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Cari Colleghi,
è con orgoglio e soddisfazione che scriviamo queste righe per presentare “Nuove Frontiere in Medicina Clinica“ 3.0. La tempesta che 
stiamo attraversando ormai da molti mesi ha cambiato le vite di molti e le prospettive di tutti, la Sanità si trova messa a durissima 
prova, chiamata ad accettare una sfida a cui non era preparata ma a cui non si può sottrarre. In questo difficile contesto locale, nazio-
nale, globale l’organizzazione di eventi congressuali ha sofferto non poco delle conseguenze del blocco degli spostamenti e della 
impossibilità ad incontrarci in presenza. Ma come spesso accade dove ci sono degli ostacoli, lì nascono nuove opportunità ed abbia-
mo visto rapidamente svilupparsi efficaci modalità di comunicazione, incontro e formazione a distanza che hanno consentito, almeno 
in parte, di proseguire a trasmettere saperi e confrontare esperienze, cosa che per il medico è una parte essenziale del proprio iter 
formativo che, per definizione, non finisce mai. L’edizione 2020 di “Nuove Frontiere in Medicina Clinica“ ha dovuto adattarsi a questa 
necessità e lo ha fatto bene, ottenendo lusinghieri riscontri e grandi apprezzamenti. Quest’anno ci proponiamo di fare ancora di più.

Crediamo fortemente che la Medicina Clinica, nella sua visione globale del malato complesso, debba riprendersi una posizione predo-
minante nel progetto gestionale del malato, specie del malato polipatologico ospedalizzato, integrando e coordinando l’opportunità a 
ricorrere ad interventi specialistici senza cedere alla facile musa della settorializzazione del sapere medico, in alcuni casi più un alibi 
che una reale esigenza.

Da qui emerge la forte necessità di un approccio formativo in Medicina Clinica che faccia emergere l’approccio globale al paziente, 
la centralità ancora oggi (ai tempi dell’eco-fast e della medicina di precisione) dell’accurata raccolta anamnestica e dell’esame obiet-
tivo che hanno rappresentato il fondamento storico della applicazione dei principi della Medicina Interna e che ancora oggi devono 
essere percepiti come la spina dorsale dell’approccio al malato. Ogni clinico ha il dovere di aggiornarsi e di implementare il proprio 
sapere medico grazie agli spunti derivanti dalle più recenti esperienze di ricerca e delle più recenti linee guida ma niente può sostitui-
re i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre mani e, soprattutto, il nostro cervello. Questo è quello che ci insegnano i nostri maestri, 
questo è quello che vogliamo insegnare alle nuove generazioni.

Alla luce di quanto detto, l’edizione 2021 di “Nuove Frontiere in Medicina Clinica“  vede un Congresso estremamente rinnovato, 
“ringiovanito”, durante il quale cercheremo di affrontare molte delle tematiche di maggiore interesse della Medicina Clinica grazie 
alla competenza di relatori di rilevo nazionale e internazionale. Inizieremo con una giornata inaugurale durante la quale potremo 
seguire tre letture su tematiche diverse tra loro, tutte di grande interesse e che hanno come minimo comune denominatore l’analisi 
del ruolo della medicina nelle diverse aree del sapere.

Nelle due giornate seguenti ci addentreremo nella discussione delle nuove frontiere cliniche e terapeutiche delle patologie cerebrova-
scolari, argomento che ha costituito in questi decenni parte sostanziale delle nostre linee di ricerca continuando ad emergere novità 
nell’approccio clinico ai diversi ictus ischemici, nella terapia della fase acuta, della malattia stabilizzata e nella prevenzione delle 
recidive. Continueremo con le nuove frontiere della pancreatologia in medicina interna, le novità terapeutiche nello scompenso 
cardiaco e una stimolante lettura sulle strategie comunicative e la disinformazione in medicina. Altro argomento che abbiamo deciso 
di affrontare riguarda l’infettivologia oltre il COVID, discutendo di germi “difficili” che esistevano prima dell’avvento del SarsCoV2 e 
con i quali dovremo continuare a fare i conti e faremo il punto sui nuovi antibiotici che si rendono sempre più necessari visto il crescente 
problema mondiale delle antibiotico-resistenze. Ci addentreremo poi nella definizione dei nuovi paradigmi di trattamento per la riduzio-
ne del rischio cardiometabolico affrontandone diverse sfaccettature ed avremo anche quest’anno una sessione dedicata alle malattie 
rare con un focus sulla malattia di Fabry, lampante esempio di patologia rara sì, ma di pertinenza internistica. Non mancheranno i temi 
derivanti dalle nuove acquisizioni in ambito pneumologico, con una lettura che affronterà le numerose novità acquisite dell’ultimo 
anno. 

Nell’introduzione alla prima edizione del nostro congresso scrivevamo: “Il superamento di una frontiera, soprattutto in medicina, ci 
pone subito un nuovo limite, e di conseguenza una nuova frontiera da raggiungere e superare”. Queste parole dopo l’esperienza del 
COVID19 acquisiscono un valore ancora maggiore e desideriamo riproporle come tag-line del nostro congresso e simbolo di un 
approccio alla professione medica che vogliamo fare nostro.

Prof. Antonio Pinto
Prof. Antonino Tuttolomondo
Prof. Domenico Di Raimondo
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1° giorno Giovedì 2 DICEMBRE 2021

16.00|16.30 Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

16.30|17.00 Saluto del Magnifico Rettore

17.00|17.45 OPENING LECTURE

 Medicina di precisione e terapia antidiabetica G. Sesti

 PRESENTA: A. Pinto

17.45|18.30 LETTURA

 Ripartire dopo la pandemia: opportunità e sfide per il prossimo futuro L. Becchetti

 PRESENTA: A. Tuttolomondo

18.30|19.15 LETTURA

 Alta Pasticceria, grandi cioccolati e salute nel Sud dell'Italia D. Biscardi

 PRESENTA: L. Orlando

19.15 Chiusura della prima giornata

 

2° giorno Venerdì 3 DICEMBRE 2021

 I SESSIONE

 Nuove frontiere in patologia cerebrovascolare - L’ictus ischemico una patologia internistica

 MODERATORI: R. Pola, A. Tuttolomondo

09.00|09.20 Ictus Aterosclerotici e Cardioembolici: fisiopatologia, clinica e terapia a confronto M. Paciaroni

09.20|09.40 L’ictus lacunare e il rischio di declino cognitivo L. Pantoni

09.40|10.00 La trombolisi farmacologica e meccanica: quando, a chi V. Arnao

10.00|10.30  Discussione

10.30|11.00  LETTURA MAGISTRALE

 Gli antiaggreganti in prevenzione primaria: una storia ancora in divenire R. Pola

 PRESENTA: A. Tuttolomondo

11.00|11.20 Coffee Break

 II SESSIONE

 Nuove frontiere nel paziente con Embolia Polmonare

 MODERATORI: M. Barbagallo, R. Scaglione

11.20|11.40 L’ Embolia Polmonare in Medicina Interna A. Palla

11.40|12.00 Ipertensione polmonare primitiva e secondaria M. D‘Alto

12.00|12.20 I NAO nella profilassi e nella terapia del TEV D. Di Raimondo

12.20|13.00 Discussione

13.00|14.30 Light lunch

 III SESSIONE

 Nuove frontiere in malattie infettive: I germi “difficili”

 MODERATORI: A. Carroccio, A. Casuccio

14.30|14.50 Acinetobacter baumanni: infezione o contaminazione? S. Carbonara

14.50|15.10 La famiglia scellerata delle Klebsielle C. Colomba

15.10|15.30 L’ infezione da Clostridium Difficile A. Cascio

15.30|16.00 Discussione

16.00|16.30 LETTURA

 La pancreatologia in Medicina Interna  L. Barresi

 PRESENTA: A. Craxì

16.30|17.00 Coffee Break

17.00|17.30 LETTURA 

 Novità in tema di patologie respiratorie croniche: N. Scichilone

 dalla BPCO alla fibrosi polmonare  

 PRESENTA: A. Pinto

17.30|18.00 LETTURA

 Nuove Frontiere della antibioticoterapia nel paziente internistico complesso M. Venditti

 PRESENTA: F. Vitale

18.00|18.30 LETTURA MEMORIAL ANGELO FERRANTE

 La reumatologia del futuro F. Ciccia

 PRESENTA: G. Guggino

3° giorno Sabato 4 DICEMBRE 2021

 IV SESSIONE

 Nuove frontiere nella riduzione del rischio cardio-metabolico

 MODERATORI: C. Barbagallo, V. Di Raimondo

09.00|09.20 Le gliflozine: passato presente e futuro E. Corrado

09.20|09.40 I target terapeutici nel paziente a rischio cardiometabolico G. Mandraffino

09.40|10.00 Nuove strategie per il trattamento delle dislipidemie M. Arca

10.00|10.30 Discussione

10.30|11.00 Coffee Break

 V SESSIONE

 Nuove frontiere nel trattamento della malattia di Fabry

 MODERATORE: A. Pinto

11.00|11.20 Il rene nella malattia di Fabry S. Feriozzi

11.20|11.40 Gli aspetti neurologici e cardiologici A. Tuttolomondo

11.40|12.00 Novità in tema di terapia della malattia di Fabry A. Pisani

12.00|12.30 Discussione

12.30|13.00 LETTURA DI CHIUSURA

 Il trattamento individualizzato dello scompenso cardiaco G. Sinagra

 PRESENTA: A. Tuttolomondo

13.00|13.30 Considerazioni conclusive

 Chiusura del congresso

PROGRAMMA

Sessione no ECM*
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE IN PRESENZA

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 5 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4, 5  

Al termine del corso, per procedere alla compilazione della modulistica, del questionario di apprendimento ECM e scaricare sia l’attestato di 
partecipazione che il certificato ECM con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel 
seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione 
delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

5

 Collegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA

 

https://fadcollage.it/event/1710/showCard

STEP 2 ISCRIZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per 
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

STEP 3 MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

 REGISTRARSI ONLINE TRAMITE IL LINK

PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

REGISTRAZIONE ONLINE (OBBLIGATORIA)STEP 1

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso

Nome Evento

Partecipante 
MARIO ROSSI

PARTECIPAZIONE: È consentito l’accesso unicamente previa esposizione del Green Pass (che sarà ottenibile con il vaccino, un 
tampone negativo nelle 48 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19) 

ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusivamente online 
prima dell’evento. L’iscrizione è a numero chiuso e la numerica dei partecipanti non potrà superare la capienza massima della sala.

SEDE: Hotel NH Palermo - Foro Italico Umberto I, 22/B - 90133 Palermo



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ONLINE
ISCRIZIONE: L’iscrizione al corso in modalità webinar online è obbligatoria e a numero chiuso.

Per la registrazione seguire gli step successivi.

Si potrà partecipare al Webinar “NUOVE FRONTIERE IN MEDICINA CLINICA” collegandosi ad una piattaforma virtuale che simula 
ciò che accade nello svolgimento reale di un congresso. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 26 Ottobre 2021.

  Collegarsi alla piattaforma del Progetto: medicinaclinica2021.govirtual.it
  All’interno della piattaforma si potrà:

• Accedere a tutte le informazioni del Corso
• Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE 
• Partecipare alle sessioni interattive
• Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

 Per partecipare al corso è necessario avere: 
• Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
• Connessione ad internet adeguata

 CLICCA QUI  collegati al seguente indirizzo:  inquadra il QR code e collegati:
 

AREA MULTIMEDIALE/ FAST REGISTRATION

medicinaclinica2021.govirtual.it

 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4  

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il 
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

http://medicinaclinica2021.govirtual.it
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INFORMAZIONI

MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.

Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/ 

SEDE DELL’EVENTO IN PRESENZA: Hotel NH Palermo - Foro Italico Umberto I, 22/B - 90133 Palermo

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. 
rif. Albo Nazionale Provider 309) Rif. ECM :

- EVENTO RESIDENZIALE - in presenza n. 309-331620 accreditato per n. 50 Partecipanti e 34 Docenti.
Crediti Formativi assegnati n. 12
Il corso è a numero chiuso. Saranno accettate iscrizioni-partecipazione fino al numero massimo dei posti
consentiti in sala nel rispetto delle normative anti Covid-19

- EVENTO FAD (Formazione a distanza in modalità sincrona) n. 309-331618 accreditato per n. 200 Partecipanti.
Crediti Formativi assegnati n. 18

Figure accreditate:

Medico Chirurgo [ Angiologia; Cardiologia; Ematologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie 
dell'apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Malattiemetaboliche eDiabetologia; Medicina Generale (Medici di 
Famiglia);Medicina Interna; Nefrologia; Neurologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Reumatologia; Allergologia ed 
Immunologia Clinica ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida - protocolli - procedure

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di sistema

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema
 -  La prova di verifica, sia per i partecipanti in presenza che per i partecipanti online, dovrà essere effettuata 

entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
 -  Il test può essere effettuato solo una volta per i partecipanti del corso in presenza mentre potrà essere ripetuto 

più volte per i partecipandi dell’evento FAD, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato in entrambi i 
casi  superato al corretto completamento del 75% dei quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista



con il Patrocinio di

NUOVE
FRONTIERE in

MEDICINA CLINICA 



Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: paola.dimastrorocco@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it
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