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Apertura segreteria e

I Sessione 
Ambito Cardiovascolare
Moderatori: G. Catena (TE), 
G. Del Gusto (AQ)

La diagnostica vascolare nel pa-
ziente iperteso con comorbidità: 
L’internista nell’ambulatorio di 
prevenzione Cardiovascolare
C. Tirrito (PD)

Approccio ragionato e condiviso al 
paziente con scompenso cardiaco. 
L. Gianturco (MI)

Recenti evidenze della terapia 
con i NAO: Fibrillazione atriale e 
basso rischio di stroke ischemico: 
quando la terapia anticoagulante?
C. Zilli (PD)

Ipertensione arteriosa: dalle linee 
guida alla gestione ambulatoriale
P. Predotti (SA)

Discussione
Confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Pausa

II Sessione
Ambito Gastroenterologico
Epatologico
Moderano: G. Parisi (PD), 
P. Regi (VR)

La Malattia da Reflusso Gastro-
esofageo (MRGE): quale corretta 
gestione terapeutica nel 2021?
P. Bertomoro (PD)

La gestione clinica ambulatoriale 
del paziente cirrotico
A. Vario (PD)

Le malattie funzionali dell’intesti-
no: è ancora tempo di probiotici? 
L. Leone (PD)

La nuova frontiera della patolo-
gia epatica: la NASH
N. C. Chilielli (PD)

Discussione
Confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Colazione di lavoro
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III Sessione 
Ambito Pneumologico
Moderatori: B. Bertagna (TO), 
F. Zambotto (BL)

BPCO: Terapia broncodilatante, 
dalla mono alla triplice 
L. Michieletto (VE)

Prevenzione e Gestione della pa-
tologia respiratoria cronica nella 
primary care
M. Rispoli (SA)

Ruolo della patologia polmonare 
ostruttiva (OSAS, BPCO) e sua 
relazione con le principali pato-
logie cardiovascolari dell’epoca 
moderna: scompenso cardiaco e 
fibrillazione atriale
F. Dal Farra (VI)

La malattia polmonare cronica 
ostruttiva (BPCO) riacutizzata: 
la gestione in ambito internistico
A. Sacchetta (TV)

Discussione
Confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Pausa 
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IV Sessione 
Varie
Moderano: G. Catena (TE), 
N. Tarquinio (AN)

Il trattamento del Colesterolo 
LDL: dalle linee guida ESC-EAS 
alla pratica ambulatoriale
E. Manzato (PD)
 
La terapia con ferro nelle anemie: 
quale gestione ambulatoriale?
R. Cendron (PD)

Terapia con beta-bloccanti: quale 
il loro posizionamento terapeuti-
co nella pratica ambulatoriale?
E. Staffiere (BG)

Lettura magistrale
L’Ecografia Bedside in Medicina: 
un’opportunità diagnostica per  
il territorio
G. Parisi (PD)

Discussione
Confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori

Compilazione del questionario 
ECM e conclusioni
Chiusura dei lavori 
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Informazioni sul Convegno
Discipline Accreditate
Medico Chirurgo - Tutte le specialità
80 iscritti

Modalità di Partecipazione
L’iscrizione all’evento è gratuita per i primi
partecipanti che si siano iscritti online al sito
sismed-it.com/terzo-veneto-2021

Le iscrizioni sono possibili fino al limite dei po-
sti disponibili fornendo i propri dati e contatti 
alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo sotto 
indicato.

L’adesione da diritto a: 
• partecipazione alle sessioni scientifiche 
• kit congressuale
• colazione di lavoro 
• materiale didattico 
• attestato di partecipazione 
• attestato ECM (se conseguito).

PANTONE 
281 C

PANTONE 
7682 C

La Medicina Interna rappresenta il punto di 
congiunzione di numerose patologie me-
diche e, sempre di più, la confluenza della 

cronicità clinica ed assistenziale.

Ma compito della medicina interna è anche 
quello di intercettare le problematiche  com-
plesse ed intervenire in maniera preventiva sul-
le complicanze delle stesse. 

Tra le varie problematiche che la Medicina sia 
ospedaliera che territoriale deve affrontare è 
la Complessità Clinica  frutto della confluenza 
di alcune patologie mediche sempre più emer-
genti.
Tra queste l’Ipertensione Arteriosa, le patolo-
gie cardiache che sfociano nello scompenso, le 
patologie croniche respiratorie e le patologie 
gastroenterologiche-epatologiche.

Scopo di questo congresso è quello di rac-
cogliere intorno alla Complessità Clinica 

tutti gli specialisti che sono parte attiva del-
le varie componenti delle varie patologie.

Ecco che il convegno, organizzato in quattro ta-
vole rotonde, parte dall’Ipertensione Arteriosa, 
attraversa tutte le problematiche cardiovasco-
lari, quelle gastroenteriche e epatiche, sino a 
quelle pneumologiche.

Gli argomenti vanno a percorrere l’ambito iper-
tensivologico, endocrino-metabolico,  pneu-
mologico, nefrologico, cardiologico a significare 
quanto è estesa la complessità clinica che ci si 
trova a gestire sia in ambito ospedaliero che 
nell’ambito ambulatoriale del territorio.

E per completare la logica di tipo preventivo  
viene considerata la necessità di una cogestio-
ne tra gli specialisti dell’ospedale, quelli del 
territorio ed i medici di famiglia per rafforzare 
l’intento gestionale di tutta la problematica che 
ruota intorno alla Complessità Clinica.

La consegna degli attestati ECM saranno 
inviati via email entro 90 giorni dal termine 
del Congresso.

Obiettivo formativo
Integrazione assistenza territoriale e ospedaliera

Acquisizione competenze di processo
Necessità di una cogestione tra gli specialisti 
dell’ospedale, quelli del territorio ed i medici 
di famiglia per rafforzare l’intento gestionale 
di tutta la problematica che ruota intorno alla 
complessità clinica.

Sede dell’evento
Best Western Plus Net Tower Hotel 
Via San Marco, n. 11/A - 35129, Padova

Il Congresso è realizzato con il contributo 
incondizionato delle aziende sotto riportate.

• Alfasigma
• Astrazeneca
• Chiesi
• E.G. Lab
• Italfarmaco
• Malesci
• Sofar
• Unifarco
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