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Razionale Scientifico 
La collaborazione scientifica tra Medici di diverse Discipline scientifiche è sempre più un’arma indispensabile 

per migliorare la qualità dell'assistenza medica. 

Nelle tre giornate di lavoro verranno affrontati temi a largo spettro tutti estremamente pratici; elemento 

fondamentale dell'incontro è rappresentato dalle discussioni interattive al termine di ogni sessione che 

permetteranno di far venire fuori e chiarire tutti quei dubbi che tormentano il Medico nel proprio Ambulatorio 

quando in pochi minuti deve inquadrare le problematiche e trovare risposte adeguate per il proprio paziente. 

Il fatto di affrontare temi ad ogni sessione sempre nuovi permette inoltre di mantenere alta l'attenzione, 

evitando inoltre inutile ripetizioni. 

Radiologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia, Medicina Interna, Psichiatria, ed 

altro, sono queste le Discipline che verranno trattate durante questo evento che è diventato oramai un 

appuntamento annuale. 

 
MAIN TOPICS 
 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 2016 
 
I SESSIONE - ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA “TRATTAMENTO DEL DOLORE IN ORTOPEDIA” 
 

Lettura “La spalla dolorosa” 
Gaetano Ricignolo 
 
“Opzioni terapeutiche per il trattamento del dolore della colonna vertebrale” 
Fabrizio Giannelli 
 
“Uso dell’ozono terapia” 
Giannantonio Pellicanò 
 
Relazione – titolo da definire 
Alvaro Corigliano 

 
 



II SESSIONE  
 
 “Patologia tumorale del colon retto” 
 Andrea Stiatti 
 
 “Epatiti” 
 Giacomo Laffi 
 
 “Intolleranze alimentari” 
 Donatella Macchia 
 
 “Le diete di moda: quali utili, quali pericolose” 
 Gianni Zocchi 

 
 
SABATO 3 DICEMBRE 2016 
 
III SESSIONE - CARDIOLOGIA 
 

Lettura “Nuove prospettive nel trattamento trans catetere delle cardiopatie strutturali” 
Carlo Di Mario 
 
Relazione – titolo da definire 
Pierluigi Stefàno  
 

IV SESSIONE – IPERTENSIONE 
 
 “Ipertensione e danno d’organo” 
 Relatore da definire 
 
 “Target pressorio” 
 Relatore da definire 
 
V SESSIONE 
 
 “Sarcoidosi” 
 Paola Rottoli / Luca Voltolini 
 
 “Infezioni da nuovi batteri multiresistenti” 
 Alberto Farese 

 
VI SESSIONE – DERMATOLOGIA ONCOLOGICA (Sessione interattiva?) 
 
 “Melanoma” 
 Nicola Pimpinelli  
 
VII SESSIONE – OCULISTICA 
 
 “Le Maculopatie” 
 Stanislao Rizzo 
 

 



DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 
 
VIII SESSIONE – NEUROLOGIA 
 
 “Le demenze” 
 Relatore da definire 
 
 “Le dipendenze” 
 Relatore da definire 
 
 “La Malattia di Parkinson” 
 Paola Vanni 
 
IX SESSIONE – PNEUMOLOGIA 
 
 Da definire 
 
X SESSIONE 
 
 “L’errore in Medicina: ritardo di diagnosi, perdita di chance” 
 Giancarlo Maltoni 
 
 “Disturbi dell’apprendimento” 
 Relatore da definire 
 
 “L’Endometriosi” 
 Maria Elisabetta Coccia 
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