


RAZIONALE
Il Congresso Regionale sezione Lazio-Molise, giunto alla quindicesima edizione, propone quest’anno un programma che, come ormai da tradizione, focalizza l’attenzione sulla 
revisione annuale delle linee d’indirizzo che insieme al ragionamento clinico ci guidano nella gestione delle malattie, finalizzato a costruire quel ponte che porta dalla ricerca di 
base ai trials clinici fino alla pratica clinica, sottolineando come sempre l’importanza della “real life”. 

Durante questo anno di pandemia si è ridotta, in alcuni casi interrotta, la prevenzione, la cura, il counseling che sono determinanti per il decremento del danno d’organo nelle 
malattie cardio-cerebrovascolari e nella prevenzione della disabilità. Diventa necessario quindi seguire una metodologia internistico-predittiva che permetta la realizzazione di 
un processo diagnostico-terapeutico di integrazione delle co-morbidità presenti nello stesso individuo volto alla prevenzione e cura. Questo ambito culturale ed organizzativo è 
proprio dello specialista internista ed ha dimostrato soprattutto nello stato di emergenza , dovuto alla pandemia, le sue capacità di figura versatile ed avvezza alla gestione del 
malato complesso che ha da subito “preso in cura” un numero elevatissimo di soggetti covid-19 convertendo ed aumentando in maniera esponenziale il numero dei posti letto di 
medicina interna dedicati completamente alle varie patologie da covid. Alcuni centri a gestione internistica , ambulatoriale e di Day service , hanno successivamente accolto i 
numerosi pazienti trattati dai medici di medicina generale nel territorio e che una volta guariti presentavano una sindrome long –Covid-19 realizzando, cosi come già esistente 
per le malattie croniche, un percorso integrato Ospedale Territorio da anni auspicato in Sanità. 

Il Corso precongressuale è dedicato alle Infezioni correlate all’assistenza ed analizzerà le migliori strategie terapeutiche per contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza 
identificando possibili soluzioni che vengono prima di tutto dalla conoscenza degli antimicrobici ed dal loro corretto utilizzo. Nelle sessioni a seguire parleremo di ictus 
ischemico, del poliedrico paziente ad alto rischio cardiovascolare, “delle terapie” del DMT2, della dislipidemia, dell’iperuricemia, di come gestire l’obesità, di come prevenire e 
trattare il decadimento cognitivo , dell’utilizzo dei “farmaci biologici” e di come ogni farmaco se ben usato sia alla base di quella che ormai nota terapia di precisione sempre 
più d’avanguardia, che non deve essere considerata di nicchia ma che ogni medico deve saper utilizzare. Non mancherà un focus sulla terapia antitrombotica, sull’asma e 
co-morbidità, una lettura di inquadramento sulla splenomegalia predittiva di Malattie rare. Scopriremo insieme, ci confronteremo insieme su quello che è stato l’impatto 
dell’attuale situazioni emergenziale sul sistema sanitario riflettendo sullo Stato dell’arte dell’Organizzazione Sanitaria e sull’utilizzo della innovativa telemedicina che è da 
considerarsi un nuovo rapporto tra medico e paziente e la continuità delle cure, che va usata sapientemente, soprattutto per facilitare il percorso di integrazione tra Ospedale 
territorio nel monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche, sempre più in aumento e favorire la prevenzione. La visione della gestione integrata dell’arte medica, 
realizzata dallo specialista internista potrà portare cambiamenti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente e 
agli operatori, contribuendo indirettamente a una diminuzione dei costi delle prestazioni e, infine, veicolando risorse su interventi tesi a sviluppare organizzazioni e strutture 
sanitarie sicure ed efficienti.

Buon Congresso
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VENERDÌ  17 SETTEMBRE   PROGRAMMA

09:00 Saluti del Presidente
 Sezione Lazio-Molise
 P. Andreozzi

09:15-12:30 PRECORSO
Infezioni correlate all’assistenza ed antibiotico 
resistenza 

09:15 Introduzione al tema 
 G. D’Ettore

09:25 Introduzione al corso
 E. Porceddu, G. Talerico

09:30 Moderatori: A. Borghetti, A. Russo
 La terapia “mirata”: analisi ed 
 interpretazione dell’antibiogramma
 T. Spanu

09:50 Discussione

10:00 Trattamento delle infezioni da gram – 
 multiresistenti: tra presente e futuro 
 A. Russo

10:20 Discussione

10:30 Nuove prospettive nel trattamento delle 
 infezioni da gram + 
 M. Bartoletti

10:50 Discussione

11:00 La gestione del paziente con infezione 
 dell’accesso venoso
 G. Scoppettuolo

11:20 Discussione

11:30	 Le	infezioni	fungine	invasive:	le	sfide	di	
	 ieri	e	di	oggi	
 A. Borghetti

11:50 Discussione

12:00 Messaggi	da	portare	a	casa	
 A. Borghetti, A. Russo

14:00 Apertura dei lavori 

LETTURA
Introduce: P.  Andreozzi 

14:15 Pancreatite: un mondo da conoscere 
 A. Gasbarrini

LETTURA
Introduce: G. Sesti

14:35 La prevenzione cardiovascolare 
 secondaria
 S. Basili

14:55  Inaugurazione del Congresso
 P. Andreozzi

15:00 Saluti del Presidente SIMI Nazionale
 A. Pietrangelo

 Saluti delle autorità
 - D. Alvaro, Preside Facoltà Medicina e 
 Odontoiatria Università Sapienza Roma
 - F. d’Alba, Direttore Generale Azienda 
 Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto 1
 - A. Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici 
 Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e 
 Provincia



VENERDÌ  17 SETTEMBRE   PROGRAMMA

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: A. Deales, A. Magi

15:30 Long Covid e telemedicina: modello 
 di integrazione della cronicità tra 
 Ospedale e Territorio
 P. Andreozzi, S. Albolino, C. Bruschelli, 
 S. Frateiacci, A.S. Guzzo

MINISIMPOSIO
Gli obiettivi della terapia ipolipemizzante
Moderatori: M. D’Adamo, L. Santoro

16:30  Applicazione delle linee guida alla pratica 
	 quotidiana:	inibizione	di	PCSK9
 M. Arca

16:45 Vecchi e nuovi strumenti terapeutici 
	 per	il	raggiungimento	del	target	ottimale	
 nel paziente dislipidemico
 L. D’Erasmo

17:00 Discussione

LETTURA
Introduce: M. Muscaritoli

17:10 Al cuore dell’obesità: rischio 
 multifattoriale o complicanza 
 P. Sbraccia

SIMPOSIO
Vecchi e nuovi trattamenti d’interesse 
internistico per una Medicina di precisione 
Moderatori: M. Del Ben, W. Gianni

17:30 Asma grave e rinite: terapia personalizzata 
 M. Bonini

17:45	 Quando	la	splenomegalia	è	segno	
 predittivo di malattia di Gaucher e 
 ASMD
 E. Verrecchia 

18:00	 I	beta	bloccanti:	valore	aggiunto	oltre	il	
 ritmo
 D. Magrì 

18:15  Discussione

18:25 Conclusioni

18:30 Chiusura I giornata



 SABATO  18 SETTEMBRE   PROGRAMMA

08:45 Introduzione alla seconda giornata 
 Presidente Sezione Lazio-Molise
 P. Andreozzi

LETTURA

09.00 Nuove frontiere nella terapia 
 dell’arteriopatia periferica: PAD
 P. Pignatelli

MINISIMPOSIO 
Gestione pratica degli anticoagulanti orali ad 
azione diretta
Moderatori: A. Gigante, A. Santoliquido         

09.20 Pazienti fragili: la terapia anticoagulante 
 dopo rivascolarizzazione coronarica nel 
	 paziente	con	fibrillazione	atriale
 R. Pola

09.35 Sindrome da anticorpi anti fosfolipidi: 
	 AVK	o	DOACS	una	questione	aperta
 D. Pastori 

09.50  Discussione

LETTURA
Introduce: C. Letizia 

10.00 Iperuricemia con o senza deposito 
 d’urato: nuove evidenze nel paziente 
 multi morbido 
 G. Desideri

MINISIMPOSIO
La metodologia internistica nella 
personalizzazione della terapia per il diabete
Moderatori: C. Balsano L. Loffredo

10.20 Sviluppi nella terapia di associazione nel 
 DMT2: nuove evidenze dalle linee guida 
 F. Malci

10.35 Insuline basali di seconda generazione: 
 ruolo nel paziente ad alto rischio 
 P. Battisti

10.50 Discussione

LETTURA
Introduce: P. Pignatelli

11.00 Prevenire e trattare il decadimento 
	 cognitivo:	aggiungere	vita	agli	anni
 E. Ettorre

SIMPOSIO GIS
La fase acuta dell’ictus ischemico tra innovazioni 
e certezze
Moderatori: G. Gambassi, D. Toni

11.20 Novità sui trattamenti di riperfusione 
 nell’ictus ischemico 
 E. Nicolini

11.35 La terapia antitrombotica precoce nella 
 prevenzione secondaria 
 R. Talerico 

11.50 Discussione



 SABATO  18 SETTEMBRE   PROGRAMMA

PREMIAZIONE GIOVANI 
INTERNISTI SIMI
Moderatori: P. Andreozzi, E. Porceddu, G. Talerico

12.00 Caso Clinico 1 - L’incertezza nella pratica 
	 clinica:	quando	senti	zoccoli,	pensa	al	
 cavallo e anche alla zebra
 P. Ciacci

12.10 Caso Clinico 2 - Un raro caso di 
	 mielofibrosi	primaria	associata	a	
 micobatteriosi disseminata
 F. Recchia

12.20 Caso clinico 3 Disturbo dello spettro
 della neuromielite ottica (NMOSD) 
 C. Maiorca

DIAGNOSTIC CHALLENGE
Moderatori: E. Porceddu, G. Talerico

12.30  Diagnostic Challenge
 C. Sonato

12.50 Discussione

13.15 Chiusura Congresso
 P. Andreozzi, P. Pignatelli

 Questionario	ECM	online



INFORMAZIONI GENERALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Paola Andreozzi
VICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE ELETTO
Pasquale	Pignatelli
SEGRETARIO TESORIERE
Luca Santoro

SEDE CONGRESSUALE
Auditorium I Clinica Medica Policlinico Umberto I Roma
Viale	del	Policlinico,	155	-	00161	Roma,	RM

ISCRIZIONI
L’iscrizione	 è	 gratuita	 e	 riservata	 a	 un	 massimo	 di	 100	
partecipanti. Si prega confermare la propria iscrizione online: 
https://congressi.simi.it/c/lazio-molise

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento	è	stato	accreditato	da	SIMI-Provider	ID	1865	-	326563	
e riconosce n. 11 crediti formativi.
-	 Medico	 Chirurgo,	 Discipline:	 Allergologia	 ed	 immunolo-
gia	 clinica,	Anestesia	 e	 rianimazione,	Cardiologia,	Emato-
logia,	 Endocrinologia,	 Epidemiologia,	 Gastroenterologia,	
Geriatria,	Igiene	degli	alimenti	e	della	nutrizione,	Malattie	
dell’apparato	 respiratorio,	Malattie	 infettive,	Malattie	me-

taboliche	 e	 diabetologia,	 Medicina	 del	 lavoro	 e	 sicurezza	
degli	ambienti	di	lavoro,	Medicina	dello	Sport,	Medicina	e	
Chirurgia	di	 accettazione	 e	di	 urgenza,	Medicina	 generale	
(Medici	 di	 famiglia),	 Medicina	 Interna,	 Nefrologia,	 Neu-
rologia,	Oncologia,	Patologia	clinica	(laboratorio	di	analisi	
chimico-cliniche	 e	 microbiologia),	 Reumatologia,	 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	18	settembre		2021.
L’	 ultimo	 giorno	 utile	 per	 la	 compilazione	 è	 il	 21	 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 ap-
partenenti alle professioni ed alle discipline indicate che ri-
entreranno	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	 (90%	della	presenza	 tracciata	
e	almeno	25	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
Monica D’Adamo
Walter Gianni
Antonietta Gigante
Angelo	Santoliquido

REFERENTE GIS
Enrica	Porceddu
Giovanni Talerico

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

MAJOR SPONSOR SPONSOR

In ottemperanza alle norme anti Covid-19 oltre alla registrazione online, per poter presenziare al Congresso sarà necessario 
essere in possesso del Green Pass.


