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Siamo giunti al decimo appuntamento di:
“Incontriamoci sotto il vulcano”.
Si rinnoverà anche quest’anno l’incontro della medicina 
generale della provincia di Catania, sotto l’egida della sezione 
provinciale della Società Italiana di Medicina Generale .
“La medicina catanese a confronto“ ci fornì nella sua prima 
edizione, l’occasione di incontro e dialogo tra tutte le 
rappresentanze della professione, dalla Medicina Generale, 
all’Università, agli Specialisti del settore, alle Istituzioni ed alle 
Rappresentanze dei cittadini, contribuendo a creare nel corso 
degli anni, la possibilità di organizzare dei progetti di 
integrazione sugli aspetti pratici della gestione del paziente 
cronico.

Una medicina moderna, come ci si attendeva dopo il primo 
decennio del ventunesimo secolo, non poteva prescindere da 
una “dinamicità di pensiero e vivacità d’azione“. La foto 
d’epoca di una immagine statica di patologie e pazienti doveva 
essere sostituita da una visione tridimensionale dei problemi sia 
in termini di bisogni, di salute e di assistenza, sia in termini 
economici e sociali. Le evidenze scientifiche già ci mostravano 
con chiarezza che vi erano ampi margini di miglioramento e che 
al contempo, si disponeva di mezzi che consentivano il 
cambiamento.

“La medicina di precisione tra intensità delle cure e 
miglioramento della qualità di vita”, ci ha fornito l’occasione 
per migliorare la governance dei processi di cura tra diagnosi 
precoci e prevenzioni calibrate, sui rischi e terapie mirate a 
misura del paziente.
Il bisogno di una medicina personalizzata ci ha fatto riflettere 
sulla necessità di affrontare una “Medicina della complessità 
con la necessità di curare il malato e non rincorrere le malattie”.

I Medici di Medicina Generale sono gli unici in grado di coniugare le linee guida 
per singola patologia con le comorbilità, le cure con assistenza, la gestione delle 
problematiche degli adolescenti e quelle degli anziani, i processi di integrazione 
degli assistiti con culture diverse, le situazioni familiari complesse, i pazienti 
fragili e coloro che devono essere accompagnati alla fine della vita nelle loro 
case, accanto alle loro famiglie, nella rete delle cure territoriali.

Da qui la necessità di avere “Una visione tridimensionale e tra vecchi e nuovi 
modelli provare a guardare con nuovi occhi”. Negli ultimi anni è cambiato 
radicalmente il bisogno di salute: da una forma ospedalocentrica passeremo ad 
una sanità territorio centrica con un nuovo modo di gestire lo stato di salute. 
L'aumento delle aspettative degli individui e delle comunità, la globalizzazione, 
l'uso sempre più crescente di internet e dei social network, lo sviluppo 
progressivo e costante di nuove tecnologie e soprattutto l'invecchiamento della 
popolazione, condizionano la sostenibilità dei sistemi sanitari moderni. Il lavoro 
in gruppo e la possibilità di integrazione con altre figure professionali nel 
territorio modificheranno nei prossimi anni l’immagine isolata del MMG.
La necessità è che “In un mondo che cambia è importante ridisegnare la 
figura di un Medico di Medicina Generale del futuro”. Ed è proprio dalla 
storia di questo decennio che vorremmo porre le basi per un prossimo futuro. 
Nei prossimi 5 anni la medicina generale italiana cambierà volto: il 60% dei 
vecchi medici andrà in pensione. Giovani medici, come quelli che, sempre più 
numerosi, sono presenti nel nostro Congresso, raccoglieranno il testimone.

Evidenze, governance e ricerca rappresentano la ricetta ideale per formare 
Medici di Medicina Generale in grado di saper coniugare le esperienze del 
passato con le esigenze del futuro “Incontrarsi sotto il vulcano” rappresenta 
ancora, un’ occasione per confrontarsi sui diversi temi scientifici della 
professione, facendo tesoro e tenendo conto delle ricadute che si avranno nella 
vita quotidiana del Medico di Medicina Generale, con contributi che devono 
avere una valenza pratica ed essere d’immediata utilità.
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0 13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

I SESSIONE: AREA FRAGILITA’
Moderatori:

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00  

15.00 – 15.30

15.30 – 15.45

II SESSIONE: AREA METABOLICA
Moderatori: 

15.45 – 16.15

16.15 – 16.45

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori e saluto Autorità

S. Campo, F. Ragno, S. Trovato

Relazione: Aspetti nutrizionali nel paziente 
fragile sarcopenico
A. Di Mauro

Relazione: Vivere a lungo e vivere meglio: 
Ruolo dello stress e dello stile di vita
P. Zappalà

Relazione: Vitamina D: necessità e prescrivibilità
R. Coco

Discussione sui temi trattati
Discussants: C. Petralia, G. Piazza, L. Sapienza

U. Alecci, D. Arcoria, M. C. Giuliano

Relazione: NAFLD/NASH cosa c’è di nuovo?
R. Scoglio

Relazione: La gestione della terapia insulinica 
nel diabete tipo 2
G. Cordaro

16.45 – 17.15

17.15 – 17.45

17.45 – 18.00

III SESSIONE: AGGIORNAMENTI IN MEDICINA GENERALE
Moderatori:

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.15    

Relazione: La gestione dell’ipotiroidismo in Medicina 
generale
M. Patti

Discussione sui temi trattati
Discussants: G. Marino, A. Privitera, G. Vaccaro

Open coffee

L. Galvano, G. Scornavacca, P. Vasta

Relazione: Vaccinazioni: Innovazioni ed appropriatezza d’uso
F. Tramuto

Relazione: Sindrome vertiginosa: diagnosi e trattamento
A. Azzolina

Relazione: La malattia diverticolare: quali e come utilizzare i 
farmaci
M. Ciancio

Discussione sui temi trattati
Discussants: S. Bonasera, A. Rizzo, G. Russo
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0 IV SESSIONE: AREA PNEUMOLOGICA
Moderatori:

09.15 – 09.45

09.45 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 -11.00

11.00 – 11.15

V SESSIONE: AREA CARDIOVASCOLARE
Moderatori:

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

G. Beneventano, L. Piccolo, D. Zappalà

Relazione: Terapia cronica della BPCO: il 
ruolo dei devices
A. Saletti

Relazione: La gestione dell’Asma grave in 
Medicina Generale
F. P. Lombardo

Relazione: Il coinvolgimento polmonare nelle 
malattie autoimmuni
C. Vancheri

Discussione sui temi trattati
Discussants: C. La Boria, R. Giustolisi, A. Vetri

Coffe break

M. Bongiorno, A. Di Guardo, D. Grimaldi

Relazione: Update in tema di cardiopatia 
ischemica
F. Amico

Relazione: La gestione del paziente post-sca tra 
cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco
A. Di Gregorio

11.45 - 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.35

12.35 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 13.45 

Relazione: La gestione del paziente con TVP tra rischio 
tromboembolico e terapia anticoagulante
S. Signorelli

Relazione: Aderenza terapeutica nel paziente cronico 
politrattato
M. Nicotra

Discussants: G. Gulizia, E. Leone, F. Reina, G. Sciuto

Introduce: A. Di Gregorio
LETTURA: Le prospettive future per i giovani medici
P. Castellino

TAVOLA ROTONDA: La formazione specifica in medicina 
generale: ruoli a confronto
Conducono: C. Di Gregorio, M. Vancheri
Partecipano: S. Amato, A. Di Guardo, G. Merlino, V. Paradisi,
F. Rizzo, L. Spicola, A.Vetri

Discussione sui temi trattati

Compilazione del questionario ECM e fine dei lavori
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Umberto Alecci (CT)
Salvatore Amato (PA)
Francesco Amico (CT)
Domenico Arcoria (CT)
Alfio Azzolina (CT)
Guglielmo Beneventano (CT)
Salvatore Bonasera (CT)
Mario Bongiorno (CT)
Salvatore Campo (CT)
Pietro Castellino (CT)
Massimo Catanuso (CT)
Marco Ciancio (CT)
Rosario Coco (CT)
Gaspare Cordaro (CT)
Cristiano Crisafulli (CT)
Adriana Di Gregorio  (CT)
Carmelo Di Gregorio (CT)
Antonino Di Guardo (CT)
Antonio Di Mauro (CT)
Grimaldi Domenico (CT)
Luigi Galvano (PA)
Maria Concetta Giuliano (CT)
Rachele Giustolisi (CT)
Giacomo Gulizia (CT)
Carla La Boria (CT)
Emanuela Leone (CT)
Francesco Paolo Lombardo (PA)
Gaetano Marino (CT)
Giovanni Merlino (PA)

Manuela Nicotra (CT)
Vincenza Paradisi (CT)
Manlio Patti (CT)
Cristina Petralia (CT)
Giuseppe Piazza (CT)
Luigi Piccolo (CT)
Andrea Privitera (CT)
Francesco Ragno (CT)
Francesco Reina (CT)
Antonino Rizzo (CT)
Francesco Osvaldo Rizzo (CT)
Giuseppe Russo (CT)
Alessandra Saletti (CT)
Luciano Sapienza (CT)
Giorgia Sciuto (CT)
Riccardo Scoglio (ME)
Giovanni Scornavacca (CT)
Salvatore Signorelli (CT)
Luigi Spicola (PA)
Fabio Tramuto (PA)
Salvatore Trovato (CT)
Giuseppe Vaccaro (CT)
Carlo Vancheri (CT)
Maurizio Vancheri (CT)
Giuseppe Vasta  (CT)
Annalisa Vetri (CT)
Dario Zappalà (CT)
Giuseppe Zappalà (CT)



Iscrizione ed accreditamento ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate esclusivamente al sito 
www.meccongress.it.
Al Congresso sono stati assegnati n. 10 Crediti ECM
Evento rivolto a n. 100 partecipanti

Categoria professionale:
Medico Chirurgo, Farmacista

Aree specialistiche di riferimento:
Tutte per Medico Chirurgo, Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale

I crediti saranno rilasciati agli aventi diritto in seguito ai controlli effettuati sulla presenza 
effettiva e sulla compilazione del questionario. 
La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun credito.

SIMG
Via del Sansovino, 179 - 50142 
Firenze
Tel. 055.70027 
segreteria@simg.it
www.simg.it

Presidenti  del Congresso: 
Claudio Cricelli
Carmelo Di Gregorio

Comitato Scientifico: 
Massimo Catanuso
Cristiano Crisafulli 
Antonino Di Guardo

Adriana Di Gregorio
Vincenza Paradisi
Salvatore Trovato

Maria De Francisci
m.defra@meccongress.it
mobile: 371 3376532

Mec Congress S.r.l. (ID: 829)
Via San Gaetano 28, Viagrande (CT)
tel: 095 8160661
www.meccongress.it 



Con il Patrocinio di:

Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Repubblica Italiana



Con il contributo non condizionante di:

Sede:
Four Points by Sheraton Catania Hotel 
Via Antonello da Messina 45, Aci Castello (CT)

Abiogen
Pharma spa


