Roma 
- Corso teorico pratico tests funzionalità respiratoria, Napoli, 23 gennaio, sezione 

regionale SIMI  
 
 

2015 
 

- Corso Formazione Generale sulla sicurezza, AOU Federico II Napoli, gennaio 2015 
- “Changing possiibilities in Haemophilia: nuove prospettive terapeutiche, 22-23 

gennaio, Padova 
- Progetto EARLY: Emofilia Acquisita in real life”, 18 marzo, Napoli (MODERATRICE) 
- “La terapia antalgica in emofilia: SPES Project Survey on Pain experience in 

Hemophilia Patients”, 26-28 marzo Ortigia (SR) (10 Crediti) 
- “L’inibitore in emofilia nel 2015”, Otranto 29-31 maggio (RELATRICE) 
- 3° Edizione Update on Pain”, Chia Laguna (CA) 
- “Emorragia e Trombosi: una rete specialistica per una gestione multidisciplinare”, 

Salerno 5-6 giugno (RELATRICE) 
- “Novità in Diabetologia”, Caserta 11 giugno (6 crediti) 
- XXV Congress of the International Sociaty on Thrombosis and Haemostasis, Toronto, 

20-25 giugno 
- “Corso teorico-pratico su Ecografia articolare e artropatia emofilica”, Napoli 29 giugno 

(6,5 crediti) 
- “Esculapio: Evidenze e appropriatezza prescrittiva nella terapia delle dislipidemie” (17 

crediti) 
- V Corso Alta Formazione in Terapia del Dolore “Dolore acuto e cronico:dalla ricerca 

alla clinica”, Napoli 24-26 settembre 
- VI congresso regionale SIAPAV Campania, Cava de’ tirreni (SA) 29-30 settembre 

(RELATORE) 
- “Emergenze tromboemboliche:discussione degli obiettivi clinici attraverso i casi 

clinici”, Napoli 19-20 novembre (RELATORE) 
- Assistenza dell’emofilia e delle MEC in Italia:scenari in evoluzione, Napoli 30 

settembre-2 ottobre (9 crediti) 
- “medicina vascolare:dall’approccio clinico alla diagnostica”, Avellino 10 ottobre 

(RELATORE) 
- Inhibitour: la profilassi fa strada nel paziente con inibitore, cireale (CT) 12-14 

novembre 
- Corso avanzato di Perfezionamento in elettrocardiografia clinica, Roma 10-11 

novembre 
- Tavola rotonda “Expertacademy”, esperienza clinica e letteratura a confronto, Bari 28 

novembre 
- “Bleeding and Thrombosis care 2015”, Castellammare di Stabia 3-5 dicembre 

(RELATRICE) 
 
 

2016 
 

- Progetto formativo FAD VYTTORIA , aprile (20 crediti) 
- “Il fondaparinux, una barriera alla trombosi arteriosa e venosa” , febbraio  

(21 crediti) 
- La vasculopatia periferica degli arti inferiori nel paziente diabetico, Napoli 11 marzo 

(RELATORE) 
- “Coagulopatie congenite ed acquisite: nuove strategie di intervento”, Napoli 23-24 

marzo (RELATORE) 



- Corso Formazione sulla riparazione tissutale delle lesioni croniche cutanee, aprile, 
Pozzuoli (NA) (RELATORE) 

- Anticoagulanti iniettivi nel TEV: dalle linee guida alla prativa clinica, Napoli 23-24 
giugno (RELATORE) 

- Thrombosis Advice: La prevenzione del rischio tromboembolico nel paziente medico, 
Roma 29-30 giugno 
 

 


