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Sono stati assegnati all’evento n. 12 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare 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.collagecongressi.it / sezione congressi ecm / 
corsi ecm / 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 D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.
I sessione “Responsabilità medica professionale: dalla parte del medico” 
in fase di accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

Razionale Scientifico

L’INTERNISTA
TRA CLINICA E

PROSPETTIVE GIURIDICHE
Responsabile Scientifico:

Dott. Gabriele Nicolosi

Il tema della responsabilità medica non 
conosce uguali in materia di responsabilità 
civile, penale e contabile. 
È un fenomeno in costante e preoccupante 
incremento, rappresenta un problema di 
indubbia rilevanza per tutta la classe medica; 
risulta assai composito, vasto, problema-
tico ed in perenne divenire. Per la sua insita 
complessità è di pertinenza specialistica.
Certamente recenti innnovazioni normative 
hanno messo il medico ospedaliero parzial-
mente a riparo dal contenzionso legale 
costringendolo, però, ad affidarsi a linee 
guida e protocolli di intervento che talvolta 
ingenerano comportamenti difensivi e spesso 
antieconomici (medicina difensiva). 
Dare luogo ad una unica distinta sessione è 
utile ad analizzare criticamente le più recenti 
innovazioni normative e valutarne i possi-
bili effetti. Le sessioni successive sono 
condizionate dall’incremento dell’incidenza 
e della prevalenza delle malattie croniche e 
l’aumento della vita media hanno determi-
nato un cambiamento radicale nell’assistenza 
ospedaliera e nell’approccio al paziente con 
acuzie. 
La visione olistica tipica dell’internista oggi 
prevale sulla visione dello specialista focaliz-
zata sul singolo organo. 
Le unità operative di Medicina Interna 
pertanto tornano ad essere centrali nella cura 
e nella gestione del paziente con acuzie e con 
patologie multiorgano croniche. 
Il ruolo degli specialisti d’organo allora 
gioca funzione centrale nell’aggiornamento 
continuo. 
Il dictat per l’internista è lo stabile ed assiduo 
aggiornamento sulle innovazioni assisten-
ziali, sulle linee guida, sulle strategie utili 
all’inquadramento clinico diagnostico di 
pazienti con acuzie d’organo ma complessi e 

multipatologici. 
Benché l’affinamento delle competenze indi-
viduali conduce certamente a maggiore 
appropriatezza diagnostico terapeutica, essa 
non deve mai essere separata da una visione 
che tenga conto delle risorse tecniche di cui 
si dispone in una sanità che oggi non gode più 
di opulenti risorse economiche.
Organizzare queste giornate che vedono un 
intero pomeriggio introduttivo dedicato agli 
aspetti giuridici (penali, civili ed economici) 
dell’attività professionale medica insieme 
all’aggiornamento su temi di frequente 
riscontro in medicina Interna ci è sembrato il 
modo migliore per fornire nuovi spunti di 
riflessione.
Certamente l’spetto giuridico che per impor-
tanza e risonanza emotiva pervaderà l’intero 
congresso rappresenterà un valido guado 
verso la seconda e terza giornata che avrà un 
orientamento esclusivamente clinico. 
L’aggiornamento cardiologico e vascolare 
della seconda giornata in cui argomenti 
inerenti lo scompenso cardiaco ed alcune 
aritmie di frequente riscontro in medicina 
interna insieme ad argomenti inerenti la stra-
tegia terapeutica delle trombosi venose sarà 
seguito dalla trattazione di temi inerenti 
problemi di terapia infettivologica, broncop-
neumologica ed antidiabetica in terza gior-
nata. 
Qui emergerà il sapere ultimo su dispositivi e 
farmaci di recente o futura introduzione nella 
farmacopea nazionale.

Questo congresso, in conclusione, non 
ha pretesa di cambiare il comportamento 
medico ma solo di aggiornare in modo 
appropriato cercando di rendere piacevole 
l’informazione con la presenza di dotti ed 
esperti comunicatori.
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Programma Scientifico

  I SESSIONE
 RESPONSABILITÀ MEDICA  PROFESSIONALE: 

DALLA PARTE DEL MEDICO
CHAIRMAN: Ing. Venuti, Prof. S. Di Rosa, Dott. C. Iacono

14:00|14:30 Iscrizione partecipanti
 Saluti del Prof. C. Di Carlo: Responsabile Nazionale UNIPEGASO
14:30|14:40 Apertura lavori 

Dott. G. Nicolosi    
14:40|15:00 Il punto di vista dei Direttori Generali sul DdL Gelli

Ing. Venuti, Prof. S. Di Rosa, Dott. C. Iacono
15:00|15:15 La filosofia della comunicazione e la retorica 

alla corte del sensazionalismo 
Prof. P. Emanuele

15:15|15:30 Le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni 
previste dalle linee guida alla luce dell’art. 5 del DdL Gelli
Dott. S. Amato

15:30|15:45 La responsabilità penale 
Dott.ssa F. La Chioma

15:45|16:15 Coffee break 
16:15|16:45 La responsabilità civile 

Avv. G. Di Rosa
16:45|17:15 La responsabilità contabile 

Dott. F. A. Cancilla
17:15|18:15 Discussione su Responsabilità Medica Professionale 

DISCUSSANT: Dott.ssa L. Centro, Dott. A. Puleo, Avv. S. Cordaro
18:15 Chiusura della prima giornata 

  II SESSIONE
 TOPICS  IN CARDIOLOGIA

CHAIRMAN: Dott. N. Sanfilippo, Dott. L. Ciuro
09:00|09:30 ST2 nuovo biomarcatore nei pazienti cardiovascolari: 

vantaggi e criticità  rispetto ai biomarcatori tradizionali
Dott. M. Valenza

09:30|10:00 Soluzioni ipertoniche di sodio associate a diuretico dell’ansa  
nello scompenso cardiaco: le linee guida e la letteratura 
Dott.ssa M. G. Carmina

10:00|10:30 Terapia interventistica della fibrillazione atriale 
Dott. O. Pensabene

10:30|11:00 Coffee break 
11:00|11:30 Sarcopenia dell’anziano e scompenso cardiaco: 

aspetti clinico terapeutici 
Dott. R. Risicato

11:30|12:00 Sindrome di Brugada: varianti cliniche 
Dott.ssa M. Bonocore

12:00|13:00 Discussione su tutti gli argomenti della sessione 
13:00|14:00 Lunch

  III SESSIONE
 TOPICS IN TEV

CHAIRMAN: Prof. F. Ferrara, Dott. G. Cicatello
14:00|14:30 Legame tra Trombosi venosa ed aterosclerosi: realtà o fantasia  

Dott. C. Amato
14:30|15:00 La recidiva di TVP e l’estensione del trattamento: 

DOAC VS WARFARIN
Dott.ssa G. Triolo

15:00|15:30 Le alternative ai DOAC e al WARFARIN nel trattamento estensivo 
della TVP 
Dott. G. Nicolosi

15:30|15:50 Embolia polmonare: criticità e vantaggi nel trattamento con 
DOAC, Warfarin e LMWH, un confronto 
Dott.ssa R. Re

15:50|16:10  Il rene ed il legame cuore cervello: DOAC e funzionalità renale 
Dott. G. Mulè

16:10|16:30  Coffee break

16:30|17:00 Recidiva di ictus in corso di FANV e trattamento con DOAC: 
clinica e timing delle opzioni terapeutiche
Dott. M. Gasparro

17:00|18:00 Discussione su tutti gli argomenti della sessione
18:00 Chiusura della seconda giornata 

  IV SESSIONE
 TOPICS DI INTERESSE INTERNISTICO

CHAIRMAN: Prof. S. Corrao
09:00|09:30 La terapia della sepsi nel Diabetico: criticità

Dott. D. Brancato
09:30|10:00 Terapia della BPCO: i meccanismi biomolecolari nella BPCO, 

il transito dal laboratorio al paziente 
Dott. M. Gjomarkaj

10:00|10:30 Terapia del Diabete: l’insulina biosimilare nella pratica clinica 
Dott. A. Burgio

10:30|10:50 Coffee break 
10:50|11:20  Terapia del Diabete: 

nuove frontiere della terapia del diabete di tipo II 
Dott. V. Provenzano

11:20|11:50 Medicina Vascolare: evidenze e nuove prospettive del Cilostazolo  
Dott. S. Meini

11:50|12:20 Terapia nell’Ipertensione arteriosa: 
vantaggi e criticità delle associazioni precostituite 
Dott. C. Argano

12:20|12:50 Ematologia: le anemie in epatogastroenterologia 
Dott. M. Cappello 

12:50|13:15 Discussione su tutti gli argomenti della sessione
13:15|13:45 Questionario ECM e chiusura dei lavori 
13:45|14:30 Lunch 
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