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RAZIONALE FACULTY
La Medicina Interna è in perenne evoluzione e si arricchisce continuamente di nuove 
strategie terapeutiche. In questo annus horribilis il ruolo cruciale dell’internista come 
specialista della complessità è emerso come mai prima d’ora, dimostrando che solo 
un approccio olistico e globale possa rappresentare la chiave di lettura per affrontare 
i nuovi scenari clinici di fronte ai quali ci troviamo.  Razionale di questo congresso è 
mettere insieme le diverse anime della medicina interna, perché solo dal confronto 
e dalla condivisione può nascere il progresso, anche per questo abbiamo dedicato 
un’attenzione speciale ai nostri giovani, linfa vitale della nostra antica Società che con le 
radici nel passato e lo sguardo rivolto al futuro, cerca sempre nuovi spunti di riflessione 
per ampliare la conoscenza.

L’appuntamento annuale del nostro congresso, infatti è dedicato proprio alle principali 
novità diagnostiche e terapeutiche: si toccheranno, come sempre, tematiche di interesse 
trasversali.

Il futuro inizia dai giovani ed è proprio con loro che si apre il Congresso regionale della 
SIMI con la sessione GIS dedicata alla nutrizione del paziente internistico.

Si procede, poi, dando spazio alle malattie rare, come la malattia di Gaucher e le 
porpore trombocitopeniche; si scoprono le nuove frontiere terapeutiche delle malattie 
dismetaboliche come le ipercolesterolemie e le ipertrigliceremie, quindi un focus sulle 
nuove terapie per il diabete e sugli effetti cardiovascolari delle endocrinopatie.

Dopo la pausa, si riprende affrontando le patologie del circolo periferico: dai grossi vasi 
fino al microcircolo periferico, con un update sulla prevenzione dell’ictus cerebrale. 

Si conclude con un approfondimento delle patologie autoimmuni che coinvolgono 
il fegato, e una sessione dedicata alle nuove terapie in ambito immunologico: dalle 
immunoglobuline alla terapia biologica.

Gli argomenti affrontati toccano la sensibilità di tutti i partecipanti, soprattutto dei 
giovani, che vanno alla continua ricerca non solo di una gestione di patologie sempre più 
complesse, ma anche dei nuovi approcci terapeutici e delle innovazioni farmacologiche. 

Infine durante il congresso sempre i giovani saranno protagonisti nell’esposizione di 
abstract e case report. 

Il Congresso è rivolto ai medici specialisti in Medicina Interna, Medicina di Urgenza, 
Cardiologia, Medicina di medicina generale, Gastroenterologia, Geriatria, Diabetologia, 
Malattie Infettive, Pneumologia, Scienze dell’Alimentazione, Endocrinologia, Neurologia 
nonché agli specializzandi delle suddette branche e laureati in Scienze infermieristiche.
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08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Apertura Congresso
 - Presidente Sezione Campania 
 A. Guida
 - Presidente SIMI Nazionale 
 A. Pietrangelo

09.15 Presentazione dei lavori 
 A. Guida

SIMPOSIO GIS: La nutrizione nel 
paziente internistico

Moderatori:  F. Pasanisi, I. Arnone

09.30 La nutrizione parenterale: come, 
 quando ma soprattutto quale! 
 A. De Rosa

09.45 La nutrizione enterale in 
 medicina interna
 L. Santarpia

10.00 Approccio al paziente con 
 sospetta infezione del catetere 
 venoso centrale
 R. Andini

10.15 Discussione

10.30 Introduzione Sessione 
 Comunicazioni Orali
 (SESSIONE NON ECM)
 Moderatori: L. Bertolino, 
   A. Buonauro

 - Le malattie d’accumulo
 

 lisosomiale nella diagnosi 
 differenziale delle splenomegalie 
 di ndd
 C. Cardamone

 - Stroke ed endocardite aortica 
 in paziente con epatocarcinoma 
 sottoposto a TACE
 L. Bencivenga

 - Un raro caso di glomerulopatia 
 da lipoproteine in una paziente 
 con ipertrigliceridemia severa 
 I. Calcaterra

 - Se senti rumore di zoccoli non 
 pensare solo al cavallo: un 
 quadro complessivo di 
 epatopatia
 G. Fabozzi

 -  Sindrome Coronarica acuta in 
 Emofilia A congenita
 A. Vitale

 - Ascite e macroglobulinemia 
 C. Bologna

I SIMPOSIO: Patologie Rare 

Moderatori: M. D’Avino, A. Barbato

11:15 Quando cenerentola diventa 
 principessa: le ipertrigliceremie 
 I. Calcaterra

11.30 Malattia di Gaucher: dove siamo 
 e dove stiamo andando
 P. Tirelli

11.45 La porpora trombotica 
 trombocitopenica: da Moschovitz 
 a Hercules
 A. Tufano

12.00  Focus on: l’emofilia acquisita 
 alla luce delle nuove linee guida 
 A. Coppola

12.15 Discussione

II SIMPOSIO: Malattie Dismetaboliche 
in medicina interna

Moderatori: A. De Sena, A. Salzano

12.30  Nuove frontiere della terapia 
 per le ipercolesterolemie 
 M.D. Di Minno

12.45 Focus on: diabete mellito 
 di tipo 2 e nuovi orizzonti 
 terapeutici 
 R. Galiero
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13.00 Complicanze cardiovascolari 
 delle endocrinopatie
 B. Biondi  

13.15 Discussione

13.30-15.00 P A U S A

III SIMPOSIO: Patologie del Circolo 
Periferico, non solo aterotrombosi e 
tromboembolismo 

Moderatori: A. Cittadini,  R. Esposito

15.00 Prevenzione secondaria 
 dell’ictus cerebrale ischemico. 
 Update 2021
 D. Prisco

15.15 Il circolo arterioso periferico per 
 l’internista: stratificazione del 
 rischio e prevenzione 
 cardiovascolare
 A. Niglio

15.30 Malattie dell’aorta: il ruolo 
 dell’internista dalla diagnosi al 
 follow-up
 E. Bossone

15.45 Discussione

IV SIMPOSIO: Patologie immunologiche 

Moderatori: L.E. Adinolfi, M. Triggiani

16:00 La patologia autoimmune 
 del fegato delle vie biliari: 
 diagnosi e terapia
 M. Persico

16.15 Uso delle immunoglobuline in 
 Medicina Interna
 C.P. Romano 

16.30 Terapie innovative in 
 immuno-reumatologia
 F. Rossi

16.45 Discussione 

17.15 Premiazione due migliori 
 Comunicazioni orali

17.30 Chiusura dei Lavori

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

CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Anna Guida
VICE PRESIDENTE 
PRESIDENTE ELETTO
Matteo Di Minno
SEGRETARIO TESORIERE
Angela Iannuzzi

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e riservata a un massimo di 100 partecipanti.
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo di 
registrazione on line sul sito della piattaforma SIMI.

PIATTAFORMA PER ISCRIZIONI E ACCESSO WEBINAR: 
https://roomed.it/simi/campania

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 320734 e 
riconosce n. 7,5 crediti formativi.
- Medico Chirurgo Discipline (specialisti in): Allergologia ed immu-
nologia clinica, 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 
dello Sport, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Me-
dicina generale (Medici di famiglia), Medicina Interna,Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chi-
mico-cliniche e microbiologia), Reumatologia, Scienza dell’alimen-
tazione 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 11 giugno  2021.
L’ ultimo giorno utile per la compilazione è il 14 giugno 2021 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 apparte-
nenti alle professioni ed alle discipline indicate che rientreranno nel 
numero massimo di partecipanti per il quale l’evento è stato accre-
ditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato ECM solo dopo le verifiche 
da parte del Provider (100% della presenza tracciata e almeno 17 
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 clinico-assistenziali 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

CONSIGLIERI
Agostino Buonauro,
Antonietta De Sena
REFERENTI GIS
Maria Immacolata Arnone,
Lorenzo Bertolino




