
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. 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.
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08:30 RegiStRazione dei paRtecipanti 

09:00 apertura dei lavori e Saluto delle autorità 
prof. andrea lenzi, prof. paolo pozzilli,  
prof. nicola napoli, dott. FRanceSco caRRano

ModeRatoRi: a. lenzi, p. pozzilli 

09:15  cuoRe e diabete – glp1 analogS, dpp4 e Sglt2 inHibitoRS: noVità dai 
Recenti tRialS - g. perseghin 

09:30   Rene e diabete – glp1 analogS, dpp4 e Sglt2 inHibitoRS: noVità dai 
Recenti tRialS - n. napoli

09:45   diabete SecondaRio a Malattia di cuSHing e teRapia coRtiSonica, 
iMplicazioni teRapeuticHe - R. pivonello

10:00   nuoVi oRizzonti della teRapia inSulinica - d. lauRo

10:15  diScuSSione - F. celletti

10:30   coFFee bReaK 

programma
FacultY

dR.SSa aiKateRini andReadi
Roma

dR. FRanceSco caRRano
FRoSinone

dr. Fabio celletti
ceprano (FR)

pRoF. RobeRto ciVitelli
Washington (uSa)

dR.SSa teReSa coccHiaRo 
RoMa

dR. gioVanni coRona 
bologna

dr. giuseppe deFeudiS
Roma

dr. paolo di palMa
FRoSinone

pRoF. caRlo FoReSta 
padoVa

dr. daniele gianFRilli
Roma

prof. andrea M. iSidoRi
Roma

prof. daVide lauRo
Roma

prof. andrea lenzi
Roma

prof. Francesco loMbaRdo
Roma

dr. ernesto Maddaloni
Roma

prof.ssa Silvia ManFRini
Roma

prof. Fernando Mazzilli
Roma

dR.SSa RoSSella Mazzilli
Roma

prof.ssa Silvia Migliaccio
Roma

prof. coStanzo MoRetti
Roma

dR. FRanceSco pallotti
RoMa

prof.  nicola napoli
Roma

pRoF.ssa donatella paoli
Roma

pRoF. gianluca peRSegHin
Monza

pRoF. RoSaRio piVonello
napoli

dR.SSa cateRina pizzutelli
FRoSinone

prof. paolo pozzilli
Roma

dr. andrea SanSone
Roma

dr.ssa eMilia SbaRdella
Roma

SeSSione 1 | diabete

ModeRatoRi: g. corona, d. gianfrilli, c. MoRetti

10:45   diSFunzioni SeSSuali nel diabete: peRcHe’ indagaRle? peRcHe’ 
tRattaRle? - g. defeudis 

11:00   l’aging nell’uoMo: il teStoSteRone, le gonadotRopine e i pde5i coMe 
oppoRtunità peR una nuoVa gioVinezza? - F. lombardo

11:15   gli eFFetti dello Stile di Vita Sulla FeRtilita’: il Ruolo della SindRoMe 
Metabolica - c. Foresta

11:30   diScuSSione - p. di palma, d. paoli

 

SeSSione 2 | andrologia

ModeRatoRi: e. Maddaloni, S. Manfrini 

11:45   il SuRRene: Quando SoSpettaRe un Suo coinVolgiMento e coSa FaRe  
a.M. isidori 

12:00   la SoMMiniStRazione di leVotiRoxina e la Salute della donna                
e. SbaRdella

12:15   teRapia antiRiaSSoRbitiVa con denoSuMab: 10 anni di eVidenze               
R. ciVitelli

12:30   diScuSSione - F. Mazzilli, S. Migliaccio 

12:45   open diScuSSion con la Medicina di FaMiglia - F. caRRano, c. pizzutelli 

13:00   luncH

14:20   endocRinologia, diabetologia e andRologia 2.0: i gioVani a conFRonto 
(coMunicazioni oRali VincitRici)

               a. andreadi, t. cocchiaro, g. defeudis

                andRoYoung (SiaMS)
              engioi (endocRinologia gioVane in italia Sie)
              YoSid (tHe YoungeSt oF Sid)
              R. Mazzilli, F. pallotti, a. Sansone 

16:30   cHiuSuRa dei laVoRi e SoMMiniStRazione QueStionaRio di VeRiFica 
dell’appRendiMento in uScita

SeSSione 3 | endocrinologia

SeSSione 4 | Young
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