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sessione iii
il paziente con patologia caRdiovascolaRe

Moderatori: S. Carerj - S. Mangano - S. Marino

9.00 Nuove evidenze nella gestione del paziente 
con rischio cardiovascolare: dislipidemia, 
ipertensione e fattori di rischio emergenti

 A. Saitta

9.30 La terapia anticoagulante orale con NAO: 
vantaggi e limiti

 A. Recupero

10.00 La prevenzione degli eventi tromboembolici 
nel paziente ad alto rischio cardiovascolare: 
l’utilizzo appropriato delle EBPM

 D. Fugazzotto

10.30 Il management del paziente con scompenso 
cardiaco

 G. Parrinello

11.00 Discussione interattiva

sessione iv
l’appRoccio multidisciplinaRe

al paziente con comoRbidità
Moderatori: R. Crescenti - R. Scoglio - F. Squadrito

11.30 La malattia epatica nel paziente con 
sindrome metabolica

 G. Raimondo

12.00 Il trattamento chirurgico del paziente 
obeso con comorbidità

 G. Navarra

12.30 La gestione del paziente in politerapia
 G. Trifirò

13.00 Discussione interattiva

13.30 Questionari ECM e chiusura del congresso

pRogRamma scientifico
veNerdì 10 Novembre 2017

14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Presentazione del congresso
 Saluto delle autorità:
 - Presidente Ordine dei Medici di Messina G. Caudo
 - Presidente SIP Sicilia R. Contiguglia
 - Presidente SIMG Messina S. Inferrera

sessione i
il paziente con patologia RespiRatoRia

Moderatori: R. Contiguglia - A. Crescenti - E. Gammeri

15.00 La malattia respiratoria cronica ostruttiva e 
le comorbidità

 S. Bellofiore

15.30 Le associazioni precostituite nella terapia 
della Bpco: opportunità terapeutiche e 
applicabilità sul territorio

 F.P. Lombardo

16.00 Asma grave e patologie correlate: nuovi 
protocolli terapeutici

 F. Andò

16.30 Il nodulo polmonare: stadiazione e follow-up 
radiologico

 F. Nicolosi

17.00 Discussione interattiva

sessione ii
il paziente con patologia endocRino-metabolica

Moderatori: U. Alecci - G. Saitta - F. Trimarchi

17.30 Gli algoritmi terapeutici e i nuovi farmaci per 
la cura del diabete mellito

 D. Cucinotta

18.00 Modelli organizzativi nella gestione 
territoriale del paziente diabetico

 C. Artale

18.30 La gestione della terapia con L-tiroxina 
nel paziente politrattato: il rischio delle 
interazioni farmacologiche e alimentari

 S. Benvenga

19.00 Discussione interattiva

19.30 Cocktail di Benvenuto

Razionale scientifico

 L’aumento dell’aspettativa di vita nella 
popolazione ha determinato un importante 
incremento delle patologie croniche. Una quota 
importante della spesa sanitaria è pertanto 
assorbita dall’assistenza alla cronicità e buona parte 
del lavoro di assistenza nelle cure primarie è rivolto 
al paziente cronico, tanto che il sistema costringe in 
qualche modo a sperimentare modelli organizzativi 
e gestionali più efficienti ed appropriati.

 La gestione del paziente cronico e del 
suo percorso diagnostico-terapeutico appare 
complessa e richiede il contributo di diverse 
figure professionali che affiancano il medico di 
medicina generale. Il presupposto per il realizzarsi 
di questa importante volontà di nuove alleanze è, 
però, l'attuazione di un approccio sistematico alla 
cronicità che finalmente avvii un'azione coordinata 
tra tutte le componenti e tutti gli attori del sistema 
assistenziale che, con responsabilità diverse, sono 
chiamati a sviluppare interventi efficaci con obiettivi 
comuni.

 Alla luce delle nuove evidenze abbiamo 
pertanto ritenuto opportuno rivisitare le patologie 
croniche che più frequentemente vengono affrontate 
nell’ambulatorio del medico di medicina generale, 
individuando le criticità e le opportunità per una 
gestione condivisa e integrata con lo specialista al 
fine di offrire soluzioni chiare e percorribili.

 Il Congresso approfondirà il tema della 
cronicità in tutte le sue articolazioni, sviluppandosi 
in quattro sessioni che tratteranno in maniera 
integrata il panorama dell’assistenza territoriale 
secondo un approccio multidisciplinare in cui il ruolo 
della medicina generale si propone quale punto 
di riferimento e fulcro delle singole competenze 
professionali.

Angelo Crescenti Riccardo Scoglio


