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La costante evoluzione della medicina, arricchita continuamente da nuovi strumenti diagnostici e 
terapeutici e tecnologie avanzate, fornisce uno stimolo continuo per l’aggiornamento e il migliora-
mento delle competenze, sia nell’utilizzo delle novità tecnologiche che in ambito clinico. D’altra 
parte, il cambiamento ha riguardato anche la tipologia di malati trattati. I pazienti più critici e le fasi 
più critiche di malattia, che fino a poco tempo fa era appannaggio dei reparti subintensivi o ad alta 
intensità, hanno raggiunto le unità di Medicina Interna. In questi ultimi due anni, la Medicina Interna 
è stata ed è in prima fila, nell’affrontare la pandemia Covid sia nei reparti di degenza ordinaria che 
in unità subintensive, atte a gestire la complessità di questi pazienti, in particolare dal punto di vista 
della ventilazione. Per questo l’internista deve sentirsi ed essere sempre di più lo specialista della 
complessità, in primo piano nella collaborazione con i colleghi specialisti per un approccio multidi-
sciplinare al malato. Razionale di questo congresso è quello di valorizzare l’approccio globale al ma-
lato considerato nella propria totalità e non nella singola patologia. Questo conferma che la Medicina 
d’urgenza è parte della Medicina Interna, sono due aspetti della stessa disciplina, che, pur nel rispetto 
dei rispettivi ruoli devono imparare a collaborare e a confrontarsi sempre di più, soprattutto i giovani 
delle rispettive Scuole di Specializzazione nel loro percorso formativo, ma non solo. Proprio a loro, 
che con il loro entusiasmo rappresentano un pungolo costante alla formazione, all’aggiornamento, 
alla ricerca anche per i meno giovani, abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare, aprendo 
il  Congresso con la sessione GIS, dedicata alla non sempre facile gestione del malato con presenta-
zione anomala di Ictus, sottolineando l’importanza della diagnosi differenziale e del ragionamento 
clinico che purtroppo qualcuno considera a volte secondario nell’attuale contesto di una medicina 
tecnologicamente avanzata. Un altro grande tema che sta avendo e avrà sempre di più in futuro un 
grande impatto sui nostri reparti è quello delle infezioni, in particolare quelle da germi multi resistenti, 
molto spesso contratte in ospedale, che provocano circa 10000 morti all’anno in Italia, 1/3 di tutti 
quelli europei. Purtroppo l’abuso di antibiotici fatto in passato, ma che continua anche adesso, non 
solo sul territorio, ma anche in ambito ospedaliero rende il fenomeno delle multi resistenze sempre 
più diffuso e difficile da arginare e da diagnosticare; in quest’ambito non si può non ricordare la sepsi, 
anch’essa una patologia emergente, tempo-dipendente, nella quale ogni ritardo di diagnosi, anche 
piccolo aumenta il rischio di morte. Seppure sempre più frequente, in particolare in pazienti anziani 
e defedati, ma non solo, non sempre viene diagnosticata e trattata tempestivamente; riteniamo che 
l’ampio spazio riservato a questi argomenti nel congresso possa incrementare le conoscenze e fornire 
un supporto pratico da mettere in campo giornalmente nella nostra pratica clinica.  Una sessione 
sarà dedicata allo scompenso cardiaco, patologia con grande morbosità e mortalità, che rappresenta 
più del 2% dei ricoveri, gravata dal fenomeno del revolving door, che verrà affrontato nella tavola 
rotonda sulla gestione ospedale-territorio di questa patologia, con tutti gli attori coinvolti, dallo spe-
cialista ospedaliero a quello ambulatoriale, al medico del territorio. Nelle relazioni non mancheranno 
argomenti di interesse perché spesso rappresentano zone grigie, dove le linee guida ci aiutano poco 
quali lo scompenso cardiaco a funzione di pompa conservata, o comunque c’è dibattito nel mondo 
scientifico, come il cosiddetto “periodo vulnerabile dello scompenso”. Vorrei concludere con un 
accenno alle malattie rare, che proprio per questa loro caratteristica sono poco conosciute e sotto 
diagnosticate. Quello delle Porfirie Acute è un esempio di malattie rare, incurabile fino a poco tempo 
fa e adesso trattabile con successo grazie a nuove terapie frutto di elevata tecnologia.  Queste ma-
lattie, oltre che una grande sfida per il clinico, con la loro difficile diagnostica differenziale, possono 
risultare interessanti poichè le soluzioni tecnologiche utilizzate per il loro trattamento possono fare 
da apripista all’applicazione di quelle metodiche per la messa a punto di farmaci per la cura di altre 
patologie più comuni, con maggiore impatto epidemiologico.  
Il Congresso è rivolto ai medici specialisti in Medicina Interna, Medicina di Urgenza, Cardiologia, 
Medicina di medicina generale, Gastroenterologia, Geriatria, Diabetologia, Malattie Infettive, Pneu-
mologia, Scienze dell’Alimentazione, Endocrinologia, Neurologia nonché agli specializzandi delle 
suddette branche e laureati in Scienze infermieristiche
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30     Registrazione dei partecipanti

08.45     Saluto delle Autorità

 SESSIONE I

GIS Giovani Internisti SIMI
Ictus: il corretto approccio alla diagnosi
Moderatori: M. Boddi, A. Virdis

              La presentazione con epilessia

09.00     Caso Clinico - R. Regina

09.10     Relazione: M. Paciaroni 

              I disturbi del visus  

09.35     Caso clinico - M. Acampa

09.45     Relazione: G. Martini

              Le vertigini 

10.10     Caso clinico - E.M. Madonia

10.20     Relazione: S. Vanni

10.45     Discussione

 SESSIONE II

Lo scompenso Cardiaco: linee guida e zone 
grigie
Moderatori: M. Alessandri, G. Vaudo 

11.00     Lo scompenso a funzione di pompa 
              conservata
              I. Olivotto

11.20     Ruolo delle valvulopatie nello  

              scompenso cardiaco cronico
              C. Rostagno

11.40     La gestione del periodo vulnerabile:   
              quali farmaci e quando? 
              A. Palazzuoli

12.00     Le linee guida 2021 
              F. Orso

12.20     Discussione

12.30     TavOLa ROTONda
              Moderatore: P. Fabiani

              La gestione dello Scompenso cardiaco     
              tra Ospedale e territorio 
              I. Olivotto, F. Orso, G. Pucci, 
              C. Rostagno, M. Ruggeri

13.30     LUNCH

15.00     LETTURa
              Moderatore: F. Vizzutti

              Le Porfirie Acute: il progetto Toscano 
              R. Tarquini 

 SESSIONE III

La medicina interna e la medicina d’urgenza: più 
affinità che differenze
Moderatori: D. Prisco, S. Taddei

15.30     La gestione delle emorragie acute in   
              corso di terapia anticoagulante: quale il 
              ruolo degli antidoti 
              M. Verso

15.50     Le sindromi aortiche acute: modelli  

              clinici, imaging, quali test 
              di laboratorio 
              P. Nazerian

16.10     Gestione dell’ipertensione non  
              controllata in emergenza-urgenza: tempi  
              e farmaci 
              L. Ghiadoni

16.30     Sincope nel Dipartimento di Emergenza: 
              sarà un’embolia polmonare acuta? 
              M.C. Vedovati

16.50     Discussione

17.00    LETTURa
              Moderatore: A. Fortini

              La Sepsi 
              M. Giustozzi

17.30     Chiusura lavori
              R. Tarquini

vENERdÌ 

MaGGIO

27



09.00     Apertura dei Lavori                  
              R. Tarquini

09.15     LETTURa
              Moderatore: G. Panigada

              I nuovi antidiabetici, non solo controllo  
              glicemico: gli SGLT2 inibitori
              E. Mannucci

09.45     LETTURa
              Moderatore: M.A. Di Pietro

              La diagnostica microbiologica per il  
              paziente settico: nuove tecnologie e   
              contributo alla stewardship antibiotica   
              G.M. Rossolini

 SESSIONE Iv

Le infezioni: cosa deve sapere l’internista?
Moderatori: G. Landini, A.L. Zignego

10.15     I nuovi antibiotici: impariamo l’uso  
              corretto
              M. Tumbarello 

10.35     Malattie Infettive Emergenti e della  
              Globalizzazione 
              A. Bartoloni

10.55     Le infezioni fungine in Medicina Interna
              A. Farese

11.15     Discussione

COMUNICaZIONI ORaLI 
Moderatore: P. Modesti

11.40     Nocardiosi disseminata: il caso di una  
              paziente solo in apparenza 
              immunocompetente. (Tematica Malattie   
              Infettive)
              B. Brugnoli

11.50     Early Predictors of helmet-cpap failure in    
              treating covid-19 related acute  
              respiratory distress syndrome firstly 
              admitted in internal medicine ward.  
              (Tematica Covid)
              F. Cei 

12.00     Noninvasive continous positive airway  
              pressure treatment for treatment of 
              covid-19 pneumonia a single center  
              experience (Tematica Covid)
              T. Campanella

12.10     Sindrome ipereosinofilica: al cuore del 
              problema (Tematica Ematologia)
              F. Figorilli 

12.20     Valutazione dello stato dell’osso in   
              giovani donne affette da anoressia  
              nervosa mediante la tecnologia REMS    
              (radiofrequency echographic multi  
              spectrometry). (Tematica Metabolismo)
              A. Al Refaie

12.30     Quando la polmonite non è covid-19 
              (Tematica Malattie Infettive)
              A.M. Pilia 

12.40     Henoch–Schönlein purpura of the adult 
              and latent Pulmonary Tubercolosis: a  
              case report (Tematica Vasculiti)
              E. Chiara

12.50     Take home message  
              R. Tarquini

13.00     Chiusura Lavori 
              R. Tarquini
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