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IL RUOLO DELL’INTERNISTA
NEL RICONOSCIMENTO 

E GESTIONE DELLE 
MALATTIE RARE



15:00 INTRODUZIONE
 Presidente SIMI Nazionale 
 A. Pietrangelo 
 Presidente Sezione Toscana Umbria 
 R. Tarquini
 Responsabile Clinico Rete Regionale 
 Malattie Rare 
 C. Scaletti

I SESSIONE
Moderatori: P. Fabiani, R. Tarquini
15:20 Porpora trombotica trombocitopenica: 
 dal sospetto clinico al trattamento
 C. Becattini, M. Verso
15:40 Discussione
15:50 Novità terapeutiche nell’emofilia
 G. Castaman
16: 10 Discussione

II SESSIONE
Moderatori: V. Panichi, G. Panigada
16:20 La Malattia di Fabry
 C. Cirami
16:40 Discussione
16:50 La malattia di Gaucher
 F. Simonetti
17: 10 Discussione

17:20 Conclusioni
17.30 Chiusura prima giornata

15:00 Introduzione 

III SESSIONE
Moderatori: C. Becattini, R. Tarquini
15:10 Le porfirie
 P. Ventura
15:30 Discussione
15:40 La polimiosite
 G. Emmi
16:00 Discussione

IV SESSIONE
Moderatori: P. Fabiani, C. Becattini
16: 10 La malattia correlata alle IgG4
 A. Vaglio
16:30 Discussione
16:40 La cardiomiopatia ipertrofica
 A. Marchi
17:00 Discussione

17:20 Conclusioni
17.30 Chiusura evento

Questionario ECM online

È una delle peculiarità dell’Internista quella di muoversi 
con agilità ed elasticità mentale nel vasto ambito della 
semeiotica attinente ai vari organi e apparati. 

L’internista è stato di volta in volta indicato come lo 
specialista in grado di affrontare la complessità, le co-
morbilità e il peso relativo, nel quadro clinico contingente, 
di quella o quelle patologie che primariamente ne 
condizionano la prognosi e ne richiedono quindi più 
prontamente l’inquadramento e la gestione. 

Certamente l’Internista è colui che cerca di vedere il 
paziente attraverso un’ottica olistica, non solo della sfera 
fisica, ma anche di quelle psichica e sociale. C’è anche chi 
lo ha definito lo “Sherlock Holmes” dei casi difficili. 

Forse ognuna di queste definizioni, pur non esaustiva, 
ne indica aspetti importanti che rendono l’Internista un 
attore cruciale anche nella diagnosi e nel trattamento 
delle malattie rare che spesso interessano l’individuo a 
livello multi-sistemico.

Per centrare questo obiettivo l’Internista deve poter 
contare su una esperienza consolidata e una buona dose 
di curiosità e spirito investigativo.

Come in altri casi, anche nelle malattie rare, l’Internista 
esperto è quella figura che compendia la capacità di 
sospettare la presenza di una malattia rara in grado 
di mimare varie altre condizioni e quella che, una volta 
diagnosticata la malattia, è in grado di coordinare 
l’apporto degli specialisti di organo-apparato.

Lo spirito di questo webinar è quello di stimolare gli 
internisti ad appassionarsi alla cultura delle malattie rare, 
in quanto la loro conoscenza è condizione imprescindibile 
per il loro riconoscimento, e il ragionamento clinico 
ad ampio raggio che ne è richiesto, rappresenta una 
“palestra” formativa anche per le malattie meno rare.

RAZIONALE PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
22 APRILE 2021

SECONDA GIORNATA
23 APRILE 2021



CONSIGLIO DIRETTIVO
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://corsi.simi.it/c/malattie-rare

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 315472 e riconosce 
n. 7,5 crediti formativi.
- Medico Chirurgo Discipline (specialisti in): Allergologia ed immunolo-
gia clinica, Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Medicina interna, Medicina generale (Medici di famiglia), Medici-
na dello Sport, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologia), Reumatologia.
- 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 23 aprile 2021.

L’ ultimo giorno utile per la compilazione è il 26 aprile 2021 alle 
ore 20.00.

• La scheda di valutazione in formato anonimo.
• Questionario rilevazione grado soddisfazione in formato 

anonimo.

I crediti saranno rilasciati esclu-
sivamente ai partecipanti appartenen-
ti alle professioni ed alle discipline indicate 
che rientreranno nel numero massimo di par-
tecipanti 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 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
     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 SPONSOR


