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VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022

ore 14:00 Registrazione dei partecipanti

ore 14:15 Saluto delle Autorità

SESSIONE PNEUMOLOGICA
Moderatori: Filippo ANDÒ, Angelo CRESCENTI, Salvatore PRIVITERA

ore 14:30 Il controllo dell’asma nei diversi stadi di gravità: 
dall’evidenza scientifica alla real life
Giovanni PASSALACQUA

ore 14:50 La gestione del paziente con BPCO:  
cosa cambia con la nota 99 
Carlo VANCHERI

ore 15:10 Embolia e ipertensione polmonare:  
gestione e strategie terapeutiche 
Patrizio VITULO

ore 15:30 Discussione interattiva

 LETTURA
 Introduce: Rosario CONTIGUGLIA
ore 16:00 L’imaging nelle sindromi post-Covid

Michele GAETA e Francesco NICOLOSI

ore 17:00 Coffee break

SESSIONE CARDIOVASCOLARE
Moderatori: Gianluca DI BELLA, Luigi GALVANO, Santi MANGANO

ore 17:30 Ipertensione arteriosa e danno d’organo:  
nuovi modelli di gestione 
Concetta ZITO

ore 17:50 FANV e nota 97: impatto sulla pratica clinica 
Egidio IMBALZANO

ore 18:10 Update sul management del paziente con sindrome 
coronarica cronica 
Giuseppe ANDÒ

ore 18:30 Discussione interattiva

I progressi della medicina hanno profondamente cambiato lo 
scenario assistenziale dei pazienti affetti da patologie croniche. 
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha prodotto nuove eviden-
ze che richiedono competenze e conoscenze aggiornate per il 
medico di medicina generale, direttamente implicato nella scel-
ta appropriata e nell’utilizzo efficiente dei farmaci. 

“Le decisioni cliniche, nell’assistenza al singolo paziente, devo-
no tuttavia risultare dall’integrazione tra l’esperienza del medi-
co e l’utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori 
evidenze scientifiche disponibili, moderate dalle preferenze del 
paziente” (Sackett 1996). L’originalità della professione medica 
sta infatti in una pratica che combini sia scienza che arte, dove 
l’arte della medicina è la sintesi tra conoscenza medica, intuizio-
ne e discernimento. 

Per ovviare a queste difficoltà, sono stati messi a punto nuovi 
strumenti di diffusione delle conoscenze e di aiuto alle decisioni, 
allo scopo di orientare la pratica clinica e con lo scopo di coadiu-
vare il medico nel quotidiano processo decisionale. 

A tale riguardo circa 30 anni fa l’Agenzia Italiana del Farmaco ha 
introdotto le note regolatorie, strumento normativo volto a defi-
nire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni farmaci. Originariamen-
te ideate come strumento di governo della spesa farmaceutica, 
le note sono progressivamente diventate un mezzo per assicu-
rare l’appropriatezza d’impiego dei farmaci, orientando le scelte 
terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate, 
ispirate ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia.

Oggi le note AIFA rappresentano un’opportunità unica perché 
il medico di medicina generale si prenda carico della gestione 
terapeutica di patologie croniche di grande impatto nella prati-
ca clinica, fornendo uno strumento di crescita professionale e di 
condivisione con gli specialisti di riferimento. 

Il tema dell’appropriatezza e l’equilibrio tra evidenze scienti-
fiche, buona pratica clinica e norme regolatorie sono gli argo-
menti chiave e più che mai attuali che verranno trattati durante 
il convegno in cui verranno sviluppati i principali temi relativi 
alla gestione del paziente con patologia cronica, affrontandone 
gli aspetti scientifici e l’applicabilità sul territorio con l’obiettivo 
di migliorare la qualità delle cure e di individuare le criticità e le 
opportunità per una gestione integrata con lo specialista.

Angelo Crescenti e Riccardo Scoglio

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

SESSIONE METABOLICA
Moderatori: Umberto ALECCI, Domenico CUCINOTTA, Sebastiano MARINO

ore 08:30 Prescrivere la vitamina D:  
nuove evidenze dopo la nota 96 
Francesco SQUADRITO

ore 08:50 La gestione del paziente diabetico  
tra linee guida e nota 100 
Giuseppina RUSSO

ore 09:10 Antidiabetici, scompenso cardiaco  
e malattia renale cronica 
Salvatore CORRAO

ore 09:30 Discussione interattiva

 LETTURA
 Introduce: Santi INFERRERA
ore 10:00 Il medico di medicina generale tra evidenze scientifiche, 

pratica clinica e norme regolatorie
Ovidio BRIGNOLI

ore 11:00 Coffee break

SESSIONE GASTROENTEROLOGICA
Moderatori: Renato CRESCENTI, Giovanni SQUADRITO, Riccardo SCOGLIO

ore 11:30 La gestione ambulatoriale del paziente con malattia 
diverticolare 
Walter FRIES

ore 11:50 IBS e “sensibilità al frumento”:  
è questa la via del trattamento? 
Antonio CARROCCIO

ore 12:10 La diagnosi precoce del paziente con cirrosi epatica 
Giovanni RAIMONDO

ore 12:30 Discussione interattiva

ore 13:30 Correzione dei questionari e chiusura del congresso

ore 14:00 Light lunch
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