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08.30 Apertura segreteria

09.00 Introduzione ai lavori M. Scifo

SESSIONE NEUROPSICHIATRICA Moderatore: G. Patanè 

09.15
La depressione in Medicina generale: update sui trattamenti 
farmacologici e nutraceutici. Il parere dello specialista

G. Summa

09.45
Morbo di Parkinson e parkinsonismi: patologia in aumento 
nell'ambulatorio del medico di Medicina generale

G. Zappalà

10.15 Discussione

10.30 Coffee break

SESSIONE PATOLOGIE DELL'ALBERO 
RESPIRATORIO

Moderatore: C. Calabrese 

10.45
Immunostimolanti e patologie delle alte e basse vie 
respiratorie

A. Azzolina

11.15
Cortisonici e broncodilatatori nella terapia dell'asma e 
della BPCO

A. Pennisi

11.45
vie respiratorie
Antibioticoterapia, bioequivalenza e patologie delle 

A. Rizzo

12.15
APPENDICE La nuova era di Rivaroxaban nel distretto 
periferico: dal tromboembolismo venoso all'arteriopatia 
periferica (PAD)

L. Costanzo

12.45 Discussione

13.00 Conclusioni M. Scifo

13.15
Somministrazione questionario di apprendimento ECM e 
gradimento

14.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

15.00 Saluto delle autorità

15.15
Introduzione e presentazione degli obiettivi 
del Congresso

M. Scifo

SESSIONE CARDIO-METABOLICA Moderatore: V. Motta

15.30
Efficacia e sicurezza dei NAO nel paziente fragile con 
fibrillazione atriale

A. Carbonaro

16.00
Gli inibitori dei recettori dell'angiotensina e neprilisina: 
un'opportunità contro lo scompenso cardiaco… 
anche nell'ambulatorio del MMG

G. Arcidiacono

16.30
Associazione statine/ezetimibe, omega 3 e nutraceutici nei 
management delle dislipidemie

C. Persano

17.00 Discussione

17.15 Coffee break

SESSIONE GASTROENTEROLOGICA Moderatore: V. Piso 

17.30
Il microbiota intestinale e patologie: importanza e implicazioni 
eziopatogenetiche

R. Fiaccavento

18.00
Diverticolosi, diverticolite e malattia diverticolare: facciamo un 
po' di chiarezza

G. Coltraro

18.30
APPENDICE Trattamento del paziente iperteso alla luce delle 
linee guida ESC/ESH 2018: l'importanza di gestire l'aderenza 
terapeutica

S. Gibiino

19.00 Discussione

19.15 Chiusura lavori 1ª giornata
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L
'informatizzazione della professione del medico di famiglia, 
che ormai si avvale per la sua attività di software gestionali con 
l'elenco degli assistiti e con il prontuario farmaceutico e degli 

esami diagnostici, fa sì che la preparazione informatica costituisca un 
elemento professionale essenziale.

Il MMG moderno deve possedere la competenza necessaria per 
interpretare esami diagnostici di tutte le specialità, nonché deve attuare un 
aggiornamento professionale costante dei protocolli terapeutici e dei 
farmaci immessi in commercio, anche per quelli di esclusiva prescrizione 
specialistica.

L'integrazione e il confronto costante con le gure specialistiche ospedaliere 
e ambulatoriali consente un ottimale scelta diagnostico-terapeutica, nonché 
un'accurata e consapevole informazione del paziente, obiettivo fondamentale 
dell'azione del MMG.

Un Medico a 360 gradi pronto a fronteggiare tutte le patologie, con 
particolare attenzione a quelle geriatriche, neurologiche e cardiorespiratorie, 
sempre più presenti per il progressivo invecchiamento della popolazione.

Infatti si calcola che la quota il numero di assistiti over 70 anni costituisca 
circa il 40-50 % dei pazienti in carico a ogni Medico di Famiglia 
massimalista (1500 assistiti).

Cionondimeno la sua gura di “polispecialista” con un ruolo centrale 
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, deve sicuramente fondarsi 
sulla classica attività clinico-diagnostica, fatta di manovre semeiotiche 
integrate con una diagnostica “ofce” di primo livello (ecograa, ECG, 
spirometria).
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