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Razionale
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha pubblicato a gennaio 2018 il primo 
rapporto sulla resistenza agli antibiotici “Global Antimicrobical Surveillance system 
(GLASS)”. Le infezioni da germi resistenti agli antibiotici provocano malattie e ricoveri 
di maggior durata, costi maggiori e mortalità più elevata rispetto alle infezioni da 
germi sensibili. 

Senza un rapido e coordinato intervento, il mondo è destinato ad avviarsi verso un’era 
post-antibiotica in cui infezioni comuni, facilmente curabili per decenni, potrebbero 
tornare a uccidere.

Il resoconto pubblicato a novembre 2019 relativo ai dati 2018 evidenzia un consumo 
di antibiotici in Italia, pari a 21,4 DDD/1000 ab die, superiore alla media europea. Per 
sensibilizzare riguardo questa grave emergenza, ogni anno si celebra il 18 novembre 
the European Antibiotic Awareness day.

A questo si affianca l’attualità dell’appropriatezza prescrittiva e del contenimento 
della spesa sanitaria come tematica trasversale nell’ottica di approccio alla 
sostenibilità del servizio sanitario.

Con questa consapevolezza, l’opportunità del farmaco vegetale nelle patologie 
respiratorie, può rappresentare, per il medico di medicina generale e il pediatra, una 
scelta che si affianca all’antibiotico e che in taluni casi ne ritarda o addirittura evita 
l’utilizzo.

I preparati a base vegetale rappresentano un mercato in costante espansione e sono 
scelti da un numero sempre crescente di pazienti. Risulta pertanto fondamentale 
il ruolo del medico prescrittore nell’orientare correttamente questi ultimi verso 
una scelta consapevole e appropriata, oltre che vantaggiosa in termini farmaco-
economici e di sostenibilità della spesa sanitaria.

L’appuntamento sarà l’occasione per sottolineare i concetti fondamentali della 
fitoterapia basata sull’evidenza scientifica, ed il valore del farmaco vegetale come 
opportunità terapeutica innovativa, complementare e sostenibile.

Verranno approfondite le dinamiche dell’appropriatezza prescrittiva in Medicina 
Generale nel contesto della criticità delle antibiotico-resistenze e le basi 
farmacologiche dell’efficacia del Pelargonium sidoides (EPs®7630) come possibile 
opzione terapeutica per le problematiche ad eziologia virale. Verrà discussa la 
letteratura scientifica disponibile sull’argomento, le evidenze cliniche più recenti 
ed i dati di sicurezza e tollerabilità, per ampliare il campo delle opzioni terapeutiche 
disponibili e per fornire strumenti utili per utilizzare al meglio il fitocomplesso del 
Pelargonium sidoides (EPs®7630) nel trattamento delle infezioni respiratorie.

Informazioni Generali
Con il contributo non condizionante di

Iscrizioni
La partecipazione all’evento è gratuita e su invito. L’iscrizione al meeting comprende:

•  Partecipazione ai lavori congressuali Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2020;
•  Pernottamento presso l’Hotel BORGO EGNAZIA di Savelletri di Fasano (BR)
 le notti di Venerdi 21 e Sabato 22 febbraio 2020, con arrivo previsto per il   
 pomeriggio di Venerdì 21 e rientro dopo il pranzo di domenica 23 febbraio;
• Coffee break Sabato 22 e lunch di Sabato 22 e Domenica 23 febbraio:
•  Cena in Hotel venerdì 21 febbraio;
•  Evento sociale Sabato 22 febbraio.

L’iscrizione NON comprende consumazioni extra e tutto quanto non espressamente indicato.

L’evento NON prevede l’erogazione di crediti ECM.

Sede del Congresso
Sala Egnazia BORGO EGNAZIA Strada Comunale Egnazia, Savelletri, Fasano (BR)

Come raggiungere BORGO EGNAZIA 
in auto: dalla Strada Statale SS16 Bari-Brindisi prendere l’uscita Savelletri/Stazione di 

Fasano. Dopo circa 2 km seguire l’indicazione di Borgo Egnazia e del San Domenico Golf.

Segreteria Organizzativa

Via Alessandria 129 – 00198 Roma Tel.06.8554149 fax 06.85301311
healthdivision@acmezone.it; www.acmezone.it



Programma Scientifico 
1° GIORNATA
Sabato 22 febbraio 2020

PRIMA SESSIONE SCIENTIFICA 

 Moderatore
 Dott. Lorenzo Verlato

9:30 – 10:30 Relatore
 Dott. Claudio Cricelli (Presidente Nazionale SIMMG)

 •	Le antibiotico-resistenze nelle infezioni respiratorie 
 •	Appropriatezza prescrittiva e spesa sanitaria 
  nella Medicina Generale

10:30 – 11:00  Coffee break

11:00 – 12:00 Relatore 
 Dott. Domenico Careddu (Segretario Nazionale FIMP)

 •	 Il farmaco vegetale, una nuova opportunità per 
  il medico: che cos’è e in che cosa si differenzia 
   dall’integratore 
 •	Pelargonium sidoides (EPs®7630): meccanismo  
  d’azione nelle patologie da raffreddamento.   
  EPs®7630: opportunità prescrittive come reale  
   soluzione all’abuso degli antibiotici 

12:00 – 13:00  Relatore
 Dott. Lorenzo Lucchi

 •	La sicurezza e l’efficacia di EPs®7630
 •	Evidenze e pratica clinica nelle infezioni respiratorie  
  dall’ambulatorio del pediatra

13:00 – 13:30 Spazio dedicato ad eventuali domande dalla platea

13:30 Lunch

Faculty 
Responsibile Scientifico
Dott. Domenico Careddu

Moderatori e relatori

Dott. Domenico Careddu
Medico chirurgo, specializzato in Pediatria e Medicina Termale, ha conseguito un diploma 
in Omeopatia, due Master di II livello, in Fitoterapia e in Neonatologia. Professore a 
contratto presso la Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università del Piemonte 
Orientale. Docente/relatore in oltre 200 corsi/convegni per medici e farmacisti. Autore 
di circa 80 articoli medico - scientifici su riviste nazionali ed internazionali, autore/co-
autore di 8 libri nei quali ha trattato differenti aspetti inerenti la fitoterapia e la pediatria 
clinica. Attualmente è Segretario Nazionale della FIMP (Federazione Italiana Medici 
Pediatri), coordinatore del Gruppo di lavoro FIMP sulle CAM e Vicepresidente della 
S.I.M.N. (Società Italiana di Medicina Naturale).

Dott. Claudio Cricelli
Presidente di SIMG-Società Italiana Medicina Generale e delle cure primarie, é medico di 
Medicina Generale presso l’Azienda Sanitaria di Firenze, dove ha contribuito alla promozione 
di un ruolo strategico dei medici di famiglia all’interno del SSN. È stato direttore generale 
della rivista ‘Società Italiana di Medicina Generale’, nonché direttore e responsabile di 
progetto presso l’Istituto di ricerca Health Search di Firenze. È stato inoltre Presidente 
dell’Unione Europea dei Medici di Famiglia ed attualmente ricopre la carica di Presidente 
della ‘Società Italiana di Medicina Generale’.
Il 1 agosto 2016 è stato insignito della “Medaglia al Merito della Sanità Pubblica”, conferita 
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Salute.

Dott. Lorenzo Lucchi 
Medico chirurgo pediatria, perfezionato in cardiologia pediatrica, è stato dirigente del 
reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maggiore di Bologna..
Autore di molti articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, ha 
partecipato come relatore a diversi congressi di pediatria e di neonatologia e attualmente 
svolge la professione di pediatra di libera scelta presso la AUSL di Bologna.

Dott. Lorenzo Verlato  
Laureato in giurisprudenza e giornalista professionista in Mondadori. Dopo 
un’esperienza nella stampa di categoria, nel 1978 è passato al Gruppo RCS-Corriere 
della Sera, come redattore capo del quotidiano “Corriere Medico”. Nel 1983 ha 
fondato la casa editrice Editoriale Giornalidea, specializzata nel settore farmaceutico, 
ed è direttore responsabile di “Farma 7”, “Farma Mese”, “Panorama Cosmetico”  e 
“Tuttodiabete.it”. E’ uno dei fondatori di Cosmofarma Exhibition, la principale mostra 
italiana dedicata al mondo della Farmacia.

2° GIORNATA
Domenica 23 febbraio 2020

SECONDA SESSIONE SCIENTIFICA: TAVOLA ROTONDA 

 Moderatore
 Dott. Lorenzo Verlato

9:00 – 11:00 Verranno coinvolti i medici partecipanti (pediatri  
 e medici di medicina generale) in una discussione di  
 gruppo moderata dal Dott. Verlato, in cui si   
 dibatteranno i seguenti temi:

 •	Possibili utilizzi in medicina generale di Pelargonium  
  sidoides: tonsillofaringite, bronchite, asma

 •	Farmaco vegetale vs integratore: criteri di   
  valutazione e comparazione che dovrebbero guidare  
  la scelta prescrittiva

 Con la partecipazione dei relatori 
 scientifici del congresso: 
 Dott. Domenico Careddu
 Dott. Claudio Cricelli
 Dott. Lorenzo Lucchi


