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Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a partecipare alle 
sessioni scientifiche, al coffee break e ad avere l’attestato 
di partecipazione. L’iscrizione dovrà essere effettuata on-
line collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario Eventi”, selezionando la data corrispondente. 
Le domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non 
potranno essere accettate. Al termine della procedura di 
iscrizione, correttamente eseguita, il partecipante riceverà 
una e-mail di avvenuta registrazione contenete il QR code 
per accedere agli spazi congressuali.

INFO ECM
Crediti formativi assegnati: n. 4 (ID Evento 366535)
Destinatari dell’attività formativa (n. 50 partecipanti): Medici 
Chirurghi specialisti in Endocrinologia, Medicina generale 
(medici di famiglia), Medicina interna, Igiene degli alimenti 
e della nutrizione, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera 
scelta), Scienza dell’alimentazione e dietetica, Dietisti, 
Infermieri, Infermieri pediatrici, Psicologi, Psicoterapisti.

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 valutazione ECM (score di 
superamento almeno il 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022)

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

Patrocini Richiesti
SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica)
AME (Associazione Medici Endocrinologi)
Regione Basilicata
ASP Potenza

con la sponsorizzazione non condizionante di 

Provider e Segreteria Organizzativa

Informazioni generali



Razionale

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 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 a volte la 
diagnosi corretta è ritardata di diversi anni.

D'altronde, 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.

I SESSIONE
Moderatori: 
Sergio Manieri (Potenza), Armando Zampino (Melfi-PZ)

II SESSIONE
Moderatori: 
Giuseppe Iannuzzi (Potenza), 
Feliciano Lopomo (Potenza)

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Intervento delle autorità

09:10 Presentazione dell’evento 
e degli obiettivi formativi
Giuseppe Citro (Potenza)

09:20 Obesità infantile: vecchi e nuovi determinanti, 
ruolo del PLS e MMG
Emanuele Miraglia del Giudice (Napoli)

09:40 Interferenti endocrini: effetti in età evolutiva 
Enzo Caruso (Potenza)

10:00 Vecchie e nuove formulazioni di tiroxina: quale 
utilizzare
Pasquale Bellitti (Pisticci-MT)

10:20 Discussione sui temi precedentemente trattati

10:50 Coffee break

11:10 Ipogonadismo in età evolutiva: quando e come 
indagare
Maurizio Delvecchio (Bari)

11:30 L’eredità della pandemia Covid alla popolazione 
in età evolutiva
Maria Sileo (Potenza)

11:50 Le questioni psicologiche nella presa in carico 
della persona con diabete tipo 1
Antonella Zaccaro (Potenza)

12:10 Discussione sui temi precedentemente trattati

12:40 Presentazione del progetto Stop Chetoacidosi
Eustachio Sarra (Matera)

13:20 Messaggi conclusivi
Giuseppe Citro (Potenza)

13:30 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM


