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PROGRAMMA
8:15 Apertura del convegno e saluto Autorità 

I SESSIONE ● DIAGNOSI ECOGRAFICA E APPLICAZIONI CLINICHE IN 
EPATO-GASTROENTEROLOGIA

MODERATORI ● A. Domanico (Bologna) - F. Piscaglia (Bologna)

8:30 Valutazione del paziente con lesione di parete della colecisti ●    
C. Schiavone (Chieti)

8:45 Approccio clinico ecografico al paziente con ittero ● E. Accogli (Bologna)
9:00 Valutazione clinico-ecografica delle malattie intestinali in fase acuta ●   

S. Vicari (Bentivoglio - BO)
9:15 Diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale e monitoraggio post-

operatorio ● C. De Molo (Bologna)
9:30 Steatosi epatica: quali pazienti inviare all’epatologo e quali in sorveglianza 

per HCC ● S. Leoni (Bologna)
10:00 LETTURA - Introduce ● S. Vicari (Bentivoglio - BO)
 Terapia locoregionale delle lesioni focali epatiche maligne: quale spazio tra la 

chirurgia e la chemioimmunoterapia ● C. Serra (Bologna)
10:30 Coffee break 

II SESSIONE ● ENDOCRINOLOGIA, REUMATOLOGIA & PATOLOGIE 
AUTOIMMUNI

MODERATORI ● F. Lari (Budrio - BO)- M. Reta (Bologna)

11:00 SGLT2i: un farmaco pleiotropico ● A. Sforza (Bologna)
11:15 Vantaggi dei vaccini nel paziente diabetico ● A. Sforza (Bologna)
11:30 Small molecules e novità terapeutiche in Artrite Reumatoide ●   

M. Magnani (Bologna)
11:45 Malattie autoimmuni ed autoinfiammatorie una sfida sempre meno rara ● 

M. Zanardi (Bentivoglio - BO)
12:00 Il sospetto clinico di epatite autoimmune ● F. Levantesi (Bentivoglio - BO)
12:15 La Malattia IgG4 relata ● P. Pozzato (Bentivoglio - BO)
12:30 Lunch
14:00 LETTURA - Introduce ● G. Lessiani (Pescara)
 Nuove frontiere della anticoagulazione ● G. Palareti (Bologna)



III SESSIONE ● EMOSTASI E TROMBOSI

MODERATORI ● B. Cosmi (Bologna) - M. Silingardi (Bologna)

14:30 Eparine e Fondaparinux: farmaci superati o capisaldi terapeutici? ●  
 E. Bartoli (Bentivoglio - BO)

14:45 Trattamento del TEV nel paziente epatopatico ● E. Campello 
(Padova)

15:00 TEV & cancro: last news ● A. M. Pizzini (Bologna)
15:15 Trombosi venose distali: trattare o non trattare? ● M. Sartori 

(Bologna)
15:30 Anticoagulazione estesa nel paziente con TEP: chi, come, quando e 

perchè? ● S. Colecchia (Bentivoglio - BO) 
15:45 Nuove prospettive nella prevenzione della sindrome post trombotica●  

 N. Di Gregorio (L’Aquila)
16:00 Rischio trombotico dopo infezione COVID-19 ● A. Boccatonda 

(Bentivoglio - BO)

IV SESSIONE ● MALATTIE CARDIOVASCOLARI

MODERATORI ● M. Masina (Bentivoglio - BO) - G. Tortorici 
(Bentivoglio - BO)

16:25 Rischio cardiovascolare: dai biomarkers all’imaging ● D. D’Ardes 
(Chieti)

16:40 Nuove opzioni terapeutiche per il trattamento della dislipidemia nel 
paziente a rischio cardiovascolare ● A. Milandri (Bentivoglio - BO)

16:55 Gestione terapeutica del paziente con scompenso cardiaco in fase 
avanzata ● M. Russo (Conegliano - TV)

17:10 La doppia terapia antiaggregante nel paziente con TIA/Stroke ●  
M. Foschi (Ravenna)

17:25 DOAC + ASA: il punto di vista del cardiologo e dell’angiologo ● A. De 
Lorenzis (Bentivoglio - BO) - G. Lessiani (Pescara)

17:40 Conclusioni ● S. Vicari (Bentivoglio - BO)
17:45 Chiusura del convegno



RAZIONALE SCIENTIFICO
Il razionale di questo convegno è quello 
di mettere in luce il ruolo fondamentale 
del medico internista di fronte al malato 
critico e complesso. In una visione olistica, 
il medico internista deve farsi carico delle 
problematiche espresse dal paziente, 
elaborare una precisa diagnosi e mettere 
in atto una rapida ed efficace risposta 
terapeutica. 
Il congresso si colloca in una fase di 
rapido cambiamento delle finalità e 
modalità di offerta dei servizi sanitari, 
indotto dall’emergenza COVID-19. La sfida 
attuale per il medico internista è quella 
di affrontate vecchie e nuove patologie, 
cercando di mettere insieme linee guida 
e pratica clinica. Il medico internista è 
inoltre punto di raccordo fondamentale fra 
le diverse branche specialistiche e con la 
medicina territoriale. 
In questo convegno verranno discusse le 
principali e più comuni patologie in ambito 
internistico, dalle patologie epatologiche, 
a quelle reumatologiche, passando per 
le patologie cardiovascolari. La prima 
sessione sarà dedicata all’ecografia, 
metodica di fondamentale importanza per 
il medico internista che trova crescenti 
campi di applicazione e sviluppo.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione on line sul sito
www.progettomeeting.it

CANCELLAZIONI
In caso di rinuncia si prega di darne 
comunicazione alla Segreteria 
Organizzativa 

ECM – Educazione Continua in Medicina                                                                             
L’evento RES 2007- 374317 ed 1., con 
obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato 
ECM per 60 partecipanti con seguenti 
professioni e discipline: MEDICO 
CHIRURGO (Tutte le discipline). 
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha 
assegnato a questo evento 7 crediti 
formativi validi per l’anno formativo 2023. 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti 
potranno essere scaricati direttamente al 
superamento del test di apprendimento da 
effettuare su www.qlearning.it.
Per il conseguimento dei crediti ECM è 
necessario partecipare al 100% dell’attività 
formativa, rispondere correttamente ad 
almeno il 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento e compilare la scheda di 
valutazione evento. 
La verifica dell’apprendimento avverrà 
tramite test a scelta multipla, entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione 
dell’attività formativa. I partecipanti 
avranno un unico tentativo. L’esito della 
prova (superato/non superato) sarà 
visualizzato immediatamente al termine 
della compilazione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PROGETTO MEETING
Via De’ Mattuiani, 4 - Bologna
Tel. 051.585792 - Fax 051.3396122
E-mail info@progettomeeting.it
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