


RAZIONALE

Sulla scia del successo dell’incontro Geriatria “Invecchiamento: tra normalità e 
patologia” dell’anno scorso, abbiamo organizzato quest’anno l’evento Geri-
atria 2016 con il patrocinio della società pugliese di Geriatria e della SIGG.
L’Italia è ai primissimi posti al mondo per longevità della popolazione. Poter 
invecchiare è senza dubbio un privilegio della specie umana, ma  diventa al 
contempo una sfida per la nostra società, che deve tendere alla migliore qualità 
possibile degli anni di vita aggiunti. Si definisce oggi “arbitrariamente” anziana 
e quindi potenzialmente paziente geriatrico, la persona che ha superato l’età 
di 65 anni. E’ evidente che la crescita esponenziale di pazienti di tale fascia di 
età ed oltre pone problemi di sostenibilità di tutto il sistema sanitario.
L’incontro Geriatria 2016 va al cuore di queste problematiche. Partendo da 
argomenti di prevenzione, stili di vita, esercizio fisico, importanza della dieta, 
che rappresentano soluzioni fondamentali per tamponare in tempo situazioni 
che si sviluppano già in età giovanile/adulta per poi manifestarsi in tutta la 
loro gravità nell’età geriatrica, si arriva quest’anno ad affrontare patologie 
di grosso impatto, quali dislipidemie, diabete, tromboembolismo, epatiti croniche. 
Chi affronta queste patologie, e quindi in primis l’internista e il geriatra, sa 
che c’è un grande fermento per le novità terapeutiche già immesse in com-
mercio e per quelle in arrivo. Valga per tutti un esempio: oggi di cirrosi epatica 
si può anche guarire, anche senza ricorrere al trapianto di fegato. È un tra-
guardo eccezionale, reale  che và raggiunto utilizzando al meglio i nuovi far-
maci, ma conoscendone limiti, pregi e possibilità di utilizzo. A problematiche 
come questa il convegno vuole contribuire dando risposte chiare.
Infine, sessioni importanti del convegno sono dedicate a metodiche ultraso-
nografiche semplici a letto dell’ammalato che si possono considerare una 
vera estensione dello stetoscopio e  alla comunicazione tra il medico, il paziente 
e la famiglia con le implicazioni etiche e medico legali che ne derivano: ar-
gomento mai abbastanza trattato e che trova spesso il medico impreparato 
soprattutto nella fase terminale della malattia.
Il convegno è indirizzato a medici di famiglia, geriatri, internisti, specializzan-
di di Medicina Interna e Geriatria, biologi, psicologi, infermieri professionali 
nonche’ studenti di Medicina che vogliano approfondire gli argomenti trattati 
da relatori di livello nazionale ed internazionale che interagiranno con i col-
leghi della Medicina Interna “Frugoni” e della Scuola di Specializzazione di 
Geriatria di Bari.
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VENERDI’ 29 GENNAIO 2016

13:30 Registrazione partecipanti
14:15 Introduzione ai lavori: V. Contursi (BA), C. Sabbà (BA) 

SESSIONE I
POTENZIALITA’ DELL’ECOGRAFIA BEDSIDE   
Moderatori: G. Angelelli (BA); G. Antonica (BA) 

14:30 Definizione, ruolo, formazione dell’ecografia bedside: 
        percorso SIMI V. Arienti (BO)
14:50 Approccio al paziente con dispnea  M. Gallitelli (VE)
15:10 Gamba gonfia  P. Suppressa  (BA)
15:30 Discussione

SESSIONE II
LA PREVENZIONE: NUTRIZIONE E STILI DI VITA 
Moderatori: G. De Pergola (BA); V. Solfrizzi (BA)

16:00 Dieta e  metabolismo A. Moschetta (BA)
16:20 L’esercizio fisico D. Sinesi (BA)
16:40 Dieta, insulino-resistenza e steatosi epatica G. Marchesini (BO)
17:00 Discussione

17:30 Break

SESSIONE III
NOVITA’ TERAPEUTICHE NELLE DISPLIPIDEMIE  
Moderatori: F. Resta (BA), P. Suppressa(BA)

18:00 Stato dell’arte nel trattamento della ipercolesterolemia familiare 
        eterozigote M. Averna (PA)
18:20 LDL Aferesi nel trattamento delle ipercolesterolemie familiari resistenti al 
         trattamento farmacologico L. Gesualdo (BA)
18:40 Nuove prospettive terapeutiche per una malattia rara: 
        Ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH) M. Arca (RM)
19:00 Discussione
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SESSIONE IV 
NOVITA’ TERAPEUTICHE NEL DIABETE MELLITO TIPO II 
Moderatori: G. Piazzolla (BA), D. Tortorella(BA)

19:30 Minor rischio di ipoglicemie : nuovi farmaci antidiabetici 
        e nuove insuline basali  E. Guastamacchia (BA)
19:50 Nuovi approcci terapeutici del paziente diabetico nefropatico  
        S. Settembrini (NA) 
20:10 Discussione

SABATO 30  GENNAIO 2016

SESSIONE V 
POTENZIALITA’ DELL’ECOGRAFIA BEDSIDE (II parte)
Moderatori: G. Antonica (BA), G. Ferraioli (PV)

08:00 dolore addominale E. Berardi (BA)
08:20 collo G. Antonica (BA)
08:40 Discussione

SESSIONE VI 
LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE E LA SUA FAMIGLIA 
Moderatori: C. Sabbà (BA);  F. Vella (BA)

09:00 Implicazioni medico legali R. Catanesi(BA)
09:20 Implicazioni umane A. Ercoli (UD) 
09:40 “Pensare positivo”: il ruolo dell’intelligenza emotiva nell’interazione  
        tra medico e paziente, barriera contro la malattia e l’invecchiamento  
        S. Mezzopera ( RM)
10:00 Comunicazione della malattia terminale G. Remuzzi (BG)
10:30 Discussione

Break 
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SESSIONE VII 
DIAGNOSI E TERAPIA PER L’EPATITE CRONICA C: 
I NUOVI FARMACI ANTIVIRALI
Moderatori: G. Fiore (BA), N. Napoli (BA)

11:00 Una metodica emergente: l’elastosonografia per lo studio 
        del fegato G. Ferraioli (PV)
11:20 Attualità e futuri orizzonti nel trattamento dell’infezione cronica 
        da Epatite Cronica di tipo C (HCV ) T. Santantonio (FG)
11:40 Risposta virologica ai nuovi farmaci antivirali (DAAs) in pazienti 
        con cirrosi epatica HCV: quale significato clinico? G. Raimondo (ME)
12:00 Discussione
                                                                                              
SESSIONE VIII 
I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI: PREVENZIONE E TERAPIA 
DEL TROMBOEMBOLISMO  
Moderatori: S. Favale (BA); V. Vulpis (BA)

12:20 Assorbimento e metabolismo degli anticoagulanti M. Lograno (BA)
12:40 Prevenzione del  Tromboembolismo Venoso da Fibrillazione 
        Atriale P. Colonna (BA)
13:00 Terapia e prevenzione delle Recidive nella malattia tromboembolica 
        venosa  C. Sabbà (BA)
13:20 Discussione
14:15 Conclusioni del convegno V. Contursi (BA), V. Dattoli (BA), C. Sabbà (BA)
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ECM
L’evento  144154  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2016 per l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.
Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 9  crediti formativi ed è rivolto a 150 tra:
Medici Specialisti in: CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE 
METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO; ME-
DICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; CHIRURGIA GENERALE; 
CHIRURGIA TORACICA; UROLOGIA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; MEDICINA 
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; CONTINUITÀ ASSISTEN-
ZIALE; CURE PALLIATIVE; BIOLOGI, INFERMIERI, DIETISTI E PSICOLOGI.
 
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a: partecipazione alle Sessioni Scientifiche, materiale 
congressuale, attestato di partecipazione

L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per e-mail 
o per posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento gior-
naliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di valutazione e il test 
di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà 
risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario. La certifi-
cazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, di 
consegna del questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il parteci-
pante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2014-2016).
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Francesco Saverio Vella
 
SEGRETERIA DIDATTICA
Maria Mininni - Michele Piccininni

SEDE DEI LAVORI
Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci 
Via Giuseppe Capruzzi , 326 Bari - tel. 080 5427400
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