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RAZIONALE
L’idea di un secondo incontro di aggiornamento in
endocrinologia e diabetologia pediatrica è nata in
considerazione dei cambiamenti che le innovazioni
tecnologiche ed i progressi
scientifici hanno
apportato ai processi di diagnosi e cura di tali
patologie.
In particolare, le tecniche di biologia molecolare, la
disponibilità di nuovi farmaci per la cura di malattie
rare ed i nuovi dispositivi terapeutici hanno
permesso diagnosi più accurate e migliore qualità
di vita per il paziente e le famiglie.
Un altro aspetto emergente è legato alla
prevenzione e cura di disturbi endocrini in bambini
guariti da neoplasie che, grazie agli attuali
protocolli di diagnosi e terapia, rappresentano un
gruppo sempre più numeroso.
In questa edizione si è voluto dare spazio alle novità
diagnostiche e terapeutiche di alcune malattie
legate ad errori congeniti del metabolismo.
Inoltre verrà presentato lo stato dell’arte sugli
screening neonatali.
Gli argomenti di questa nuova edizione verranno
illustrati da esperti del settore secondo una
modalità didattica che consentirà il confronto tra
docenti e discenti, dando ampio spazio alla
discussione.

VENERDI’ 12 APRILE
Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Saluto delle Autorità
14.30 Inaugurazione del convegno e presentazione
degli obiettivi formativi
Maria Felicia Faienza (Bari)

I SESSIONE
Screening neonatali, malattie metaboliche e
genetiche

Moderatori: Lucia Peccarisi, Rita Fischetto (Bari)

15.00 Screening neonatale: esperienza della
Regione Puglia
Simonetta Simonetti (Bari)

15.20 Lo screening neonatale esteso: attualità e
nuove prospettive
Giancarlo La Marca (Firenze)

15.40 Novità nei percorsi diagnostici e terapeutici
delle malattie metaboliche: dalla
fenilchetonuria alle malattie da accumulo
Albina Tummolo (Bari)
16.00 Nuove tecnologie per la diagnosi delle
malattie genetiche
Marcella Zollino (Roma)
16.20 Discussione
Discussant: Nicola Laforgia (Bari)
16.40 Coffee Break

II SESSIONE
Nuove prospettive nella gestione del diabete

Moderatori: Luciano Cavallo, Paola Giordano (Bari)
17.00 New insights into pathogenesis and
prevention of type 1 diabetes
Lars Krogvold (Oslo)

17.20 Il diabete nella regione più “grassa” d’Italia
Dario Iafusco (Napoli)
17.40 L’alimentazione come prevenzione delle
complicanze
Valentino Cherubini (Ancona)

18.00 Dal monitoraggio glicemico ai microinfusori:
quanto si è vicini alla chiusura dell’ansa
Elvira Piccinno, Clara Zecchino (Bari)
18.30 Discussione
Discussant: Maurizio Delvecchio (Matera)
19. 00 Chiusura dei lavori

SABATO 13 APRILE
I SESSIONE
I problemi endocrini dell’adolescente
Moderatori: Donatella Capalbo (Napoli)
Francesco Logoluso (Bari)
09.00 Gli ipogonadismi
Marco Cappa (Roma)
09.20 Ipertricosi ed irsutismo
Malgorzata Wasniewska (Messina)
09.40 Le tireopatie
Alessandra Cassio (Bologna)
10.00 Il deﬁcit di GH nella fase di transizione
Mariacarolina Salerno (Napoli)
10.20 Discussione
Discussant: Anna Grandone (Napoli)
10.40 Coffee break

II SESSIONE
Le “nuove” complicanze, la prevenzione ed il
trattamento
Moderatori: Giacomina Brunetti, Nicola Santoro (Bari)
11.00 Le complicanze endocrine nei sopravvissuti a
malattie oncologiche
Natascia Di Iorgi (Genova)
11.20 Metabolismo calcio fosforo e malattie rare
Maria Felicia Faienza (Bari)
11.50 Nutrizione del lattante e ipoteca sull’obesità
Vito Leonardo Miniello (Bari)
12.10 Obesità e sindrome metabolica: le nuove
terapie
Emanuele Miraglia del Giudice (Napoli)
12.30 Discussione
Discussant: Paola Muggeo (Bari)
12.50 Chiusura dei lavori e consegna questionari
ECM

