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LA SANITÀ OGGI

Registrazione dei partecipanti 

Saluti delle Autorità

La sanità e l'informazione ai giorni nostri 
– M. Del Castello

Pausa

La formazione medica oggi – A. Vacca

La relazione medico-paziente nell'era del 
Dr. Google – M. Sisto

Digital communication in healthcare: 
la digital revolution sanitaria – P. Petrone

Pausa

Focus on... EXPO Medicine 2019 Where 
Excellence Is – A. Mancini

Allergologia: Allergia alimentare della dieta 
mediterranea – L. Macchia

Anestesia: 
—  Gli oppiacei del futuro – F. Bruno
—  Supporto extacorporeo polmonare tramite 

ECMO – S. Grasso

Cardiologia: La prevenzione della morte 
improvvisa; La gestione dei pazienti con 
scompenso mediante telemedicina – S. Favale

Cardiologia d’urgenza: 
E-health e telemedicina – O. Di Cillo

Cardiochirurgia: 
Cuore artificiale: what’s new? – A. Milano

Chirurgia bariatrica: Obesità: dal mito 
dell’opulenza a quello della silhoutte. Il ruolo 
della chirurgia bariatrica – P. Capuano

Chirurgia generale: 
—  Breath biopsy nello screening del cancro 

colorettale – D. F. Altomare
—  Tumore della mammella: approccio 

multidisciplinare – A. Gurrado
—  Chirurgia robotica epatica – R. Memeo

09.30

10.00 

10.15

10.45

11.15

12.00

12.45

13.30

14.30

—  Trattamento chirurgico dei tumori epatici 
complicati – P. Panzera

—  La chirurgia tiroidea robotica transascellare 
– A. Pezzolla

—  La chirurgia tiroidea: dal taglio di Kocher agli 
accessi remoti – M. Testini

—  La chirurgia epatica mininvasiva: MILS 
– L. Vincenti

Chirurgia plastica: 
Carcinoma mammario: le nuove frontiere della 
chirurgia plastica e ricostruttiva – G. Giudice

Chirurgia toracica: Chirurgia mininvasiva del 
polmone e del mediastino: dalla chirurgia 
tradizionale alla robotica – G. Marulli

Chirurgia vascolare: Patologia complessa ad 
eziopatogenesi arteriosclerotica e dissecativa 
dell’aorta toraco-addominale: trattamento 
endovascolare – R. Pulli

Ematologia: La medicina di precisione in 
onco-ematologia – A. Guarini

Endocrinologia: Nuove evidenze e prospettive 
nella terapia del diabete – F. Giorgino

Farmacologia: 
—  Medicina di precisione nelle miotonie non 

distrofiche – J. F. Desaphy
—  Biomarcatori per l’identificazione preventiva e 

trattamento farmacologico in soggetti ad alto 
rischio di stroke criptogenico – M. Montagnani

Fisiatria: 
I flussi informativi nella riabilitazione – P. Fiore

Ginecologia: 
—  Gain Health & Time: la chirurgia ginecologica 

mini-invasiva ambulatoriale – O. Ceci
—  Microbioma e patologia ginecologica 

– E. Cicinelli
—  Carcinoma ovarico: prevalenza mutazioni dei 

geni BRCA 1-2; profilassi chirurgica carcinoma 
ovarico su base genetico-molecolare; funzione 
mitocondriale e bioenergetica – G. Cormio

Igiene: 
Comunicazione in sanità pubblica – M. Quarto

20.00

20.30

Medicina del lavoro: Esposizione occupazionale 
ed ambientale a cancerogeni e sostanze tossiche 
ubiquitarie, la ricerca scientifica e la clinica a 
servizio della comunità – L. Vimercati

Medicina generale: 
—  La medicina generale tra tradizione e 

innovazione – I. Grattagliano

Medicina interna: 
—  Le malattie immunologiche oggi 

– A. Vacca , V. Racanelli, R. Ria
—  Patologia ipertensiva e prevenzione 

– G. Ranieri

Medicina legale: 
Medicina legale e territorio – F. Introna

Medicina rigenerativa: 
La medicina rigenerativa oggi – V. Di Donna

Neurochirurgia: Le malattie cerebrovascolari: 
dallo screening al trattamento – F. Signorelli

Neurologia: 
—  Neurofisiologia applicata – Meccanismi del 

dolore cronico e del danno corticale: tecniche 
avanzate di analisi funzionale (EGG ad alta 
risoluzione, NIRS e magnetoencelografia) 
– M. De Tommaso

—  Nuovi algoritmi terapeutici nel trattamento 
della sclerosi multipla – D. Paolicelli

—  L'importanza degli studi Real Life per guidare la 
terapia della sclerosi multipla – M. Trojano

Neuropsichiatria infantile: 
Disturbi del neurosviluppo – L. Margari

Odontoiatria: Innovazioni diagnostiche e 
terapeutiche nelle patologie odontostomatologiche 
–  G. Favia, V. Crincoli, F. R. Grassi, F. Inchingolo, 

M. Petruzzi

Oftalmologia: 
La diagnosi precoce nel glaucoma 
– M. Vetrugno

Oncologia: Innovazioni in oncologia: la biopsia 
liquida nella diagnostica precoce e prevenzione 
– F. Silvestris, M. Tucci

Ortopedia: La rigenerazione ossea; News in 
chirurgia vertebrale – B. Moretti

Otorinolaringoiatria:
—  Quando la scienza diventa arte – M. Gelardi
—  Impianti cocleari e protesi impiantabili: 

riabilitazione della sordità – N. Quaranta

Pediatria: 
Malattie infettive in pediatria – N. Laforgia

Pneumologia: 
Disturbi respiratori del sonno e obesità 
– O. Resta

Psichiatria: Medicina di precisione in psichiatria 
– A. Bertolino

Radiologia: La nuova diagnostica per immagini: 
prostata, cuore, mammella – A. Scardapane

Scienze dell’alimentazione: 
Stile di vita: chi sbaglia di più? – G. De Pergola

Urologia: 
La salute sessuale della coppia – C. Bettocchi

Compilazione e consegna dei questionari 
di verifica di apprendimento ECM

Chiusura dei lavori

Con il patrocinio di:


