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Tra le tante occasioni di confronto e di aggiornamento che il panorama sanitario 
offre ogni anno l’occasione costituita dal Congresso Regionale della Società Italiana 
di Medicina Interna ha dovuto adattarsi ai sempre più profondi cambiamenti che si 
sono verificati nella società, nel Sistema Sanitario Nazionale, nella gestione dei ricoveri 
ospedalieri rappresenta un particolare momento di crescita e discussione. In questa 
occasione, infatti, rivendichiamo la centralità della visione “internistica” del malato. 
Ovvero, pur nella consapevolezza che si tratta spesso di un paziente anziano, un malato 
poli-patologico, in cui coesistono diverse patologie con vari gradi di acuzie e di cronicità, 
un malato con diversi gradi di disabilità ed in genere poco autosufficiente, ed in cui spesso 
è possibile identificare una acuzie responsabile della instabilizzazione delle condizioni 
generali, solo una visione globale dell’ammalato consente il miglior livello di assistenza. 
In questa prospettiva, sempre più rilevante anche in ottica futura, la capacità che è 
propria dell’internista di gestire malati complessi e poli-patologici fa si che il medico 
internista assuma un ruolo centrale come specialista della complessità e della flessibilità 
dell’intervento assistenziale. 

In questa ottica, pertanto, risulta evidente come il ritorno alla centralità del ruolo 
della clinica, e quindi della Medicina Interna come chiave di volta nella gestione di 
malati complessi, proprio per quella sua intrinseca capacità di rispondere meglio, e con 
maggiore efficienza e competenza, alle complesse esigenze sanitarie dei nostri tempi, 
rappresentando una strategia vincente anche in termini di politica sanitaria, soprattutto 
in considerazione della sempre maggiore necessità di contenere la spesa sanitaria. La 
superiore capacità di coordinazione del medico di Medicina Interna può costituire il 
cardine per la ottimizzazione della rete assistenziale, ottimizzando le risorse, limitando 
il ricorso agli specialisti ove non necessario e evitando la polverizzazione degli interventi 
sull’ammalato e lo strapotere dei super-specialisti.

Da formatore di giovani neo-laureati, in considerazione del mio ruolo di docente presso 
l’Ateneo di Palermo, rivendico fortemente che presupposti fondamentali ed inscindibili 
della attività professionale dell’internista siano una forte base clinica costituita dalla 
attenzione all’anamnesi ed all’esame obiettivo svolto con competenza e professionalità, 
associata ad una continua formazione ed aggiornamento. Per ottenere questo obiettivo, 
la formazione di internisti scientificamente solidi e capaci nell’assistenza ospedaliera è 
sempre più necessario che il mondo ospedaliero ed il mondo universitario siano capaci di 
interconnettersi contribuendo proporzionalmente al loro sviluppo ed alla loro formazione 
in proporzione ai loro differenti ruoli istituzionali.

Per organizzare al meglio questo VI congresso, il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
hanno a lungo discusso per stilare un programma che, attraverso simposi e hot point 
affidati ad esperti di chiara fama su specifici argomenti, affronti in maniera moderna 
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e quanto più possibile esauriente i principali spunti emersi dalle più recenti ricerche o 
fornisca una revisione critica delle conoscenze su importanti argomenti, sottolineando 
i temi in cui maggiori sono stati gli sviluppi fisiopatologici e terapeutici nell’ultimo 
anno. Come ogni anno il Consiglio Direttivo ha voluto affidare uno spazio ai giovani 
internisti SIMI, caratterizzato dall’incontro interattivo con un esperto di grande rilevanza 
scientifica, che certamente stimolerà l’entusiasmo e le potenzialità dei giovani, nella 
speranza di poterne accrescere la voglia di crescita professionale, scientifica ed il senso 
di appartenenza alla Medicina Interna.

Abbiamo altresì rinnovato il simposio già istituito lo scorso anno in collaborazione con la 
SIMG e la FADOI, sicuri che l’approfondirsi del rapporto e del dialogo tra lo specialista 
di Medicina Interna, gli altri specialisti di area medica ed i Medici di Medicina Generale 
costituisca non solo una grande opportunità per la crescita comune ma, soprattutto, un 
importante strumento per garantire un globale miglioramento del livello di assistenza 
fornito al paziente.

Il Presidente SIMI Sicilia
Prof  Antonio Pinto



VI Congresso Regionale della Società Italiana di Medicina Interna. 
Sezione Sicilia
Federico II Palace Hotel
Enna - 25 - 26 novembre 2016

Presidente del Congresso

Antonio Pinto

Comitato Scientifico - Consiglio Direttivo della SIMI Sezione Sicilia

Antonio Pinto - Presidente
Mario Rizzo - Segretario
Rosario Squatrito - Consigliere
Francesco Corica - Consigliere
Daniela Catalano - Consigliere

Comitato Organizzatore

Antonio Pinto
Mario Rizzo
Domenico Di Raimondo
Antonino Tuttolomondo
Maria Teresa Attanzio
Daniela Colomba
Tiziana Di Chiara
Salvatore Miceli
Gaspare Parrinello
Rosario Scaglione
Daniele Torres

Referenti Sezione GIS

Roberto Scicali
Giuseppe Miceli



V
I 

C
on

gr
es

so
 R

eg
io

na
le

 d
el

la
 S

oc
ie

tà
 I

ta
lia

na
 d

i M
ed

ic
in

a 
In

te
rn

a 
 S

ez
io

ne
 S

ic
ili

a 
| 

25
-2

6 
N

ov
em

br
e 

20
16

 E
nn

a

 25 novembre 2016

09.00 - 09.15 Cerimonia Inaugurale

09.15 - 10.20  SIMPOSIO: 
 L’INTERNISTA E LA MALATTIA      
 CEREBROVASCOLARE ACUTA 
 Moderatori: 
 S.S. Signorelli - M. Sapienza - A. Tuttolomondo 

09.15 - 09.30   Danno cerebro-vascolare in Medicina Interna 
 A. Pinto 

09.30 - 09.45 La terapia dell’ictus cerebrale       
 R.F. Musolino 

09.45 - 10.00 NOAC nella prevenzione dell’ischemia cerebrale 
 M. Rizzo 

10.00 - 10.20 Discussione

10.20 - 10.45 Hot point
 Presenta: G. Caimi 
 Asthma and COPD Overlap Syndrome (ACOS)  
 Nuove acquisizioni
 N. Scichilone 

10.45 - 10.55  Discussione

10.55 - 11.10 Coffee break

11.10 - 12.10  COMUNICAZIONI ORALI - CASI CLINICI
 Moderatori: 
 R. Squatrito - A.B. Cefalù - G. Parrinello 

 Un curioso caso di parestesie degli arti inferiori - C. Maida

 Solo vertigini? - I. Curto

 Due casi citopenia in Medicina Interna - I. Simonetta

 “Uno sfortunato caso di Malattia di Fabry” - G.A. Piccillo



 “Salvatrice” - G.A. Piccillo

 “Quando c’è un’ipofisi a cui non hai pensato…” 
 A. Cirrincione

 L’ “inganno” addominale - G. Clemente

 Intossicazione da Fenobarbital: un problema ancora attuale
 E. Pollaccia

 Un caso di FUO - E. Pollaccia

 Caratteristiche della parete arteriosa in arteriopatia periferica   
 ostruttiva. Dati preliminari ottenuti in differenti sedi    
 arteriose utilizzando sistema di misura di parete basato su   
 radiofrequenza - V. Fiore

12.10 - 12.35 Hot point
 Presenta: M. Barbagallo 
 Novità in tema di terapia dell’artrite psoriasica 
 G. Triolo 

12.35 - 12.45 Discussione

12.45 - 13.10 Hot point
 Presenta: A. Saitta 
 Statine e diabete 
 M. Averna 

13.10 - 13.20 Discussione

13.20 - 14.40 LUNCH SESSION
 SIMPOSIO congiunto SIMI/SIMG/FADOI
 LA GESTIONE DELLE COMORBILITÀ NEL    
 PAZIENTE INTERNISTICO
 Moderatori: 
 C. Trischitta - G. Merlino - C. Barbagallo 

13.20 - 13.35 La gestione delle infezioni complicate o complesse 
 B. Cacopardo 

13.35 - 13.50 La gestione delle ulcere cutanee nel paziente allettato
 G. Merlino 
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13.50 - 14.05 Il paziente internistico oncologico 
 A. Russo 

14.05 -  14.20 La diagnostica sostenibile nel paziente polipatologico 
 D. Catalano 

14.20 - 14.40 Discussione

14.40 - 16.00 SPAZIO GIS - ARENA DEI GIOVANI INTERNISTI
 Moderatori: G. Miceli - R. Scicali - F. Corica 
 Incontro con l’esperto: 
 La morte cardiaca improvvisa in Medicina Interna 
 G. Oreto 

16.00 - 16.20 Coffee break

16.20 - 16.45 Hot point
 Presenta: G. Parrinello 
 La malattia di Fabry e l’internista
 A. Tuttolomondo 

16.45 - 16.55 Discussione

16.55 - 18.00 SIMPOSIO: 
 RENE E FEGATO: DOPPIO RISCHIO? 
 Moderatori: G. Montalto - A. Licata 

16.55 - 17.10 Il danno renale nel paziente con epatopatia cronica 
 G. Squadrito 

17.10 - 17.25 Le sindromi Epato-Renali
 P. Castellino    

17.25 - 17.40 La malattia renale cronica condiziona la prognosi del    
 paziente cirrotico?
 V. Di Marco 

17.40 - 18.00 Discussione

18.00 - 18.30 Lettura Presidente SIMI Nazionale
 Presenta: A. Pinto 
 La medicina di precisione…
 F. Perticone 

18.30 Assemblea dei Soci



 26 novembre 2016

09.00 - 09.25 Hot point
 Presenta: D. Cucinotta 
 I nuovi farmaci antidiabetici
 F. Purrello 

09.25 - 09.35 Discussione

09.35 - 10.00 Hot point
 Presenta: D. Di Raimondo 
 Ipertensione Polmonare
 M. Mulè 

10.00 - 10.10 Discussione

10.10 - 10.30 Coffee break

10.30 - 11.35 SIMPOSIO: 
 L’IPERTESO COMPLESSO IN MEDICINA INTERNA
 Moderatori: 
 R. Scaglione -  S. Di Rosa 

10.30 - 10.45 Il target pressorio: dobbiamo essere rigidi o flessibili? 
 T. Di Chiara  

10.45 - 11.00 La cronoterapia dell’ipertensione: è importante?
 D. Di Raimondo 

11.00 - 11.15 Il ruolo dell’iperuricemia nell’iperteso con danno d’organo   
 L. Malatino 

11.15 - 11.35 Discussione

11.35 - 12.00 Hot point
 Presenta: A. Pinto 
 Le epatopatie croniche dopo la scomparsa dell’epatite C 
 A. Craxì 

12.00 - 12.10 Discussione

12.10 - 13.00 Chiusura del Congresso e Compilazione dei questionari   
 ECM
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Bruno Cacopardo - Palermo

Gregorio Caimi - Palermo
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Daniela Catalano - Catania

Angelo Baldassare Cefalù - Palermo

Francesco Corica - Messina

Antonio Craxì - Palermo
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Tiziana Di Chiara - Palermo

Vito Di Marco - Palermo

Domenico Di Raimondo - Palermo

Salvatore Di Rosa - Palermo

Anna Licata - Palermo

Lorenzo Malatino - Catania

Giovanni Merlino - Palermo

Giuseppe Miceli - Palermo
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Rosa Fortunata Musolino - Messina

Giuseppe Oreto - Messina
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Sede dell’Evento
Federico II Palace Hotel - Contrada Salerno 94100 - Enna

Segreteria organizzativa
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti per l’intera durata 
del Congresso. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria tramite i numeri 
+39 06 45213413 +39 328 0011969, fax 06 93387620

Attestato e crediti
Il presente Corso, evento formativo n. 1865 - 165082, è rivolto a Medici Specialisti 
in: Cardiologia, Medicina Interna, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Geriatria; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Infermieri.
Rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina del Ministe-
ro della Salute. L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rileva-
mento delle presenze.

Obiettivo Formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura.
 
Iscrizioni
La quota di iscrizione è pari a 200.00 euro (IVA esclusa).
La quota d’iscrizione è gratuita per i soci SIMI in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
La quota d’iscrizione per i giovani medici fino a 34 anni, non soci SIMI, è pari a 
100.00 euro (IVA esclusa).
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricevimento fino 
all’esaurimento dei posti disponibili.

Modalità di pagamento
Il pagamento, da inviare unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere effettuato 
tramite:
- Assegno bancario e/o circolare intestato a Inventa Wide s.r.l.
- Bonifico bancario intestato a Inventa Wide s.r.l. presso Unicredit Banca Agenzia -  
 Palermo Via della libertà B
 IT 31 B 02008 04610 000010588565 indicando nella causale il titolo del congresso
- Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express)
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VI Congresso Regionale della Società  25-26 Novembre 2016
Italiana di Medicina Interna Sezione Sicilia  Federico II Palace Hotel  

Enna

SCHEDA REGISTRAZIONE
Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo mail: marianto.cimo@inventawide.com

Dati per l’iscrizione        
Cognome _____________________________ Nome ______________________________
Titolo _________________ Indirizzo _________________________________ CAP _____
Città _________________ Prov ____ CF ________________________________________
Telefono ________________________________________ Fax ______________________
E - mail __________________________________ Qualifica ________________________
Ospedale o Istituto di appartenenza ________________________________________
      

Dati per la fatturazione

Cognome e Nome e/o Ragione Sociale _______________________________________
Indirizzo ________________________________________________ CAP ______________
Città ________________________ Prov _____ CF ___________________________________
P. IVA _________________________________ Telefono _________________________
Fax ______________________________ E - mail ____________________________________
            

La quota di iscrizione è pari a 200.00 euro (IVA esclusa)
La quota d’iscrizione è gratuita per i soci SIMI in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
La quota d’iscrizione per i giovani medici fino a 34 anni, non soci SIMI, è pari a 
100.00 euro (IVA esclusa).

Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricevimento fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

Il pagamento, da inviare unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere effettuato 
tramite: 

Assegno bancario e/o circolare intestato a Inventa Wide s.r.l.
Bonifico bancario intestato a Inventa Wide s.r.l. presso Unicredit Banca Agenzia 
Palermo Via della libertà B
IBAN IT 31 B 02008 04610 000010588565 indicando  a causale il titolo del 
congresso
Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express)

N. carta ____________________________ Data di scadenza ____________________ 
Titolare ___________________________________ Data di nascita ________________
Importo _________________________________ Firma _______________________

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo a che i dati in vostro possesso siano uti-
lizzati dalla vostra società per trattare la mia partecipazione al presente Convegno per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni 
inerenti a congressi del settore.

Data      Firma         



PROVIDER

Società Italiana di Medicina Interna
Viale dell’Università, 25 – 00185 Roma
Tel. + 39.06.44340373
Fax. + 39.06. 44340474
Web: www.simi.it
Mail: info@simi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Inventa Wide Srl
Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma

Tel +39 06.4523413
Fax +39 06.93387620

Mob 328 0011969
Web www.inventawide.com

E mail marianto.cimo@inventawide.com

Con il supporto non condizionato di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

Con il supporto non condizionato di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

Con il supporto non condizionato di 
MSD ITALIA S.R.L. www.msd-italia.it 

VERSIONE PER CONGRESSI CON ECM

SPONSOR
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Interna - Sezione Sicilia, 

desidera ringraziare per aver reso possibile la realizzazione del
VI Congresso Regionale SIMI – Sezione Sicilia,

attraverso il contributo non condizionante:


