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INFORMAZIONI La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo d'iscrizione

DATA
 

 4-5 novembre 2022

SEDE “Plaza Hotel”, Catania

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Marcello Scifo

SEGRETERIA SCIENTIFICA C. Calabrese, A. Carbonaro, C. Miceli, F. Puglisi, A. Rizzo

CREDITI 8

PARTECIPANTI 130

DESTINATARI Medici Chirurghi specialisti in Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Continuità 
assistenziale, Diabetologia e Malattie del ricambio, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Geriatria, Igiene e Sanità Pubblica, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato 
respiratorio, Malattie infettive, Medicina Generale (Medici di famiglia), Medicina Legale, Neurologia, 
Organizzazione dei Servizi sanitari di base, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, 
Psichiatria, Reumatologia

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 
90% delle ore di formazione, compilare il questionario di valutazione dell'evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. Al termine dell'attività formativa verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione, mentre il certi�cato riportante i crediti ECM sarà rilasciato dalla piattaforma del 
Provider dopo le dovute veri�che

VALUTAZIONE La veri�ca dell'apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta 
multipla (n. 3 domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 
corretta). La veri�ca va svolta entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell'attività 
formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero di 1 tentativo. L'esito della prova (superato / non superato) sarà 
visualizzato immediatamente a �ne compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari 
ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida – Protocolli – Procedure

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul tasto ISCRIVITI nella pagina Eventi del sito 
www.av-eventieformazione.it
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Il MMG costituisce l'asse portante delle cure primarie del 
nostro SSN e rappresenta il primo riferimento per i 
bisogni di salute della popolazione. Messo a dura prova e 
sempre in prima linea durante la pandemia da Covid 19, il 
medico di famiglia ha dovuto integrare la clinica con 
l'informatica, al �ne da mantenere un collegamento 
costante con i propri assistiti. La trasformazione in atto 
con il nuovo PNNR rischia di ridimensionare il suo ruolo di 
riferimento per il cittadino, riducendolo nelle sue priorità 
di cura e appiatendone la professionalità e competenza.
Il costante incremento della popolazione anziana del 
nostro paese, con oltre il 30% dei cittadini affetti da 
patologie croniche, considerando lo scenario pandemico 
non ancora completamente risolto, sottolinea ancor più 
l'importanza e la centralità della medicina generale. 
Alla luce di ciò l'aggiornamento professionale e scienti�co 
del medico in presenza, unito all'integrazione specialistica 
territoriale, rappresenta l'arma migliore per potenziare e 
rendere più accessibili i servizi per la popolazione.
Sono questi i cardini costitutivi che stanno alla base 
dell'Associazione Scienti�ca Artemisia di Catania, di cui 
nel 2022 si celebra il 5o congresso.
In questo congresso troveranno spazio tematiche 
tradizionali come l'ipertensione arteriosa, lo scompenso 
cardiaco, la BPCO, nonché aggiornamenti scienti�ci recenti 
come la vaccinazione per L'herpes zooster con 
ricombinante, l'utilizzo e prescrizione dei NAO (nota 97) e 
del Dapaglifozin (Nota 100) da parte del Medico di famiglia.
Tutte le sessioni congressuali saranno concluse da Talk-
Show in cui tutti i partecipanti potranno interagire 
liberamente coi relatori.

Dott. Marcello Scifo



Programma

Venerdì 4 novembre 2022

14.30 Apertura segreteria registrazioni partecipanti

15.00 Saluto delle autorità

15.15 Introduzione e presentazione degli obiettivi del Congresso M. Scifo

SESSIONE NEUROPSICHIATRICA

Moderatori: V. Motta, F. Selvaggio, G. Summa

15.30 La depressione nell'ambulatorio del MMG: i consigli terapeutici 
dello specialista

F. Paternò

16.00 Update sul morbo di Alzheimer G. Zappalà

16.30 Questions and answers Tutti i relatori 
della sessione

16.45 Coffee break

SESSIONE VIROLIGICA

Moderatori: C. Calabrese, F. Puglisi, A. Rizzo

17.00 Herpes zooster e vaccinazione: l'importanza della prevenzione V. Piso

17.30 Ruolo dell'enoxaparina nel tratttamento della TVP e della 
microangiopatia trombo embolica da covid 

D. Zappalà

18.00 Questions and answers Tutti i relatori 
della sessione

SESSIONE OSTEOARTICOLARE

Moderatori: M. Abate, G. Caff, M. Scifo

18.15 Dolore osteoarticolare: utilizzo dei FANS alla luce della recente 
pandemia da Covid 19

S. Chisari

18.45 Ruolo e importanza terapeutica della Vitamina D: 
dall'osteoporosi all'azione immunomodulante

A. Rizzo

19.15 Questions and answers Tutti i relatori 
della sessione

19.30 Herpes zooster e vaccinazione: l'importanza della prevenzione M. Scifo, 
C. Calabrese
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08.30 Apertura segreteria 

09.00 Introduzione ai lavori M. Scifo

SESSIONE CARDIOLOGICA

Moderatori: C. Crisafulli, A. Di Guardo, D. Grimaldi 

09.15 Dapaglifozin: la protezione cardio e nefrovascolare nel paziente 
con scompenso cardiaco cronico

A. Carbonaro

09.45 Ipertensione arteriosa: dall'aderenza terapeutica all'utilizzo delle 
associazioni farmacologiche

C. Persano

10.15 La terapia anticoagulante nel paziente con TEV associato a 
cancro: studio Caravaggio e Apixaban

F. Marzà

10.45 Questions and answers Tutti i relatori 
della sessione

11.00 Coffee break

11.15 LETTURA MAGISTRALE: Ruolo del microbiota intestinale. 
Patogenesi delle complicanze nella cirrosi epatica

M. Russello

SESSIONE PATOLOGIE RESPIRATORIE, EQUIVALENZA FARMACEUTICA E NUTRACEUTICA

Moderatori: G. Distefano, M. Scifo, A. Rizzo 

11.45 BPCO e Nota 99: ri�essioni e schemi terapeutici A. Pennisi

12.15 Farmaci equivalenti e patologie cardiovascolari: facciamo un pò 
di chiarezza

C. Miceli

12.45 N-acelin cisteina: azione mucolitica e anti�ogogistica nelle 
patologie delle vie respiratorie 

A. Azzolina

13.15 Questions and answers Tutti i relatori 
della sessione

13.30 Conclusioni e chiusura lavori M. Scifo
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