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“Nuove Frontiere in Medicina Clinica“ è il primo appuntamento congressuale di quella che 
auspichiamo possa diventare una consuetudine annuale, con l’obiettivo di dare risalto alle nuove 
prospettive, appunto “frontiere nuove” della Medicina Clinica.

“Leit motiv” di questo evento congressuale è rappresentato dal ruolo della Medicina Clinica al 
letto del malato alla luce del crescente peso dato alla settorializzazione del sapere medico e con 
la volontà di sottolineare ulteriormente le importanze di una Medicina Clinica esercitata da clinici 
e insegnata da clinici: questi saranno gli attori e gli ispiratori di questo evento. 

Durante i giorni di lavori verranno affrontate le più recenti novità in tema di Medicina Clinica 
intendendo con questo termine un approccio medico che, seppur strettamente dipendente dalla 
raccolta anamnestica, dalla visita al letto del malato e dall’esame obiettivo si alimenti e si rinnovi 
grazie agli spunti derivanti dalle più recenti esperienze di ricerca e delle più recenti linee guida. 
Una medicina che riporti al centro il paziente con la sua storia clinica, con un attento e scrupoloso 
esame obiettivo, ma che si tenga costantemente aggiornata in modo da arricchire la visione di 
insieme con gli elementi più recenti derivanti dalla ricerca scientifica. Tutto ciò nel contesto di un 
approccio non soltanto e meramente “evidence based”, termine questo ormai anche esso già 
tradizionale e anche forse ormai abusato, ma entrando nel dettaglio della Medicina Personalizza-
ta e della Medicina di Precisione. 

I relatori coinvolti che affronteranno i diversi topics del congresso presenteranno le più recenti 
evidenze e innovazioni della gestione clinica del paziente con malattia cerebrovascolare entrando 
nel dettaglio della scelta terapeutica sia della fase acuta che della fase cronica e della genetica 
dell’ictus ischemico. Verrà affrontato il tema dello scompenso cardiaco nell’ambito di una lettura 
focalizzata sulla recente scoperta di un vero e proprio nuovo mondo terapeutico rappresentato 
dai cosiddetti ARNI ovvero inibitori del recettore dell’angiotensina e della neprilisina.

Di nuove frontiere si parlerà anche nella sessione dedicata alle malattie rare con esperti che 
affronteranno le nuove opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti con malattia da accumulo 
lisosomiale come la malattia di Fabry, la malattia di Gaucher e la malattia di Pompe. Si parlerà di 
triplice broncodilatazione nella sessione dedicata alle malattie polmonari croniche e del polmone 
del paziente reumatologico vera e propria entità clinica a parte e dalle possibilità terapeutiche che 
proprio recentemente hanno visto nuove frontiere di azione. Altro argomento che negli ultimi 
anni ha visto giungere delle importantissime novità è infine quello della Immunologia Clinica che 
integrato con la infettivologia è proprio quello che con le nuove frontiere della terapia con immu-
noglobuline nelle immunodeficienze combinate e con le terapie ricostitutive del microbioma 
proprio quest’anno ha visto una serie di importanti novità. Anche il campo della ipertensione vede 
ogni giorno arrivare nuovi spunti sia di classificazione che di terapia con nuove associazioni di 
farmaci che rendono sempre più la terapia antiipertensiva una terapia da contestualizzare in una 
possibile ottica di medicina personalizzata  Analogie evidenti anche con il campo della diabetolo-
gia dove il recente ingresso di nuovi farmaci e di nuove concezioni di trattamento verranno 
appunto messi in luce dai relatori sottolineando i per certi versi inaspettati risvolti anche in campo 
di prevenzione del rischio cardiovascolare. 

RAZIONALE SCIENTIFICO

Altro argomento di frontiera è infine rappresentato 
dallo assetto emocoagulativo e della gestione della 
trombosi nel paziente con cirrosi epatica, paziente a 
rischio di emorragia tradizionalmente ma che i nuovi 
“venti della ricerca” propongono invece come a 
rischio trombotico e per il quale nella pratica clinica 
molto frequentemente occorre almeno dal punto di 
vista terapeutico “anticoagulare”. 

Il superamento di una frontiera, soprattutto in medici-
na, ci pone subito un nuovo limite, e di conseguenza 
una nuova frontiera da raggiungere e superare. È la 
Clinica, base di tutte le scienze mediche e fondamento 
della Medicina Interna, che deve costituire lo strumen-
to fondamentale per far sì che il progresso scientifico, 
le conoscenze e la mole di evidenze che si accrescono 
anno dopo anno possano realmente trasformarsi in 
benefici concreti per il paziente.
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE   

15.00|16.00 Registrazione dei partecipanti

16.00|17.00 Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

17.00|17.45 OPENING LECTURE

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (Philoxenia) Greca e Sicilianità M. CARACAUSI

 OPENING SESSION “Clinical Problems in Medicina Interna”
Moderatori: G. MONTALTO, G. SESTI

17.45|18.05  La Celiachia nell’adulto-anziano A. CARROCCIO

18.05|18.25  Ipoglicemie pericolose D. CUCINOTTA

18.25|18.45  Miti e leggende sulle pandemie influenzali F. VITALE

18.45|19.15  Discussione

 Cocktail

VENERDÌ 27 SETTEMBRE   
 

 I SESSIONE “Nuove frontiere in patologia cerebrovascolare”
Moderatori: A.B. CEFALÙ, A. SAITTA  

09.00|09.20  La gestione dell’evento cerebrovascolare acuto R. MUSOLINO

09.20|09.40  Genetica del danno vascolare nelle malattie cerebrovascolari R. POLA

09.40|10.00  Gli antiaggreganti piastrinici in 
prevenzione primaria e secondaria                       S. SIGNORELLI

10.00|10.20  I NAO nella prevenzione cerebrovascolare del paziente 
a rischio cardiovascolare complesso  A. TUTTOLOMONDO

10.20|10.50  Discussione

10.50|11.10  Coffee Break
11.10|11.40  LETTURA MAGISTRALE “Iperferritinemia, 

la malattia della Ferroportina e dintorni...” A. PIETRANGELO

Presenta: F. PERTICONE

11.40|12.10  LETTURA: “La gestione del diabete mellito di tipo 2 
alla luce delle nuove evidenze” F. PURRELLO

Presenta: C. GIORDANO

12.10|14.30  Sospensione delle sessioni ECM

PROGRAMMA

10.30|11.00 Coffee Break

V SESSIONE “Immunoterapie ed infezioni”
Moderatori: A. GIAMMANCO, A. LICATA 

11.00|11.20  Le immunodeficienze in Medicina Interna  C. AGOSTINI

11.20|11.40  Le infezioni nel paziente immunodepresso A. CASCIO

11.40|12.00  Discussione

12.00|12.30  CLOSING LECTURE: “Il dilemma della anticoagulazione 
nel paziente cirrotico” A. CRAXÌ

Presenta: G. RAIMONDO  

12.30|13.00  Considerazioni conclusive 

13.00|13.30 Quiz ECM

13.30 Chiusura del Congresso

12.10|13.00  LETTURA NON ECM “I peptidi natriuretici atriali, l’attivazione 
neuro-endocrina e lo scompenso cardiaco” A. PINTO

Presenta: A. CASUCCIO 

13.00|14.30  Light lunch

II SESSIONE “L’approccio dell’internista verso le malattie rare”
Moderatori: M. AVERNA, A. PINTO 

14.30|14.50  La Malattia di Fabry: 
fenotipi clinici e dilemma terapeutico D. CONCOLINO

14.50|15.10  La Malattia di Pompe A. FIUMARA

15.10|15.30    La Malattia di Gaucher  D. NOTO

15.30|16.00  Discussione 

16.00|16.30  LETTURA MAGISTRALE “Coagulazione e Cancro”: 
nuove prospettive                     G. DI MINNO

Presenta: A. PINTO 

16.30|16.50  Coffee Break

III SESSIONE “Nuove frontiere terapeutiche nel paziente complesso 
con malattia polmonare”
Moderatori: F. CICCIA, A. GABRIELLI  

16.50|17.10  Il ruolo della triplice broncodilatazione 
nelle nuove linee guida GOLD 2019  N. SCICHILONE

17.10|17.30  Comorbilità del paziente con BPCO  S. CORRAO

17.30|17.50  Il Polmone “reumatico” F. CICCIA

17.50|18.20  Discussione

SABATO 28 SETTEMBRE   

IV SESSIONE “Nuove Frontiere nell’ipertensione arteriosa”
Moderatori: L. MALATINO, M. BARBAGALLO 

09.00|09.20  I target pressori alla luce delle nuove linee guida D. DI RAIMONDO

09.20|09.40 Ipertensione mascherata, ABPM ed “office control” L. MALATINO

09.40|10.00  Ipertensione arteriosa e danno renale nell’anziano  P. CASTELLINO

10.00|10.30 Discussione
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10.00|10.20  I NAO nella prevenzione cerebrovascolare del paziente 
a rischio cardiovascolare complesso  A. TUTTOLOMONDO

10.20|10.50  Discussione

10.50|11.10  Coffee Break
11.10|11.40  LETTURA MAGISTRALE “Iperferritinemia, 

la malattia della Ferroportina e dintorni...” A. PIETRANGELO

Presenta: F. PERTICONE

11.40|12.10  LETTURA: “La gestione del diabete mellito di tipo 2 
alla luce delle nuove evidenze” F. PURRELLO

Presenta: C. GIORDANO

12.10|14.30  Sospensione delle sessioni ECM

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE: Hotel NH - Foro Italico Umberto I, 22/b - 90133 Palermo 

CREDITI  FORMATIVI - ECM · L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider 
Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) n. rif. 309-264879  per:
• Medico Chirurgo [ Allergologia ed Immunologia Clinica, Angiologia, Cardiologia, Ematologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Reumatologia, Medico di Medicina Generale (Medico di Famiglia) ]
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
 • frequentare il 90% delle ore formative
 • compilare correttamente il questionario ECM 

   (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
 • appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
 • riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
 • firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM · L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla 
data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / 
congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download 
dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine 
di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto 
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - 
UE 2016/679).

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE · Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.

ISCRIZIONE al CONGRESSO · L’iscrizione al congresso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 

Patrocini richiesti: 
- SIMI (Società Italiana Medicina Interna)

Patrocini:

10.30|11.00 Coffee Break

V SESSIONE “Immunoterapie ed infezioni”
Moderatori: A. GIAMMANCO, A. LICATA 

11.00|11.20  Le immunodeficienze in Medicina Interna  C. AGOSTINI

11.20|11.40  Le infezioni nel paziente immunodepresso A. CASCIO

11.40|12.00  Discussione

12.00|12.30  CLOSING LECTURE: “Il dilemma della anticoagulazione 
nel paziente cirrotico” A. CRAXÌ

Presenta: G. RAIMONDO  

12.30|13.00  Considerazioni conclusive 

13.00|13.30 Quiz ECM

13.30 Chiusura del Congresso

12.10|13.00  LETTURA NON ECM “I peptidi natriuretici atriali, l’attivazione 
neuro-endocrina e lo scompenso cardiaco” A. PINTO

Presenta: A. CASUCCIO 

13.00|14.30  Light lunch

II SESSIONE “L’approccio dell’internista verso le malattie rare”
Moderatori: M. AVERNA, A. PINTO 

14.30|14.50  La Malattia di Fabry: 
fenotipi clinici e dilemma terapeutico D. CONCOLINO

14.50|15.10  La Malattia di Pompe A. FIUMARA

15.10|15.30    La Malattia di Gaucher  D. NOTO

15.30|16.00  Discussione 

16.00|16.30  LETTURA MAGISTRALE “Coagulazione e Cancro”: 
nuove prospettive                     G. DI MINNO

Presenta: A. PINTO 

16.30|16.50  Coffee Break

III SESSIONE “Nuove frontiere terapeutiche nel paziente complesso 
con malattia polmonare”
Moderatori: F. CICCIA, A. GABRIELLI  

16.50|17.10  Il ruolo della triplice broncodilatazione 
nelle nuove linee guida GOLD 2019  N. SCICHILONE

17.10|17.30  Comorbilità del paziente con BPCO  S. CORRAO

17.30|17.50  Il Polmone “reumatico” F. CICCIA

17.50|18.20  Discussione

SABATO 28 SETTEMBRE   

IV SESSIONE “Nuove Frontiere nell’ipertensione arteriosa”
Moderatori: L. MALATINO, M. BARBAGALLO 

09.00|09.20  I target pressori alla luce delle nuove linee guida D. DI RAIMONDO

09.20|09.40 Ipertensione mascherata, ABPM ed “office control” L. MALATINO

09.40|10.00  Ipertensione arteriosa e danno renale nell’anziano  P. CASTELLINO

10.00|10.30 Discussione
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