XII Corso di Aggiornamento
Macroregionale SIE in ENDOCRINOLOGIA CLINICA

Sezione Regionale Sicilia-Calabria
coordinatore: prof. Antonio Aversa

7-8 Aprile 2022

Hotel Villa Diodoro, Taormina

Il corso post-specialistico della macro-regione Sicilia-Calabria
si rivolge prevalentemente alla formazione e aggiornamento
degli endocrinologi del territorio e ospedalieri. I temi scelti per
questa edizione, inoltre, danno la possibilità a endocrinologi
e a colleghi di altre specialità di trarre numerosi spunti per la
loro pratica clinica.Gli andrologi per quanto attiene alla parte di
endocrinologia riproduttiva, i diabetologi e, infine, gli internisti,
saranno stimolati a confrontarsi su tematiche di frequente
riscontro negli ambulatori del territorio e ospedalieri. Nella
certezza che il panel di oratori scelti possa essere per tutti uno
stimolo a partecipare, Vi aspettiamo a Taormina!

OBIETTIVI
Il Corso ha lo scopo di individuare gli aspetti innovativi e i
punti più controversi nell’ambito dell’endocrinologia generale,
approfondendo le singole tematiche per far emergere
l’orientamento diagnostico e terapeutico attualmente valido.
Con il fine di standardizzare un approccio plurispecialistico,
saranno trattate le patologie endocrine più comuni: il collo
endocrino, le patologie metaboliche, le disfunzioni sessuali e
riproduttive maschili, l’acromegalia, il Cushing. Il format scelto
è innovativo e si avvarrà di sei sessioni interattive (lettura
frontale moderata da un esperto del settore) in ciascuna
delle quali è previsto, a completamento, un caso clinico. A
completamento degli argomenti scelti dalla commissione
scientifica, vi saranno quattro letture magistrali, cinque
meet-the-expert e un interessante lunch meeting sulle diete
chetogeniche.

RAZIONALE SCIENTIFICO

CONSIGLIO DIRETTIVO SIE SICULO-CALABRO

COORDINATORE
Antonio Aversa

SEGRETARIO/TESORIERE
Francesco Frasca

CONSIGLIERI

Carla Giordano
Laura Sciacca
Sandro La Vignera
Tommaso Aversa
Rosaria M. Ruggeri

COMMISSIONE SCIENTIFICA
E COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Antonio Aversa
Carla Giordano
Francesco Frasca
Laura Sciacca
Sandro La Vignera
Rosaria Maddalena Ruggeri
Tommaso Aversa

ore 10:00

Registrazione dei partecipanti

ore 11:00

Apertura del coordinatore regionale
e saluto autorità invitate
1a SESSIONE INTERATTIVA

IL COLLO ENDOCRINO

modera: Antonino Belfiore
ore 11:30

Ruolo del cinacalcet negli iperparatiroidismi:
Linee guida
Stefania Giuliano

ore 12:00

Carcinoma della tiroide:
terapia con farmaci biologici
Pierina Richiusa

ore 12:30

Vitamina D e Covid-19: scienza o marketing?
Anna Perri

CASO CLINICO

LUNCH SIMPOSIUM

introduce: Lucia Frittitta
ore 13:00

Terapia chetogenica di precisione
Laura Cimino
2a SESSIONE INTERATTIVA

ANDROLOGIA CLINICA DI FRONTIERA
modera: Rosita A. Condorelli

ore 14:00

Ruolo della terapia con testosterone
nel trattamento dell’ipogonadismo correlato al diabete
Aldo E. Calogero

ore 14:30

Ruolo dell’endocrinologo nei centri di PMA
Sandro La Vignera

ore 15:00

Terapia con gonadotropine:
quale schema, quale candidato?
Rossella Cannarella

CASO CLINICO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDì 7 APRILE
LETTURA MAGISTRALE

modera: Sandro La Vignera
ore 15:30

La clinica narrativa del trattamento farmacologico
e non farmacologico del deficit erettivo maschile
Bruno Giammusso
MEET THE EXPERT

modera: Francesco Frasca
ore 16:00

Terapia tradizionale e innovativa
nel morbo di Cushing
Stefano Radellini

ore 16:30

Coffee break
MEET THE EXPERT

modera: Giuseppe Cersosimo
ore 17:00

Terapia steroidea long-acting nell’iposurrenalismo
Valentina Guarnotta

3a SESSIONE INTERATTIVA

LE NUOVE TERAPIE DEL DIABETE MELLITO
modera: Carla Giordano

ore 17:30

GLP1R-a vs. SGLT2-i: chi vince?
Antonio Brunetti

ore 18:00

GLP1R-a: quale formulazione, quale candidato?
Enrica Vigneri

ore 18:30

Appropriatezza prescrittiva nel diabetico
con insufficienza renale
Maria Grazia Mineo

CASO CLINICO

LETTURA MAGISTRALE

modera: Francesco Trimarchi
ore 19:00

Il contributo delle tecniche di machine learning
per il management del paziente acromegalico
Salvatore Cannavò

MEET THE EXPERT

modera: Antonio Aversa
ore 08:30

Nuove frontiere nella terapia farmacologica dell’obesità
Eusebio Chiefari
4a SESSIONE INTERATTIVA

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
modera: Alfredo Caputo

ore 09:00

Ipotiroidismo subclinico nel bambino
e nell’adolescente
Malgorzata Wasniewska

ore 09:30

La transizione del paziente con endocrinopatia
al centro dell’adulto
Tommaso Aversa

ore 10:00

CASO CLINICO

La terapia con GnRHa nella bambina con pubertà
precoce: quando iniziare, quando smettere
Daniela Leonardi

LETTURA MAGISTRALE

modera: Luigi Puccio

ore 10:30

Storia della terapia insulinica: le nuove insuline
Carla Giordano
5a SESSIONE INTERATTIVA

DIABETE E GRAVIDANZA
modera: Laura Sciacca

ore 11:00

Microinfusori e sensori in gravidanza:
quali e quando?
Andrea Tumminia

ore 11:30

Nutraceutici nel diabete gestazionale: quale ruolo?
Agostino Milluzzo

ore 12:00

CASO CLINICO

Metformina nella gravida diabetica
Maria Mirabelli

PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDì 8 APRILE
MEET THE EXPERT

modera: Antonio Brunetti

ore 12:30

Terapia dell’ipotiroidismo con nuove formulazioni
di levotiroxina: one size does not fit all
Rosaria M. Ruggeri

ore 13:00

Light lunch
LETTURA MAGISTRALE

modera: Aldo E. Calogero

ore 14:00

Le nuove terapie nella gestione della osteoporosi
Antonio Aversa

6a SESSIONE INTERATTIVA

TUMORI NEUROENDOCRINI
modera: Salvatore Cannavò

ore 14:30

Approcci diagnostici ai tumori neuroendocrini:
dalla clinica all’imaging
passando per il laboratorio
Roberta Modica

ore 15:00

Terapia medica dei NEN:
quali sequenze terapeutiche?
Dalle linee guida alla real life
Francesco Ferraù

ore 15:30

CASO CLINICO

La sorveglianza attiva nei pazienti con NEN
non funzionanti
Pasqualino Malandrino

MEET THE EXPERT

modera: Antonio Burgio

ore 16:00

Criteri diagnostici del GH deficit nell’adulto:
le linee guida
Oana R. Cotta

ore 16:30

Compilazione ECM e chiusura
(Coordinatore regionale)

MATERIALE DIDATTICO

Programma del Corso, Kit Congressuale, Materiale ECM

NUMERO CHIUSO

Al Corso sono ammessi un massimo di 50 Medici Chirurghi Specialisti in: Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Urologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina interna, Medicina generale (Medici di famiglia), Pediatria,
Scienza dell’alimentazione e dietetica, Infermieri, Ostetrici, Psicologi.

CREDITI ECM

Evento in fase di accreditamento.
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 tratt. B/B) e Cena

€ 320,00

– Senza Pernottamento, con Cena

€ 200,00

– Solo Iscrizione al congresso*

€ 150,00

partecipazione al congresso, kit congressuale, attestato di partecipazione,
attestato ECM, n. 2 coffee break, n. 2 light lunch, n. 1 cena
e pernottamento (IN 07/04 – OUT 08/04)
partecipazione al congresso, kit congressuale, attestato di partecipazione,
attestato ECM, n. 2 coffee break, n. 2 light lunch, n. 1 cena
partecipazione al congresso, kit congressuale, attestato di partecipazione,
attestato ECM, n. 2 coffee break, n. 2 light lunch
* Gratuita per soci SIE specializzandi e dottorandi (previa attestazione)

ISCRIZIONE

Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario visitare la pagina web dedicata all’evento sul sito www.samacongressi.it.

INFORMAZIONI GENERALI

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche del Corso sono:

SESSIONE INTERATTIVA

Consiste in una metodologia didattica innovativa che consente ai
discenti di interagire con i relatori frontali sia direttamente (tempo
per la discussione minimo stimato 10 minuti) che attraverso la
risoluzione di un caso clinico di tematica inerente alla sessione. Il
moderatore della sessione, di solito un opinion leader, avrà il compito
di stilare un “take home message” sintetico che riporti un estratto
della intera sessione.

MEET THE EXPERT

Alcune sessioni didattiche saranno improntate a una metodologia
pedagogica basata sul confronto delle conoscenze su argomenti
specifici in ambito endocrinologico/metabolico e andrologico,
finalizzata al coinvolgimento partecipativo di tutti i discenti. Posti
una serie di problemi di tipo diagnostico e 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.
Con esperienze cliniche e quesiti presentati anche 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.
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.
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RELATORI E MODERATORI

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

www.societaitalianadiendocrinologia.it

SEDE DEL CORSO
Hotel Villa Diodoro
Via Bagnoli Croci, 75
98039 Taormina (Messina)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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segreteria@samacongressi.it, www.samacongressi.it

