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Informazioni GeneraliRazionale
L’endocrinologia, oggi, non può essere più considerata 
come una branca di interesse marginale o “di nicchia” in 
ambito pediatrico, in generale, ma anche e soprattutto 
nel periodo neonatale.
Il neonatologo, infatti, giornalmente si confronta con 
eventi e/o condizioni che richiedono delle conoscenze di 
fisiopatologia endocrina che vanno dalla gestione 
dell’ipoglicemia, della “cosiddetta” crisi genitale, 
ipospadia, criptorchidismo fino ad arrivare a casi più 
complessi che richiedono l’ausilio di indagini di secondo 
livello (presenza di  labiopalatoschisi associata a deficit 
ipofisari multipli oppure sindromi adrenogenitali con 
perdita di sali piuttosto che anomalie complesse dei 
genitali esterni o ancora casi di diabete neonatale).
Bisogna tener presente che nel corso degli ultimi 30-40 
anni si è passati dalla diagnosi precoce, tramite 
screening neonatale, di patologie potenzialmente 
invalidanti quali l’ipotiroidismo al riconoscimento di 
neonati che, pur senza apparenti patologie endocrine, 
(ad esempio nati piccoli per l’età gestazionale - SGA) 
richiedono un follow-up specifico da parte 
dell’auxoendocrinologo. Gli SGA in caso di mancata 
crescita staturale possono essere avviati alla terapia con 
ormone della crescita dopo i 4 anni di vita e sia questi 
ultimi che gli IUGR possono andare incontro 
frequentemente ad iperinsulinismo, ipercolesterolemia, 
diabete tipo 2, obesità e sindrome metabolica. Il 
neonatologo, quindi, svolge un ruolo attivo nella 
prevenzione di tutte le patologie sopra indicate e si trova 
spesso a diagnosticare sindromi che richiedono terapie 
endocrine specifiche: nella sindrome di Turner si 
somministra sia ormone della crescita che terapia estro 
progestinica, nella sindrome di Prader Willi l’ormone 
della crescita, nella sindrome di Down molto spesso 
terapia sostitutiva con ormone tiroideo.
L’obiettivo che ci proponiamo è quello di migliorare la 
conoscenza di condizioni endocrino-metaboliche che 
possono interessare il neonatologo e il pediatra di libera 
scelta nell’ottica di garantire una adeguata prevenzione 
di alcune condizioni a rischio ed implementare la qualità 
dell’assistenza nel periodo neonatale.
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Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, coffee break e attestato di parteci-
pazione. La domanda di adesione dovrà essere effettuata 
online collegandosi al sito www.meeting-planner.it, 
sezione “Calendario eventi”.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà un e-mail di avvenuta 
registrazione contenente il QR code personale per il 
rilevamento della presenza, da mostrare al desk di segre-
teria.

ECM (evento n. 361938)
Il Provider ha assegnato n.5 crediti formativi.
Destinatari dell’iniziativa: Medici specialisti in Pediatria, 
Ospedaliera e Pediatri di Libera Scelta, Malattie Metaboli-
che e Diabetologia, Endocrinologia, Neonatologia, Gene-
tica Medica, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero 
evento formativo, aver compilato la documentazione in 
ogni sua parte, aver superato il questionario di valutazio-
ne ECM (score di superamento almeno 75%).
Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di recluta-
mento 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.

Segreteria Scientifica
Angelo Acquafredda, Mariantonietta Borrelli, Pietro 
Cialdella, Giovanni Lauriola, Ciro Tampone

con il Patrocinio di

Patrocini richiesti
SIN

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



Programma

Venerdì 21 ottobre 2022

Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti

 15.20 Introduzione e presentazione degli 
obiettivi formativi

  Angelo Acquafredda 
  Pasquale Conoscitore, Luigi Nigri

 Moderatori:  Domenico Paternostro  
 Giuseppe Latorre

 15.30 Quando sospettare una patologia 
endocrina nel neonato

   Matteo Mariano

 15.45 Le patologie tiroidee nel neonato: non 
solo ipotiroidismo

  Raffaella Di Mase

 16.00 Discussione

 Moderatori:  Lucrezia De Cosmo
   Baldassarre Martire

 16.15 Gestione dell’ipoglicemia 
  Maurizio Delvecchio

 16.30 Diabete neonatale:
  novità diagnostiche e terapeutiche 
  Valentino Cherubini

 16.45 Discussione

 17.00 Coffee Break

 Moderatori: Gianfranco Maffei
   Giovanni Lauriola

 17.30 Gestione dell’ipocalcemia 
  Francesco Gallo

 17.45 Approccio all’iponatremia  
  Graziamaria Ubertini

 18.00 Discussione

 Moderatori: Giovanni Ciccarone
   Mariano Manzionna

 18.15 Il Pediatra di LBS dopo la dimissione 
del neonato con patologie endocrine  

  Lucia Peccarisi

 18.30 L’esperto risponde: domande a 
schema libero 

  Susanna Coccioli, Nicola Rascio 
  Clara Zecchino

 19.00 Chiusura della prima giornata

Sabato 22 ottobre 2022

 Moderatori: Nicola Laforgia
   Vincenzo Forziati

 09.00 I genitali ambigui: diagnosi e 
comportamento

  Gianni Russo

 09.15 Le aneuploidie dei cromosomi sessuali
  Angelo Acquafredda

 09.30 Discussione

 Moderatori: Grazia Filannino, Sabino Pesce

 09.45 Quando sospettare il deficit di GH
  Francesco Dituri

 10.00 Follow up del nato SGA
   Maria Felicia Faienza

 10.15 Discussione

 10.30 Coffee break

 Moderatore: Gabriele D’Amato

 11.00 L’esperto risponde: domande a 
schema libero

  Giuliana Cardinale, Nicola Corciulo 
Irene Rutigliano

 11.30 Conclusioni
  Angelo Acquafredda

 11.45 Chiusura dei lavori


