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Come cambia la terapia e la prognosi
delle malattie internistiche più gravi
 con i nuovi farmaci



PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
 

L’incontro scientifico oggetto di questa presentazione pur con relatori e moderatori di

significativo spessore sia scientifico che per le loro competenze sul campo, ha altre

mire, quelle cioè di sensibilizzare la Società, la classe politica ed i decisori della res

Pubblica a porre opportuni correttivi per essere preparati per l’avvenire a fronteggiare

nuove epidemie, che ciclicamente ed inesorabilmente si verificano (Historia docet),

affinché non ci trovino ancora una volta confusi ed impauriti e non si debba ripetere il

fenomeno dell’ abbandono di quell’altra parte di malati NON COVID. 



 

Questo obbiettivo possiamo contribuire a raggiungerlo con quello che sappiamo e

possiamo fare, da realizzare in questa occasione congressuale, attraverso uno

scambio di opinioni tra Medici specialisti dell’area della Medicina interna su

argomenti vecchi e nuovi inerenti le grandi patologie che affliggono gli uomini di

questo secolo. Il risultato atteso per la classe medica è l’affinare e l’incrementare le

loro conoscenze e le loro competenze da mettere al servizio del paziente e della Sanità

pubblica e privata, nell’attesa che le loro proposte possano essere vagliate.



 
Il proponimento immediato è quello di portare a compimento durante i lavori che si
svolgeranno il 6 e 7 0ttobre 2022 le seguenti argomentazioni:

• L’antibiotico-resistenza è un problema di salute pubblica con impatto crescente su
morbosità, mortalità e aggravio dei costi per il sistema sanitario. Infatti la prima
sessione sarà dedicata a come affrontare l’antibiotico resistenza con i nuovi farmaci
entrati in commercio che dopo tanti anni ci risolvono alcuni problemi clinici.

• La ricerca di una strategia da adottare, in collaborazione con i gestori del SSN, per
una ripresa della normalità assistenziale a favore di una prevalente parte della nostra
popolazione rappresentata da pazienti pluripatologici, cronici riacutizzati, complessi,
spesso in labile equilibrio di salute che, a causa della persistenza da oltre due anni
della pandemia COVID 19 virus, sono stati costretti a non poter usufruire delle dovute
attenzioni. Tale fenomeno com’è noto si è verificato a causa della trasformazione in
Unità Covid della quasi totalità dei reparti medico-internistici del nostro Paese.



 
• La disamina dei nuovi progressi scientifici in tema di terapie con farmaci biologici e
loro applicazioni in quelle patologie dal cui trattamento possono trarre vantaggio, in
tema sia di qualità di vita che sopravvivenza.

• Un aggiornamento sulle nuove frontiere delle immunoterapie nel trattamento dei
tumori e loro implicazioni economico-sociali. 

•  Un confronto sulla unicità dell’uomo malato e riflessioni correlate sulla medicina
personalizzata, da condividere con quelle professioni sanitarie che concorrono nella
gestione e nell’umanizzazione dell’assistenza.

• Una corretta valutazione della sicurezza nella somministrazione di
polifarmacoterapie a pazienti complessi.

• Specifici aggiornamenti sui nuovi farmaci nella reumatologia, nelle malattie
infiammatorie intestinali e le terapie innovative con gli anticorpi monoclonali.



• La rivalutazione del valore prognostico della diagnosi precoce per una terapia
immediata in alcune patologie come le interstiziopatie polmonari.

• Il punto su come gli anticoagulanti orali (NAO) hanno modificato favorevolmente la
prognosi nell’ambito del rischio cardiovascolare e tromboembolico.

• Le evidenze su valori e limiti nella rete Stroke in Sicilia tra Neurologie e Medicine
Interne e gli opportuni cambiamenti ed implementazioni organizzative.

• Il “Teatro” quale letio magistralis sul diabete, glifozine scompenso cardiaco  e ridotto
rischio cardiovascolare 

Speriamo di incontravi in un posto unico per acquisire competenze sulla gestione
clinica dei nuovi farmaci e dei pazienti complessi quale è il malato della medicina
interna.

I Presidenti  del Congresso 
       Salvatore Di Rosa
       Antonino Mazzone

      Carlo Nozzoli
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CAPO D'ORLANDO
LA DESTINAZIONE

 

Capo d'Orlando  è un comune italiano di 13 055 abitanti
Centro a prevalente vocazione turistica e commerciale del
comprensorio dei Nebrodi, si sviluppò come borgo di pescatori.
Buona parte della cittadina sorge principalmente lungo una
stretta pianura, chiusa tra il mare ed una fascia collinare che
si estende parallelamente ad essa. L'economia di Capo
d'Orlando è basata sul commercio, sul turismo e nel settore
terziario in generale; tuttavia permangono residui economici
del passato, come quello legato all'agricoltura. In passato,
infatti, il territorio del comune poteva vantare vaste aree
riservate ad agrumeti. 
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PROGRAMMA - GIOVEDI 6 OTTOBRE 2022

 

Moderatori: Salvatore Di Rosa / Carlo Nozzoli
Ore 14:00 Saluti autorità

Introduzione Il ruolo delle Società scientifiche per il PNRR
Franco Vimercati 

14:15-14:45 Dario Manfellotto 
Lettura: La medicina interna nella nuova organizzazione sanitaria

14:45 – 16:00  Moderatori: Antonino Mazzone / Giuseppe Lo Faro 

14:45-15:10  Pierangelo Clerici 
La vera battaglia sulle infezioni le resistenze batteriche, quanti morti?

15:10-15:35 Salvatore Corrao 
Le infezioni e resistenze in medicina interna

15:35-16:00 Carmelo Iacobello 
I nuovi Antibiotici 

16:00-16:20 Coffee break 



PROGRAMMA - GIOVEDI 6 OTTOBRE 2022

 

 

16:20 - 19:00 Moderatori Aurelio Puleo / Uccio Morana / Caterina Trischitta

16:20-16:45 Elena Collovà 
L'immunoterapia come ha cambiato la prognosi dei tumori

16:45-17:10 Laura Castelnovo 
I nuovi farmaci nelle malattie reumatiche

17:10-17:35 Maria Cappello  
I nuovi farmaci nel trattamento delle patologie infiammatorie intestinali

17:35-18:00 Calogero Cicatello 
I nuovi farmaci per il trattamento delle ipercolesterolemie

18:00-19:00 Giuseppe Barbagallo 
Le glifozine diabete e scompenso - Il teatro del metabolismo



PROGRAMMA - Venerdì 7 OTTOBRE 2022

 

 

9:00-10:30 Moderatori Salvatore Di Rosa / Gaetano Cabibbo 

9:00-9:25 Carlo Nozzoli  
BPCO linee guida e nuovi farmaci

9:25-9:50 Maurizio Renda 
Le pneupatie intestiziali nuovi farmaci

9:50-10:15 Antonino Mazzone 
La sclerodermia oltre l'iloprost

10:15-10:40 Maurizio Alletto 
Terapia marziale e scompenso cardiaco

10:40-11:00 Coffee break 
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11:00-13:30 Moderatori Salvo Italia / Maurizio Russotto

11:00-11:25 Davide Brancato  
Tiroide post covid

11:25-11:50 Antonio Digiacomo
Complicanze dell'ipertensione Portale

11:50-12:15 Mauro Sapienza
Epatite C i farmaci che porteranno alla risoluzione del problema 

Introduce Salvatore Di Rosa  

12:15-12:40 Angelo Ferrantelli 
Lettura: L’eculizumab nella terapia della SEUa

12:40-13:10 Pietro Castellino 
Lettura: La progressione dell’Insufficienza renale: il parere di un clinico internista



PROGRAMMA - Venerdì 7 OTTOBRE 2022

 

13:10-13:30 Discussione 

13:30-14:15 lunch
 

14:15 – 16:15 Moderatori Michele Stornello / Nicola Mumoli

14:15-14:40 Giuseppe Pirrone
Come trattare correttamente la Pressione Arteriosa e le sue complicanze

14:40-15:05 Giuseppa Triolo 
10 anni di DOAC nella fibrillazione atriale e rischio tromboembolico

15:05-15:30 Gabriele Nicolosi 
La terapia dell'AOCP com’è cambiata alla luce dello studio COMPASS

15:30-15:55 Nicola Mumoli 
La malattia tromboembolica I NAO come hanno cambiato la sopravvivenza nella embolia
polmonare 
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15:55-16:15 coffee break
 

16:15 – 18:00 Moderatori Pietro Venuto /  Ferdinando D’Amico 

16:15-16:40 Giuseppe Augello 
La rete stroke in Sicilia quale ruolo della medicina Interna?

16:40-17:05 Raffaella Romano
L'ecografia addominale nel paziente anziano fragile

17:05-17:30 Roberto Risicato 
La malnutrizione nel paziente internistico complesso

17:30-18:00 Giuseppe Barbagallo 
L'accanimento terapeutico accompagnare non provocare - Il teatro del fine vita

18:00-19:00 Discussione e compilazione ECM



Corso per MEDICI, INFERMIERI,
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