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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, coffee break e attestato di partecipa-
zione. La domanda di adesione dovrà essere effettuata online 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calen-
dario eventi” - eventi RES.

ECM (codice evento 362921)
Il Provider ha assegnato all’evento n.7 crediti formativi.
Figure professionali: medici chirurghi specialisti in Pediatria, 
Pediatria di Libera Scelta, Endocrinologia, Malattie Metaboli-
che e Diabetologia, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio: aver preso parte all'intero evento formati-
vo; aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver 
superato il questionario di valutazione ECM (score di supera-
mento almeno il 75%).
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in 
caso di: registrazioni dopo l’orario d’inizio o 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 ricondot-
ti 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)

Patrocini
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PROGRAMMA
4 NOVEMBRE 2022
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

 14.30 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi

  Saluto delle Autorità
  Con la partecipazione del Direttore del   
  Dipartimento Materno Infantile ASL Lecce
  Dott. Carmelo Perrone

SESSIONE DIABETOLOGIA
Moderatori:  Susanna Coccioli, Giuliana Cardinale
   Irene Rutigliano

 15.00 L'inquadramento clinico dell'ipoglicemia
  Maurizio Delvecchio

 15.25 La tecnologia nella gestione del diabete tipo 1
  Elvira Piccinno

 15.50 Le complicanze acute nel diabete tipo 1
  Valentino Cherubini

 16.15 Discussione sui temi precedentemente trattati

 16.45 Pausa

 17.15 Predizione e prevenzione del diabete tipo 1
  Francesco Chiarelli

 17.40 La gestione del paziente con diabete monogenico.  
  Che fare, dove e con chi?
  Vincenzo Trischitta

 18.05 Discussione sui temi precedentemente trattati

 18.35 Chiusura prima giornata

RAZIONALE
Come è noto, l’endocrinologia e la diabetologia pediatrica 
rappresentano oggi due delle più rilevanti e difficili branche 
specialistiche della pediatria, sia per la complessità assistenziale delle 
malattie affrontate, sia per l'aumento delle diagnosi operate sempre 
più spesso dai pediatri sul territorio. L’evento, pertanto, rivolto a 
pediatri di famiglia e ospedalieri, endocrinologi, diabetologi e 
infermieri, si prefigge di realizzare un aggiornamento e un confronto 
sulle conoscenze e gestione delle principali patologie endocrine e sul 
diabete in età pediatrica al fine di creare un percorso condiviso di 
gestione delle patologie trattate.

5 NOVEMBRE 2022
SESSIONE ENDOCRINOLOGIA 1
Moderatori:  Nicola Corciulo, Assunta Tornesello
   Ezio Tricarico

 09.00 Gli anticipi puberali
  Federica Ortolani  

 09.25 L’ipogonadismo maschile. Diagnosi e terapia
  Biagio Cangiano

 09.50 Cancro e fertilità: la nostra esperienza.   
  Parliamone con gli esperti
  Nicola Corciulo

 10.00 La preservazione della fertilità nelle bambine  
  affette da tumore e malattie genetiche  
  (S. di Turner)
  Alberto Revelli

 10.25 Discussione sui temi precedentemente trattati

 10.55 Pausa

SESSIONE ENDOCRINOLOGIA 2
Moderatori: Sabino Pesce, Mirella Scipione

 11.25 Luci ed ombre della terapia con ormone della  
  crescita
  Angelo Acquafredda

 11.50 Le basse stature disarmoniche
  Maria Felicia Faienza

 12.15 Dal rachitismo carenziale al rachitismo genetico
  Francesco Gallo

 12.40 Aspetti clinici della patologia surrenalica in età  
  pediatrica
  Clara Zecchino

 13.05 Discussione sui temi precedentemente trattati

 13.45 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM


