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RAZIONALE
Al termine dell’emergenza da Covid-19 è davvero tutto finito? O dobbiamo
continuare a fare i conti con le sequele di questi due anni di pandemia? Il
Congresso, il cui obiettivo è sicuramente quello di riprendere in mano le
questioni più specificatamente internistiche della nostra disciplina, si pone
questo interrogativo nell’ambito della prima Sessione in programma, quella
Pneumologica. Nell’ambito della stessa sessione sarà dato ampio spazio agli
aspetti fisiopatologici e alle novità terapeutiche riguardanti l’asma, con
particolare riferimento all’asma grave. Chiuderà la Sessione un excursus
sull’interessamento polmonare in corso di patologie immuno-mediate.
Seguirà la Sessione Metabolica, che affronterà alcune fra le più importanti
novità terapeutiche, sia sul versante aterosclerotico che cardio-nefrometabolico. Infine, un aspetto particolarmente attuale, specialmente per la
città di Taranto, sede del Congresso, riguarderà la relazione fra ambiente e
rischio metabolico.
Il Congresso si aprirà il giorno successivo con la Sessione ImmunoReumatologica, e con argomenti di grande interesse internistico, quali la
dermatomiosite, la amiloidosi e la colangite biliare primitiva. Naturalmente
non poteva mancare una Sessione Epato-Gastroenterologica, che comprenderà
la gestione del paziente con epatopatia alcolica e il danno epatico indotto da
farmaci, nonché i risvolti terapeutici dell’epatite cronica HCV-correlata, ma
con particolare riferimento ai pazienti di età geriatrica. Last but not least,
la Sessione sulle Malattie Rare, con due argomenti di particolare fascino: la
chilomicronemia familiare e la sarcoidosi, entrambi affrontati con grande
originalità.
Ma forse, la vera novità del Congresso sarà, nell’ambito di ogni Sessione, uno
spazio dedicato ai giovani internisti, che abbiamo voluto chiamare l’angolo del
GIS. In questo spazio, alcuni fra i giovani e valenti specializzandi/specialisti
di Medicina Interna, illustreranno i risultati dei loro studi sperimentali e/o
esporranno casi clinici interattivi di particolare interesse, relativamente ad
argomenti tipici di ciascuna Sessione.
In un tempo come quello attuale, in cui le scienze mediche stanno
sperimentando una crescita esponenziale delle conoscenze, l’obiettivo
di questo incontro non è solo quello di fare il punto sullo stato dell’arte di
alcune fra le principali patologie di interesse internistico, ma è soprattutto
di lanciare uno sguardo al futuro, anticipando linee di ricerca o programmi
terapeutici prossimi a venire.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 18 NOVEMBRE

14.30 Presentazione degli obiettivi del corso e Introduzione ai
lavori - C. Tortorella
Saluto delle Autorità

SESSIONE PNEUMOLOGICA
Moderatori: O. Resta, C. Tortorella
15.30 Asma e asma grave: quali gli outcome terapeutici
raggiungibili - S. Dragonieri
15.50 Il polmone cronico post-Covid - G. D’Alagni
16.10

Il polmone immunologico - V. Racanelli

16.30

L’angolo del GIS: BPCO e fragilità. Dalla teoria alla triplice
terapia - I. Galerati

16.45

Discussione

17.00 Coffe break

SESSIONE METABOLICA
Moderatori: L. Bonfrate, G. Vendemiale
17.30

Gestione del rischio aterosclerotico: approcci terapeutici
attuali e futuri - F. Bellanti

17.50

Il rischio metabolico da cause ambientali - A. Di Ciaula

18.10

Effetto di GLP1-RA e SGLT2i sulla composizione corporea:
i risultati di uno studio in real life - G. Piazzolla

18.30

L’angolo del GIS: Composizione corporea e Rischio
Cardiovascolare nell’anziano - A. Lo Buglio

18.45

Discussione

19.00 Chiusura I giornata
Assemblea Soci

PROGRAMMA
SABATO 19 NOVEMBRE

09.00-12.00 Votazioni rinnovo Consiglio Direttivo

SESSIONE IMMUNO-REUMATOLOGICA
Moderatori: R. Ria, A. Vacca
08.50 Dermatomiosite: una singola malattia? - F. Iannone
09.10 Management della Amiloidosi AL nel 2022 - A. Solimando
09.30 La Colangite Biliare Primitiva: fra linee guida e real life
V. Palmieri
09.50 L’angolo del GIS: Manifestazioni cutanee delle vasculiti
N. Susca
10.05 Discussione
10.20 Coffe break

SESSIONE EPATO-GASTROENTEROLOGICA
Moderatori: A. Moschetta, G. Serviddio
10.50 La gestione del paziente con epatopatia e disturbo da uso di
alcol - G. Addolorato
11.10

Epatite cronica HCV-correlata nel paziente geriatrico:
considerazioni epidemiologiche e risvolti terapeutici
N. Napoli

11.30

Danno epatico indotto da farmaci: stato dell’arte e sfide per il
futuro - R. Villani

11.50

L’angolo del GIS: Bioenergetica cellulare del sistema
monocito-macrofagico nella NASH: un possibile target
terapeutico? - M. Sangineto

12.05 Discussione

PROGRAMMA
SABATO 19 NOVEMBRE

SESSIONE MALATTIE RARE
Moderatori: C. Sabbà, V. Solfrizzi
12.20 Sindrome da chilomicronemia familiare (FCS): diagnosi e
nuove strategie di trattamento - P. Suppressa
12.40 La sarcoidosi: “il grande mimo” - S. De Gioia
13.00 L’angolo del GIS: Sclerosi tuberosa: stabilizzare il rene con
rapamicina - L. Rizzo
13.15

Discussione

13.30

Chiusura dei lavori
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SEDE CONGRESSUALE
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ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e riservata a
un massimo di 100 partecipanti. Si
prega confermare la propria iscrizione
online:
https://congressi.simi.it/c/pugliabasilicata-2022
E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMIProvider ID 1865 - 359208 e riconosce n. 7
crediti formativi.
• Medico Chirurgo - Discipline: Allergologia e immunologia clinica, Angiologia,
Anestesia e rianimazione, Cardiologia,
Ematologia, Endocrinologia, Epidemiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Igiene
degli alimenti e della nutrizione, Malattie
dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, Medicina dello Sport,
Medicina e Chirurgia di accettazione e di
urgenza, Medicina generale (Medici di
famiglia), Medicina Interna, Nefrologia,
Neurologia, Oncologia, Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia), Reumatologia, Scienza
dell’alimentazione e dietetica
• Infermiere
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM
è necessario compilare alla “pagina di
iscrizione” della Piattaforma SIMI:
• Il questionario di apprendimento online
(doppia randomizzazione e nessuna
possibilità di ripetizione) dalle ore 20.00
del 19 novembre 2022.
L’ ultimo giorno utile per la compilazione è
il 22 novembre 2022 alle ore 20.00.
• La scheda di valutazione in formato
anonimo.

• Questionario rilevazione grado soddisfazione in formato anonimo.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti appartenenti alle professioni ed alle discipline indicate che
rientreranno nel numero massimo di
partecipanti per il quale l’evento è stato
accreditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato
ECM solo dopo le verifiche da parte del
Provider (90% della presenza tracciata
e almeno 16 risposte esatte 75%) sulla
piattaforma SIMI entro 90 giorni dalla
conclusione dell’evento. Non saranno
previste deroghe a tali obblighi.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricarlo dal giorno
successivo alla chiusura dell’evento.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.
PROVIDER

Viale dell’Università 25 - 00185 Roma
Tel. 06 4434 0373 - Fax 06 4434 0474
Email: info@simi.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Viale dell’Università 25 - 00185 Roma
Tel. 06 4434 0373 - Fax 06 4434 0474
Email: simieducational@simi.it

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di:

Major Sponsor:

