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RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli – procedure

Recenti dati epidemiologici hanno evidenziato come le patologie correlate al sistema 
endocrino-metabolico siano in continua crescita e, spesso, sono numerose le 
interconnessioni tra i vari assi ed organi coinvolti.

In ambito diabetologico, oltre alle nuove evidenze che mostrano un aumentato “peso” 
delle iperglicemie sulle complicanze in distretti di rinnovato interesse come l’osso o 
l’apparato riproduttivo maschile, interessanti sono i recenti risultati sulla riduzione del 
rischio cardiovascolare e renale con l’utilizzo delle nuove classi di

farmaci antiiperglicemizzanti.

In ambito andrologico, è noto che un maschio su tre sia affetto da patologie andrologiche 
e, negli ultimi tempi, l’attenzione, non solo da parte del settore medico, alla salute 
maschile è aumentata notevolmente. Tale interesse si è sviluppato su patologie che 
interessano adolescenti ma anche soggetti anziani, le cui cause spesso sono di origine 
endocrinologica e metabolica (quali l’ipogonadismo, la disfunzione erettile, l’eiaculazione 
precoce, la ginecomastia, l’infertilità ecc.) che non di rado vengono sottovalutate o 
addirittura non riconosciute.

In ambito endocrinologico, le patologie a carico dell’osso, della tiroide e del surrene e i 
relativi trattamenti hanno acquisito nuove evidenze, soprattutto in particolari tipologie di 
popolazioni come le donne in gravidanza o nell’anziano.

L’incontro scientifico si propone di fornire ai partecipanti indicazioni ed aggiornamenti 
inerenti al settore endocrino, metabolico e andrologico in ambito clinico-terapeutico e 
di ricerca in età pediatrica. Gli obiettivi principali sono sia implementare la capacità di 
rapido riconoscimento delle patologie in questione sia di migliorare la conoscenza sui 
trattamenti necessari da prendere in considerazione.

CONTENUTI DEL CORSO
I:    INTRODUZIONE AL CORSO 
  Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro

II:   ObESITA’ - Dott.ssa Clelia Cipolla

III:  PATOLOGIA TIROIDEA - Dott.ssa Chiara Moretti

IV:  DISTURbI DELL’ACCRESCImENTO - Dott. Antonino Crinò

V:  DIbATTITO SUI QUESTIONARI COmPILATI   
  DAI PEDIATRI (PARTE I) 
  Dott.ssa Maria Franca Conti, Dott. Serafino Pontone Gravaldi

VI:   ALTERAZIONI DELLO SVILUPPO PUbERALE 
  Dott.ssa Danila Benevento 

VII:  CASO CLINICO: UN RARO CASO DI ADDOmE ACUTO  
  Dott. Lorenzo Di Sarno

VIII: IL DIAbETE: GESTIONE DI PRObLEmATICHE   
  COGENTI IN ETA’ PEDIATRICA: 
    - PREVENZIONE DELLA CHETOACIDOSI DIAbETICA 
  Dott.ssa Federica Patrizi

    - TRATTAmENTO DELLE mALATTIE INTERCORRENTI 
  Dott.ssa Francesca Silvestri 

IX:  LA TECNOLOGIA NELLA GESTIONE DEL   
  PAZIENTE DIAbETICO DI TIPO 1: TELEASSISTENZA 
  E TELEmEDICINA - Dott.ssa Ilaria Malandrucco

X:    CASO CLINICO: UN TRATTAmENTO CON ADVANCED  
  HybRID CLOSE LOOP - Dott. Alessandro Rizzi

XI:   DIbATTITO SUI QUESTIONARI COmPILATI DAI 
  PEDIATRI (PARTE 2)  
  Dott.ssa Loredana Piazzai, Dott. Serafino Pontone Gravaldi

XII: CONCLUSIONI E TAkE HOmE mESSAGES 
  Dott. Fabio Celletti, Prof. Paolo Pozzilli

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple al fine 
di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni partecipante al corso fad.

MODALITà DI FRUIZIONE

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.
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Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 
STEP 

1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVITI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati al sito www.diapoeventi.it/fad


