
RELAZIONI DISPONIBILI 
 
29 NOVEMBRE  
Cardiovascolare  
1_Moderno approccio alla terapia dello scompenso cardiaco - Matteo Giorgi Pierfranceschi (Cremona)  
2_Unmet clinical needs nel trattamento dell’ipertensione arteriosa - Franco Rabbia (Torino)  
3_ Anticoagulanti nell’FA: sappiamo già tutto? – Fulvio Pomero (Alba-Bra)  
4_ PAD: ancora una cenerentola in Medicina Interna? - Francesco Dentali (Luino)  

Tromboembolismo venoso  
5_La profilassi del TEV nel paziente medico: a chi? Per quanto tempo? - Mauro Silingardi (Bologna)  
6_Moderni aspetti di diagnosi e cura dell’embolia polmonare - Paolo Prandoni (Padova)  
7_TEV e cancro: nuove acquisizioni - Alessandro Squizzato (Como)  
8_DOACs: quando dosarne l’attività e come interpretare i dati - Sophie Testa (Cremona)  

Ematologia  
9_Mieloma Multiplo: dal sospetto diagnostico alle terapie innovative - Massimo Massaia (Cuneo)  
10_Approccio clinico alle piastrinopenie - Mario Bazzan (Torino)  
11_ Le anemia microangiopatiche: riconoscerle e trattarle - Andrea Campo (Alba)  

La parola all’infermiere…  
12_ Le lesioni da pressione in Medicina Interna - Ilaria Isoardi (Alba-Bra)  
13_Lo stato nutrizionale nel paziente internistico - Alberta Bracco (Alba)  
14_ Lettura Magistrale I farmaci in gravidanza - Valentina Donvito (Torino)  

…durante il turno di guardia  
15_ La best practice nell’edema Polmonare Acuto Cardiogeno - Giuseppe Lauria (Cuneo)  
16_ Il paziente con agitazione psicomotoria - Luca Dutto (Cuneo)  
 
30 NOVEMBRE  
Malattie Infettive  
17_ Le infezioni da batteri multiresistenti - Valerio Del Bono (Cuneo)  
18_Recenti progressi nelle Infezioni Fungine Invasive - Massimo Giusti (Torino)  
19_Lettura Magistrale Vecchi e nuovi modelli di intervento nel diabete tipo 2 Massimo Porta (Torino)  

Clinical Governance  
20_ Il paziente con patologia cronica: una sfida di sistema? – Mario Traina (Alba-Bra)  
21_ Coniugare efficienza gestionale ed efficacia clinica in Medicina Interna Francesco Orlandini (Chiavari)  
Gastroenterologia 
22_La malattia peptica: dall’helicobacter pylori al corretto utilizzo dei PPI - Luigi Fenoglio (Cuneo)  
23_ Il sanguinamento digestivo nel paziente in terapia con antitrombotici - Franco Radaelli (Como)  
24_ Approccio clinico al paziente con diarrea - Aldo Manca (Cuneo)  
25_ La corretta gestione del paziente con cirrosi epatica - Sabina Martini (Alba-Bra)  

Reumatologia  
26_Approccio al paziente con artrite di primo riscontro - Vittorio Grosso (Alba-Bra)  

27_ Lettura Magistrale Amiloidosi: dal sospetto diagnostico alle terapie innovative Laura Obici (Pavia)  

Pneumologia  
28_ BPCO: evidenze in tema di broncodilatazione - Claudio Norbiato (Torino)  
29_ BPCO e riacutizzazioni: dalle evidenze cliniche alle nuove linee guida GOLD Filippo Pieralli (Firenze)  
30_La presa in carico territoriale del paziente respiratorio - Luciano Bertolusso (Sommariva Perno)  
31_L’ecografia nel paziente con dispnea - Piero Davio (Alessandria)  


