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La sezione regionale Sicilia-Calabria della Società Italiana 
di Endocrinologia (SIE) hanno organizzato per il  sesto 
anno l’incontro interregionale di formazione continua in 
Endocrinologia Clinica. 

Tale iniziativa, intrapresa nel 2012 su indicazione del 
Direttivo Nazionale SIE, si svolge con la supervisione della 
Commissione Didattica SIE.

L’incontro è rivolto non solo agli Specialisti in 
Endocrinologia operanti nelle strutture Specialistiche 
internistiche e Distrettuali delle 2 regioni ma anche a 
Specialisti di altre branche con i quali da tempo è in atto 
un confronto per un approccio multidisciplinare ai temi 
trattati nell’ottica di sviluppare la cultura del “Disease 
Management” centrato sul paziente. Tale prospettiva è 
utile sia per una ottimizzazione delle risorse diagnostiche 
e terapeutiche sia per un corretto processo clinico-
decisionale. Molte delle patologie endocrine prevedono 
infatti interventi diagnostico-terapeutici pluri-specialistici 
che presuppongono l’esistenza, negli operatori coinvolti, 
di una condivisione del progetto e dell’attuazione del 
percorso stesso.

Il confronto interattivo costituirà lo strumento formativo 
di questo incontro. Le metodologie didattiche di questo 
Corso sono: “Problem Solving”, “Casi Clinici” e “Meet the 
Expert” con Esperienze cliniche e quesiti presentati dai 
discenti. Infatti, solo attraverso lo scambio costruttivo di 
vissuti professionali si potrà raggiungere, anche con l’aiuto 
di esperti esterni e dei riferimenti bibliografici più recenti, 
lo stato di “Consensus” fra i partecipanti al corso sulle 
problematiche cliniche prese in considerazione. Inoltre, il 
carattere di “residenzialità” del corso permette anche uno 
scambio culturale informale con i formatori anche al di 
fuori degli spazi canonici dedicati alla formazione.

Inoltre, alla fine del Corso è previsto uno spazio dedicato 
alla riflessione per focalizzare insieme le acquisizioni più 
importanti per la modifica e l’arricchimento della propria 
attività clinica e dare ai partecipanti la possibilità di 
condividere il proprio “feed-back” formativo.



 Venerdì 27 Gennaio 2017

10:30 Registrazione dei partecipanti

11:00 Introduzione al corso A. Belfiore - A. Lenzi

11:10 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA:
 INTRODUZIONE AL CHOOSING WISELY
 Discussants: D. Colimberti - C. Giordano

11:30 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA SIE SICILIA
 “PRATICHE A RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA”:
 Fare di più non significa fare meglio.
 Discussants: S. Migliaccio - R.M. Ruggeri - S. Cannavò
 C. Regalbuto - G. Padova - S. La Vignera

13:00 Snack lunch

14:00 MEET THE EXPERT
 ANDROLOGIA 
 Moderatore: A. Aversa
 Ipogonadismo maschile LOH A.E. Calogero
 La prostata, organo endocrino S. La Vignera

15:00 CASI CLINICI
 Caso clinico 1 R. Condorelli
 Caso clinico 2 R. Vita
 Caso clinico 3 R. Citarella

16:30 Coffee break

17:00 MEET THE EXPERT
 IPERANDROGENISMO FEMMINILE:
 Esperienze cliniche e quesiti presentati dai discenti
 Discussant: G. Borzì - G. Padova

18:00 LETTURA SLOW FOOD
 Moderatore: F. Trimarchi
 EFFETTI SALUTISTI DEI GRANI ANTICHI DI SICILIA
 R. Gugliotta
 Presidente Regionale Slow Food Sicilia 

20:00 Cena Sociale

 Sabato 28 Gennaio 2017

08.30 PROBLEM SOLVING (3 aulette in turnazione)

 IPOTIROIDISMO: DIAGNOSI E TERAPIA

 Ipotiroidismo primario (caso clinico) C. Regalbuto

 Ipotiroidismo centrale (caso clinico) A. Ciresi

 Ipotiroidismo da farmaci (caso clinico) R.M. Ruggeri

11:00 Coffee break

11.30 PROBLEM SOLVING (3 aulette in turnazione)

 IPERTENSIONI ENDOCRINE

 Iperaldosteronismo primitivo e secondario P. Richiusa

 Feocromocitoma / paraganglioma F. Ferraù

 Deficit enzimatici surrenalici F. Frasca

13:00 CLINICAL UPDATE

 Moderatore: A Belfiore

 Il carcinoma del surrene S. Cannavò

13:30 Light lunch

14.45 MEET THE EXPERT

 IL PAZIENTE OBESO

 Moderatore: S. Squatrito

 Le diete ipocaloriche: facciamo chiarezza F. Vinciguerra

 CHIRURGIA BARIATRICA:

 Il punto di vista dell’endocrinologo R. Baratta

 Il punto di vista del chirurgo G. Navarra

16.00 LETTURA MAGISTRALE

 Moderatore: C. Giordano

 Nuove prospettive terapeutiche per

 l’obeso diabetico L. Frittitta

16:45 Questionari ECM,

 conclusioni e prospettive A. Belfiore, R.M. Ruggeri

 PRogRamma scientifico  PRogRamma scientifico



Materiale didattico
- Programma del Corso
- Kit Congressuale
- Materiale ECM

Numero chiuso
Al Corso sono ammessi un massimo di 60 Medici 
Chirurghi Specialisti in:
- Endocrinologia
- Andrologia
- Malattie Metaboliche e Diabetologia
- Medicina Interna
- Medicina Generale

Crediti ECM
All’evento sono stati assegnati n. 12 Crediti Formativi.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, 
alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle 
presenze. L’attestato riportante il numero di crediti formativi 
verrà consegnato successivamente al partecipante dopo 
aver effettuato tutte le verifiche necessarie.

Quota di iscrizione individuale (IVA inclusa)

- Con pernottamento (Camera DUS) € 150,00
 Ammissione ai lavori scientifici, kit congressuale,
 attestato di partecipazione, crediti ECM,
 n. 2 coffee break, n. 1 snack lunch, n. 1 light lunch,
 n. 1 cena e pernottamento (IN 27/01 - OUT 28/01).

- Senza pernottamento € 100,00
 Ammissione ai lavori scientifici, kit congressuale,
 attestato di partecipazione, crediti ECM,
 n. 2 coffee break, n. 1 snack lunch, n.1 light lunch
 e n. 1 cena.

Scheda di iscrizione
È possibile:
- Richiederla tramite email all’indirizzo:
 info@samacongressi.it
- Scaricarla dal sito www.samacongressi.it ed inviarla via
 fax al n. 090 6811318 o email al suddetto indirizzo.

Non verranno prese in considerazione schede di iscrizione 
non accompagnate dal pagamento della relativa quota.

infoRmazioni geneRalielenco RelatoRi e modeRatoRi

Antonio Aversa - Catanzaro

Roberto Baratta - Catania

Antonino Belfiore - Catanzaro

Graziella Borzì - Catania

Aldo E. Calogero - Catania

Salvatore Cannavò - Messina

Alessandro Ciresi - Palermo

Roberto Citarella - Palermo

Domenico Colimberti - Palermo

Rosita A. Condorelli - Catania

Francesco Ferraù - Messina

Francesco Frasca - Catania

Lucia Frittitta - Catania

Carla Giordano - Palermo

Rosario Gugliotta - Messina

Sandro La Vignera - Catania

Andrea Lenzi - Roma

Silvia Migliaccio - Roma

Giuseppe Navarra - Messina

Giuseppina Padova - Catania

Concetto Regalbuto - Catania

Pierina Richiusa - Messina

Rosaria Maddalena Ruggeri - Messina

Sebastiano Squatrito - Catania

Francesco Trimarchi - Messina

Federica Vinciguerra - Catania

Roberto Vita - Messina



La partecipazione al

Corso di Aggiornamento in Endocrinologia Clinica 2017 prevede:

CASI CLINICI e MEET THE EXPERT

Alcune sessioni didattiche saranno improntate ad una metodologia 

pedagogica basata sul confronto delle conoscenze, finalizzata 

al coinvolgimento partecipativo di tutti i discenti. Posti una serie 

di problemi di tipo diagnostico o terapeutico, ciascuno dei 

discenti sarà chiamato a scegliere individualmente,in base alle 

sue conoscenze e alla sua esperienza. Al conduttore spetterà il 

compito di presentare l'argomento in discussione e, a votazione 

completata, discutere le opzioni fornite per le risposte in base alla 

letteratura più aggiornata e alle tesi prevalenti sostenute da linee 

guida e documenti scientifici consensuali.

PROBLEM SOLVING

Il Problem Solving è una metodologia didattica interattiva in cui, 

a partire da un caso clinico o situazione stimolo, viene posto ai 

discenti un problema da risolvere in un contesto reale, mettendo 

essi stessi in condizione di ricercare ipotesi di verifica alla luce 

dei fatti e delle informazioni raccolte. Tale tecnica ha l’obiettivo 

di stimolare la scoperta di procedimenti attivi che, motivando e 

interessando il gruppo, portino a interpretare analiticamente 

il problema, per poi giungere a conclusioni consistenti. 

L’apprendimento è caratterizzato, lungo l’intero processo, da 

un carattere dinamico, in quanto i discenti devono acquisire 

informazioni dal docente per poter affrontare il problema, essere in 

grado di costruire in gruppo le conoscenze disciplinari ed essere 

consapevoli dei processi di riflessione attuabili, indagando tutte 

le soluzioni possibili, valutandone l’efficacia e ponendo alla fine 

nuovi problemi. Il docente dovrà quindi chiedere quali soluzioni si 

potrebbero attuare e, di volta in volta, alla fine dei quesiti, aiuterà 

il gruppo a valutare le diverse fasi e la risoluzione del problema.

metodologie didattiche
SLOW MEDICINE

Fare di più non significa fare meglio.
Pratiche ad alto rischio di inappropriatezza in Sicilia

(Linea progettuale: Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della 

qualità e della sicurezza delle prestazioni Risk Management)

Resp. Scientifico Prof. Giacomo Nicocia

“Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso 
la riduzione di esami diagnostici e di trattamenti che, secondo 
le conoscenze scientifiche disponibili, non apportano benefici 
significativi ai pazienti ai quali sono generalmente prescritti, ma 
possono, al contrario, esporli a rischi…” Sono queste le parole di 
Slow Medicine, rete di professionisti e di cittadini che ha lanciato 
in Italia, a fine 2012, in analogia all’iniziativa Choosing Wisely già 
in atto negli Stati Uniti, il progetto “Fare di più non significa fare 
meglio”.
Progettualità che ha visto l’Azienda Papardo come capofila 
della regione Sicilia con l’obiettivo di sviluppare un programma 
regionale per l’appropriatezza delle cure attraverso la promozione 
del progetto “Fare di più non significa fare meglio”, identificando 
e individuando le pratiche ad alto rischio di inappropriatezza con 
il coinvolgimento delle società medico scientifiche regionali.
L’impegno dell’Azienda è stato infatti quello di creare delle 
alleanze tra i professionisti della salute e i cittadini/pazienti per un 
vero cambiamento culturale di tutti gli attori interessati attraverso 
una diffusa informazione e formazione del progetto, utile a 
migliorare il dialogo e le relazioni tra professionisti della salute e 
pazienti affinché possano insieme fare scelte condivise con una 
maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi e rafforzare il 
rapporto di fiducia tra il cittadino ed il sistema sanitario.

SLOW FOOD® SICILIA
Slow Food Sicilia, propone un percorso didattico degustativo 
all’interno dell’VIII corso di aggiornamento Interregionale SIE in 
Endocrinologia Clinica, Sicilia-Calabria, sul legame fra il cibo di 
qualità e la salute. In particolare l’apporto di Slow Food Sicilia, 
riguarda la proposta di attivare dei programmi nutrizionali per i 
pazienti sul cibo quotidiano.
Per questo motivo saranno predisposti all’interno del congresso 
alcuni momenti in cui si potranno applicare questi concetti, sia 
con un intervento sugli effetti salutistici dei Grani Antichi di Sicilia, 
sia con una proposta degustativa, allo scopo di approfondire la 
conoscenza sui presìdi Slow Food siciliani e sui grani antichi di 
Sicilia.
Slow Food Sicilia, collaborerà inoltre con l’organizzazione del 
congresso per rendere il più possibile coerente l’offerta del cibo 
durante il congresso con i principi di un cibo vero, autoctono e 
stagionale.



notecon il contRibuto non condizionante di



segReteRia oRganizzativa

Via Provinciale 8/A Mili S. Marco - 98132 Messina
Tel/Fax: 090.6811318

segreteria@samacongressi.it - www.samacongressi.it

sede del coRso
Mediterraneo Palace Hotel

Via Roma, 189
97100 Ragusa

Tel.: 0932 621944

www.societaitalianadiendocrinologia.it

Società Italiana
Endocrinologia

sede del coRso
Mediterraneo Palace Hotel

Via Roma, 189
97100 Ragusa

Tel.: 0932 621944


