
 

 

 

 

19° Convegno di Medicina Interna dell’Alto Friuli 

Sala Congressi 

Auditorium Comunale “L. Candoni” 

Via XXV Aprile, TOLMEZZO (UD) 

29 Settembre 2018  

 

 Responsabile Scientifico: Dott. Vito Di Piazza 

 

 Segreteria Scientifica: Dott. Vito Di Piazza, Dott. Paolo Agostinis, Dott.ssa Paola Bardus, Dott. Andrea Da Porto, Dott.ssa 

Liana Domenis, Dott.ssa Nadia Durigon, Dott. Alberto Pagotto, Dott.ssa Cristina Quaglio, Dott. Pietro Simaz                     

 

 Razionale 

Il Convegno si prefigge di portare all’attenzione dei medici internisti e specialisti, le conoscenze più aggiornate sui temi 
trattati, essendo i relatori di grande esperienza clinica. Non è un Convegno monotematico e questo, come nelle 
edizioni precedenti, suscita più interesse e stimoli. Viene dato ampio spazio alla discussione dopo ogni relazione, 
favorendo una proficua didattica interattiva  tra relatore e medici partecipanti. Le modalità con cui vengono 
impostate le relazioni si prefiggono di offrire ai partecipanti delle conoscenze che possono essere applicate nella 
pratica clinica. 
La partecipazione anche dei medici di medicina generale del territorio in cui è ubicato l’Ospedale, ha lo scopo di 

realizzare una rete di conoscenze e di collaborazione, che contribuisce ad offrire migliori percorsi diagnostici e 

terapeutici per i pazienti. Per i medici  specialisti che partecipano, è un momento in cui proiettarsi al di fuori del loro 

specifico ambito, per un confronto più ampio e proficuo, avendo alcune delle patologie di loro competenza stretti 

legami con altri quadri clinici, che generalmente vengono demandati ad altri specialisti in una valutazione settoriale dei 

pazienti. 

 

 Destinatari: 200 medici  internisti, pronto soccorso e medicina d’urgenza, radiologi, anestesisti, infettivologi,  reumatologi, 

oncologi,  medicina generale e continuità assistenziale, cardiologi, medici di laboratorio, farmacisti 

 

 Programma 

 

8.15 Registrazione partecipanti  

8.30 Saluto della Autorità 

 

I^ SESSIONE 

Moderatori: Prof. G. Soardo (Udine), Dott. V. Di Piazza (Tolmezzo) 

 

9.00 Le principali malattie infettive delle persone che rientrano da viaggi 

Prof . M. Bassetti (Udine) 

9.40 Le ipereosinofilie: clinica, iter diagnostico, terapia 

Prof. M. Cazzola (Pavia) 

10.15 Discussione 



 

 

10.45 Coffee Break 

 

II^ SESSIONE 

Moderatori: Prof. R. Carretta (Trieste), Prof. F. Cozzi (Padova) 

 

11.00 Le sindromi overlap in reumatologia (con  riferimento all’artrite reumatoide): clinica, iter diagnostico, terapia  

Prof.  G.F. Ferraccioli (Roma) 

11.45 Linfomi di Hodgkin 

Prof. U. Magrini (Pavia) 

12.30 Discussione 

 

13.15 Lunch 

 

III^ SESSIONE 

Moderatori: Dott. M. Rondana (Presidente FADOI-FVG), Dott. C. Donada (Gorizia) 

 

14.15 I nuovi farmaci nella terapia dell’Epatite C 

Prof. A. Alberti (Padova) 

15.10 Le sindromi coronariche nei pazienti anziani: quando procedere alla cardiologia interventistica quando limitarsi 
alla terapia medica 

 Prof. G.F. Sinagra (Trieste) 

15.40 Discussione 

 

16.00 Presentazione e discussione di casi clinici 

17.45 Conclusioni e take home message 

18.15 Compilazione questionario ECM 

 

Totale ore formative: 8 

 

 

 

    


