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Nella variegata offerta formativa e di aggiornamento, il Convegno Regionale di 
Endocrinologia  mira ad avere un carattere tipicamente operativo. Lo scopo è 
quello di approfondire i tempi dell'Endocrinologia e del Metabolismo 
attraverso le diverse sessioni che si susseguiranno nel corso delle due giornate 
offrendo un taglio molto pratico. Si parte dall'approfondimento delle tematiche 
strettamente Endocrinologiche, come quelle tiroidee, surrenaliche ed ipofisarie, 
a quelle più strettamente metaboliche. Alla lettura magistrale della terapia 
dell'Osteoporosi, seguiranno gli  argomenti di Endocrinologia pediatrica con 
riferimento al vissuto dell'epoca covid, e di fertilità, proponendo per 
quest'ultima una tavola rotonda con le figure che ruotano attorno alla gestione 
del percorso PMA.  Altra sessione trattata sarà quella inerente alla sfera 
andrologica. La seconda giornata invece, sarà quella dedicata al Diabete con 
riferimento agli straordinari progressi avuti in campo terapeutico, 'dal treat to 
benefit al treat to remission', come avremo modo di ascoltare nella lettura 
magistrale. La seconda giornata sarà anche quella dedicata alla tecnologia, 
con la sua applicazione pure nella gravidanza; alla nutrizione, con tutto ciò che 
ruota attorno ad essa e ai dati della chirurgia metabolica, che saranno esposti 
durante la lettura magistrale. Chiuderà il convegno la relazione sulla 
psicologia della salute che ci illustrerà quali sono le tecniche di mindfulness 
per riuscire ad accettare la patologia diabetica.

Razionale Scientifico



9,45  Registrazione dei partecipanti

10,15  Introduzione e presentazione del convegno - A. Indrieri

Programma Scientifico

I SESSIONE: Osso

Moderatore: INDRIERI

10,00  Lettura Magistrale: La gestione dell'Osteoporosi: quali le nuove terapie 
 AVERSA

Moderatori: CREA – ROMANO

10,30  L'Iperparatiroidismo: il ruolo del cinacalcet GIULIANO

10,50  Le ripercussioni del deficit di vitamina D FILICE

11,10  Meeth the expert:  L'Iperparatiroidismo: il ruolo del Chirurgo DOCIMO

11,30  Discussione

 Coffee break

II SESSIONE: Tiroide

Moderatori: BAGNATO – NOCERA

12,00  Gestione del nodulo tiroideo: quando richiedere l'Agoaspirato VERGINE

12,20 La gestione del carcinoma tiroideo: Endocrinologo vs Medico nucleare 
 DONNICE/LANZILLOTTA

12,40  Le nuove formulazioni della Levotiroxina: quali i vantaggi ad oggi TAVERNARI

13,00  Discussione

 Pranzo
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III SESSIONE: Ipofisi/Surrene

Moderatori: TROMBA – CAPARELLI

14,40  Meeth the expert: Incidentaloma surrenalico STIGLIANO

15,00  La gestione degli Adenomi ipofisari GIORDANO

15,20  Discussione

IV SESSIONE: Endocrinologia Pediatrica

Moderatori: SCUDO - CAMODECA

15,30  Deficit di GH: diagnosi e terapia  NICOLETTI

15,50  Pubertà precoce e covid 19 BARRECA

16,10  La transizione del paziente endocrinologico: a che punto siamo in Calabria 
 STAMATI

16,30  Discussione

 Coffee break

V SESSIONE: Andrologia

Moderatori: LABONIA – LA ROSA

17,00  Gestione del paziente Ipogonadico MAZZA

17,20  Ipogonadismo e Diabete mellito DE MORELLI

17,40  Discussione



VI SESSIONE: Fertilità

Moderatori: INDRIERI – RUSSO

17,50  Diabete gestazionale: diagnosi e terapia: Endocrinologo vs Ginecologo 
 TALARICO/OLIVERIO

18,10  Tavola Rotonda: L'Endocrinologo nel percorso PMA: 
 Interazione territorio – ospedale
 RUSSO–GERVASI–INDRIERI–TALARICO–OLIVERIO-CERSOSIMO

18,50   Discussione

VII SESSIONE: Diabete/Tecnologie

Moderatori: PACENZA- D'AMICO

8,20  Sindrome metabolica e Steatosi epatica: come intervenire  TRIPODI

8,40  Diabete e sicurezza cardiovascolare TOCCI

9,00  Inibitori SGLT2/GLP-1-RA nella patologia epatica e renale LIGUORI

9,20  Discussione

Moderatori: MANCINI - PUCCIO

9,50  La tecnologia nel diabete: cosa è cambiato dopo quasi tre anni di pandemia  
 CERSOSIMO

10,10 Il microinfusore nel diabete gestazionale  VATRANO

10,30  Diabete Autoimmune: quanto ne sappiamo PASTORE

10,50  Discussione

 Coffee break 

Moderatore: ALESSI

11,20  Lettura Magistrale: 
 La terapia farmacologica per il Diabete: dal treat to benefit al treat to remission  
 ARTURI
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VIII SESSIONE: – Nutrizione/Psiche

Moderatori: PUCCI - URSO

11,15  Meeth the expert: La dieta chetogenica di precisione CURTI

11,35  La sarcopenia nel paziente obeso: mito o realtà DI PERNA

11,55   Il paziente obeso e diabetico: com'è cambiato l'approccio terapeutico CHIEFARI

12,15  Discussione

12,35   Lettura Magistrale: 
 La chirurgia metabolica: analisi basata sull'evidenza RUBINO

12,45  Meeth the expert: 
 Psicologia della salute: accettare il diabete mediante le tecniche mindfulness  
 SCAGLIONE

13,05  Compilazione questionario ECM

13,25  Saluti

13,30  Chiusura dei lavori



FACULTY



Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

METODO D’ISCRIZIONE 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 389 8398870

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Il Convegno n.5090-359539 è stato accreditato su AGENAS per 80 partecipanti 
e ha ottenuto 13,0 crediti formativi  

Professione: BIOLOGO;
Professione: TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO;
Professione: MEDICOCHIRURGO
Discipline:CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; GERIATRIA; 
MALATTIEMETABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E 
DIURGENZA; MEDICINA INTERNA; PEDIATRIA; CHIRURGIA GENERALE; GINECOLOGIA 
EOSTETRICIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); SCIENZADELL'ALIMENTAZIONE E 
DIETETICA; MEDICINA NUCLEARE.
Professione: INFERMIERE;
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