
INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Albergo La Primula 
Via delle Primule, 84 – Potenza

Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle
sessioni scientifiche, attestato di partecipazione, coffee break e
light lunch.
É possibile iscriversi collegandosi al sito www.meeting-planner.it
sezione "Calendario eventi", selezionando la data corrispondente.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno
essere accettate. Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità
dei posti e l’avvenuta iscrizione.

ECM (Evento n. 334497)
Il Provider ha attribuito n. 4 crediti formativi.
L’evento formativo è rivolto a Medici specialisti in Endocrinologia,
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Ginecologia e
ostetricia, Medicina generale (medici di famiglia), Scienza
dell’alimentazione e dietetica e a Biologi, Psicologi, Psicoterapisti,
Dietisti, Infermieri, Infermieri pediatrici.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM
e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
aver preso parte all’intero evento formativo; aver compilato la 
documentazione in ogni sua parte; aver superato la verifica di
apprendimento ECM. Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva
presenza tramite firme. Si ricorda che la certificazione non potrà
essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, 
uscita anticipata rispetto alla fine dei lavori. Il Partecipante è tenuto
a rispettare l’obbligo di Reclutamento diretto fino ad un massimo
di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2020 - 2022). Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di processo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3)

Provider e Segreteria Organizzativa 

Con la sponsorizzazione non condizionante di

http://www.meeting-planner.it/


Lo scopo è quello di puntualizzare l’importanza

della prevenzione delle malattie endocrino-

metaboliche in età evolutiva, adottando misure e

azioni efficaci ai primi sintomi di sospetto.

Le patologie endocrinologiche, così come i

disturbi alimentari, rischiano di essere

sottostimate e non diagnosticate, anche perché

presentano sintomi che possono essere male

interpretati e attribuiti alla crescita,

all'adolescenza, a periodi di stress scolastico,

tanto che un ragazzo su tre riceve la diagnosi

corretta con un ritardo fino a due anni.

Si tratta di situazioni cliniche nelle quali il ritardo

di diagnosi può comprometterne il decorso clinico

e determinare complicanze irreversibili, per cui è

necessario per il medico del territorio saper

riconoscere i sintomi di sospetto e attuare le

conseguenti misure diagnostico terapeutiche.

Tutti questi temi necessitano di costante

approfondimento per cui esperti del settore si

incontreranno in una giornata di aggiornamento e

confronto.

RAZIONALE PROGRAMMA

9.00    Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità
Sergio Manieri
SIP (Società Italiana di Pediatria)
Eustachio Sarra
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)
Marcello Sciaraffia
AME (Associazione Medici Endocrinologi)

9.20    Presentazione del corso e obiettivi
Formativi - Giuseppe Citro

I SESSIONE
Moderatori: Feliciano Lo Pomo - Eustachio Sarra
9.30    Il bilancio di salute nella prevenzione

endocrino-metabolica - Giuseppe Iannuzzi
10.00  Disturbi del comportamento alimentare

Rosa Trabace
10.30  Chetoacidosi diabetica

Giuseppe Citro 
11.00  Discussione sui temi precedentemente

trattati
11.15  Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: Sergio Manieri – Marcello Sciaraffia
11.30  La sindrome dell’ovaio policistico

Raffaella Di Mase
12.00  Disturbi della sfera sessuale maschile 

Agostino Specchio
12.30  Tiroide e fertilità

Vincenzo Triggiani 
13.00  Discussione sui temi precedentemente

trattati
13.15  Take Home Messages - Giuseppe Citro
13.35  Chiusura dei lavori  

Verifica apprendimento con questionario
ECM


