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Il presente convegno nasce nell’intento di affrontare, alla luce delle 
emergenti  evidenze diagnostico terapeutiche le problematiche del 
paziente complesso dalla emergenza alle  malattie croniche  eviden-
ziando quelle che al momento attuale sono le innovazioni (ZYZ) 
nell’ambito delle più frequenti problematiche che coinvolgono il pa-
ziente Internistico. Verranno affrontate tematiche inerenti il ruolo 
dei nuovi anticoagulanti orali  rivaroxaban ed apixaban nel paziente 
complesso e nel paziente fragile oltre che il ruolo dei DOACs nella 
prevenzione tromboembolica del paziente oncologico. Particola-
re interesse verrà inoltre dedicato al trattamento delle recidive del 
tromboembolismo  venoso dopo  la sospensione della terapia antico-
agulante con DOAC. Di rilevante interesse clinico sarà il confronto 
tra due scuole di pensiero in merito alla gestione del paziente con 
alterazioni dell’equilibrio acido base. In particolare sarà messo in ri-
salto il significato biologico e clinico del Ph e verranno forniti spunti 
di riflessione per il trattamento di queste problematiche frequenti sia 
durante l’emergenza che in corsia.
Altro settore emergente è quello della terapia di associazione per 
quanto riguarda il moderno trattamento della BPCO   e il ruolo che 
riveste lo studio del ventricolo destro nella ipertensione polmonare. 
Inoltre verrà discusso il ruolo diagnostico terapeutico dell’approccio 
Point of care nel management del paziente sia urgente che cronico 
con l’obiettivo di valutare come questo approccio possa migliorare 
la performance diagnostico terapeutica del medico internista ed   af-
frontata, in una lettura, la profilassi trombo embolica del paziente 
con diversa tipologia di ictus. Particolare attenzione sarà rivolta inol-
tre al ruolo dei nuovi inibitori del recettore SGLT2 nel trattamento 
del paziente con scompenso cardiaco oltre a puntualizzare il corretto 

uso dell’associazione Sodio-diuretico nel paziente congesto.
Con l’auspicio di dare ai medici di medicina generale, ai medici spe-
cialisti in Cardiologia, Medicina interna, Medicina e Chirurgia di 
accettazione e d’urgenza, Nefrologia, Endocrinologia e malattie del 
metabolismo, Geriatria, Anestesia e rianimazione, ed agli intervenuti 
tutti, nuove conoscenze scientifiche e nuovi approcci terapeutici più 
adeguati a quelle che sono le nuove evidenze terapeutiche delle più 
frequenti malattie internistiche, auguro a tutti buon lavoro.
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 28 FEBBRAIO 2020
14:00  Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti

14:30 Saluto delle autorità e inaugurazione del convegno

 LETTURA DI APERTURA 
15:00 La medicina vascolare oggi A. Pinto 
 Presenta: A. Craxi
 PRIMA SESSIONE 
 UPDATE IN TEMA DI DOACS ED OLTRE 
 Moderatore: A. Tuttolomondo
15:30 Cosa è cambiato con il COMPASS A. Carbonaro
15:50  I DOACs nel paziente fragile: Ruolo di Apixaban D. Di Raimondo
16:10  Tromboembolismo e cancro: contributo dei DOACs E. Imbalzano
16:30 La prevenzione secondaria delle recidive di tromboembolismo 
 venoso nel post terapia anticoagulante M. Bellisi 
16:50 DISCUSSIONE PLENARIA

17:15  Coffee Break
 IL PUNTO DI VISTA 
 IL MILIEU INTERIEUR DALL’EMERGENZA ALLA CRONICITÀ 
 Conduce: S. Paterna
17:30 L’equilibrio acido-base non esiste: 
 scacco matto al ph in 5 mosse F. Sgambato
18:00 L’equilibrio acido-base nel monitoraggio 
 del malato critico F. Schiraldi
18:30  DISCUSSIONE PLENARIA

 SECONDA SESSIONE 
 FOCUS DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO IN PNEUMOLOGIA 
 Moderatore: A. Pinto
18:45 Il management della BPCO nello scompenso cardiaco S. Bucchieri
19:05 Update su ventricolo destro e ipertensione polmonare  M. Guazzi
19.25 DISCUSSIONE PLENARIA

20:00 Chiusura della sessione

 

29 FEBBRAIO 2020
 TERZA SESSIONE 
 IL SUPPORTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO POINT OF CARE: 
 NECESSARIO O SUPERFLUO 
 Moderatore: D. Di Raimondo
09:00  La diagnostica ultrasonografica in DEA: 
 vantaggi e limiti M. Cardillo
09:20 La NIV dall’emergenza alla cronicità: 
 come, quando e perché  R. Petrantoni
09:40 ECO BED SIDE e management: un percorso privilegiato 
 nella gestione del paziente in medicina interna D. Torres
10:00 DISCUSSIONE PLENARIA

 LETTURA 
10:30 Tra ictus cardioembolico e aterosclerotico. Quale tromboprofilassi?  
 A. Tuttolomondo 
 Presenta: G. Parrinello
11:00 Coffee Break
 QUARTA SESSIONE 
 FOCUS NEL MANAGEMENT DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
 Moderatore: R. Scaglione
11:20 SGLT2 inibitori e scompenso Cardiaco: vantaggi e limiti S. Buscemi
11:40 Sodio e furosemide nello scompenso cardiaco congestizio: 
 perché cambiare direzione? G. Parrinello
12:00 DISCUSSIONE PLENARIA

12:30 Verifica di apprendimento e discussione risultati 

13:00 Chiusura lavori

13:00 Light lunch
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