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L’evoluzione delle conoscenze in campo medico, sia nell’ambito della 
diagnostica che della terapia, impone al medico un impegno continuo 
nell’aggiornamento, che, nel caso dell’internista, vista la complessità dei 
pazienti che è chiamato a trattare, quasi sempre affetti da più patologie, 
diventa davvero estremamente impegnativo. Naturalmente lo sforzo più 
grande va dedicato alle novità sulle patologie più comuni, di grande im-
patto epidemiologico e alla loro interrelazione nel paziente complesso, 
tuttavia, non si possono ignorare alcune forme, magari rare, che tuttavia 
sono presenti nei nostri malati, e per le quali esistono oggi, per la prima 
volta possibilità diagnostiche accurate e terapie efficaci. 

L’enorme aumento delle conoscenze va tuttavia sempre applicato par-
tendo dalla base rappresentata sempre da una corretta anamnesi e un 
attento esame obiettivo, aiutato oggi dalla tecnologia, in particolare quella 
ecografia eseguibile al letto del malato, senza che questa si sostituisca 
alla visita del paziente. 

La sfida per noi internisti è coniugare ogni giorno il bagaglio di conoscen-
ze della semeiotica classica, della fisiopatologia, e della terapia, con le 
nuove conoscenze tese sempre di più ad una medicina molecolare,  per-
sonalizzata, che rappresenta il futuro, ma che per essere efficace, deve 
saper coniugare le basi classiche della clinica con le nuove opportunità, 
mantenendo un equilibrio che ponga sempre al centro del processo le 
necessità e le volontà del malato, che vanno rispettate soprattutto quando 
anche le terapie più evolute non sono più in grado di rappresentare uno 
strumento efficace.
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14.00 Apertura Congresso
 A. Pietrangelo, Presidente Nazionale SIMI
 R. Tarquini, Presidente SIMI Toscana-Umbria 
 C. Cricelli, Presidente SIMG 

CORSO GIS
L’ECG: un esame ancora fondamentale.
Casi clinici complessi presentati dai giovani del 
GIS: gli esperti rispondono
Animatori: C. Becattini, S. Brancati, 
     M. D’Abbondanza

14.30 Caso clinico Sopraslivellamento dell’ST in 
 sede settale (V2-V3) a concavità superiore 
 in corso di infezione batterica
 S. Caporusso

14.35 L’esperto risponde
 G. Pucci

14.45 Caso clinico ST sovraslivellato e dolore…è 
 sempre una questione di cuore?
 C. Nardi

14.50 L’esperto risponde
 C. Rostagno

15.00 Caso clinico Alterazioni elettrocardiografi

 che secondarie a severa ipokaliemia
 F. Crudele

15.05 L’esperto risponde
 M. Boddi

15.15 Caso clinico Uno strano “batticuore” in un 
 giovane atleta: quando una tachicardia 
 può essere spia di una patologia poten
 zialmente fatale
 M.M. Gucci

15.20 L’esperto risponde 
 M.C. Vedovati

15.30 Caso Clinico Blocchi trifascicolari: quando 
 sospettarli e come diagnosticarli
 F. Cei

15.35 L’esperto risponde
 A. Palazzuoli

15.45 Caso clinico Un cuore “dissociato” 
 G. Conte, V. Zullo

15.50 L’esperto risponde
 N.R. Pugliese

LETTURA
Moderatore: A. Fortini

16.00 Le ipereosinofilie
 G. Emmi 

HOT TOPICS IN NEFROLOGIA
Moderatori: C. Becattini, M. Boddi

16.25 Gestione clinica dell’iperpotassiemia 
 cronica: vecchie e nuove strategie
 S. Bianchi   

16.45 Nuove intuizioni sulle innovazioni 
 terapeutiche nella nefroprotezione 
 F. Alberici

17.05 Nuove frontiere nella patogenesi e terapia 
 delle glomerulonefriti
 C.L. Cirami 

17.25 Intercettare precocemente il declino della 
 funzione renale: il ruolo del MMG
 P.  Tasegian

17.45 Discussione

18.00 Fine lavori prima giornata

PROGRAMMA venerdì 10 settembre



LETTURA
Moderatore: P. Fabiani

09.00 Novità nella terapia farmacologica del 
 diabete 
 E. Mannucci

09.25 Tributo al Prof. Giacomo Laffi

SESSIONE EPATOLOGIA
L’epatologia: novità su vecchi temi 
Moderatori: F. Marra, A.L. Zignego

09.30 La coagulopatia del cirrotico
 G. Laffi            

09.50 Epatocarcinoma: novità 
 nell’inquadramento e terapia
 F. Trevisani

10.10  Fegato e rene
 P. Angeli

10.30  Il nuovo ruolo dell’albumina
 M. Bernardi

10.50 Epatite C: che cosa attenderci nel 
 prossimo decennio?
 G. Raimondo

11.10 Discussione

SESSIONE CARDIOLOGICA
Moderatori: G. Agnelli, R. Tarquini

11.25 La cardiopatia atriale: nuove 
 conoscenze e implicazioni cliniche 
 A. Tufano

11.45   Antagonisti del fattore XI: attualità e 
 prospettive
 G. Agnelli

12.05 La cardiomiopatia ipertrofica: curare e 
 rassicurare
 I. Olivotto

12.20 Discussione

12.35 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente
 
 Questionario ECM ONLINE

PROGRAMMA sabato 11 settembre
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PRESIDENTE

Roberto Tarquini
VICE PRESIDENTE 

PRESIDENTE ELETTO

Cecilia Becattini
SEGRETARIO TESORIERE

Andrea Berni

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/toscana-umbria

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 326042 e riconosce n. 9 crediti 
formativi.
- Medico Chirurgo Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Angiologia, Cardiolo-
gia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Genetica medica,  Geriatria, Malattie dell’appara-
to respiratorio, Malattie   Malattie metaboliche e diabetologia, malattie infettive, Medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina generale (Medici di famiglia), Medici-
na Interna, Medicina dello sport, Nefrologia, Neurologia,  Reumatologia, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Laboratorio di genetica medica, Microbiologia e virologia, 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 11 settembre  2021.

L’ ultimo giorno utile per la compilazione è il 14 settembre 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 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 
(100% della presenza tracciata e almeno 20 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

INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLIERI

Francesca Scarpini
Anna Linda Zignego

REFERENTI GIS

Simona Brancati
Marco D’Abbondanza

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

DIABETES


