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FACULTY
Marco Cappa - Roma 
Alessandra Cassio - Bologna 
Maurizio Delvecchio - Bari 
Annalisa Deodati - Roma 
Natascia Di Iorgi - Genova 
Claudio Giacomozzi - Mantova 
Claudia Giavoli - Milano 
Anna Grandone - Napoli 
Lorenzo Iughetti - Modena 
C. Mengotti - Brescia 
Stefania Pedicelli - Roma 
Gabriella Pozzobon - Milano 
Gianluca Tornese - Trieste 
Silvia Vannelli - Torino

Sono previsti 5 crediti per 5 ore formative per le se-
guenti categorie e discipline: FARMACISTA (Farma-
cia Ospedaliera; Farmacia Territoriale), BIOLOGO, 
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDI-
CO, PSICOLOGO (Psicoterapia; Psicologia), MEDI-
CO CHIRURGO (Endocrinologia; Genetica Medica; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Neonatologia; 
Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Oncologia; 
Pediatria; Chirurgia Pediatrica; Ginecologia e Oste-
tricia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Medicina 
Generale (Medici di Famiglia); Pediatria (Pediatri di 
libera scelta), INFERMIERE PEDIATRICO, FISIOTE-
RAPISTA, INFERMIERE, TERAPISTA DELLA NEU-
RO E PSICOMOTRICITÀ, DELL’ETÀ EVOLUTIVA, 
DIETISTA, OSTETRICA/O 

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:
• Appartenenza ad una delle categorie 
 professionali e discipline sopra indicate.
• Assolvimento del 90% di presenza.
• Superamento del test di apprendimento 
 rispondendo correttamente ad almeno il 75%   
 delle domande. 
• Compilazione del questionario di gradimento   
 della qualità percepita.

Realizzato con il supporto educazionale non condi-
zionante di:

Con il patrocinio di:



PROGRAMMA
PRELIMINARE
10.30  Arrivo dei partecipanti e registrazione
10.55  Benvenuto e Inizio dei Lavori  
 C. Giacomozzi 
11.00  Inquadramento clinico dello scarso   
 accrescimento nei bambini SGA
 G. Tornese
11.15  Efficacia a lungo termine della terapia
 con rhGH nei bambini SGA  - A. Deodati
11.30  Utilità della analisi genetica nei bambini   
 nati SGA - C. Giacomozzi
11.45  Inquadramento clinico della bassa statura  
 secondaria al deficit del gene SHOX
 S. Vanelli
12.00  Risultati a medio e lungo termine 
 della terapia con rhGH nei pazienti 
 con deficit del gene SHOX - L. Iughetti
12.15  Discussione
12.30 Cause genetiche di pubertà precoce:   
 quando sospettarle? - A. Grandone
12.45 Pubertà precoce nel maschio: deve   
 cambiare il nostro approccio diagnostico?
 A. Cassio
13.00  La pubertà precoce al tempo del Covid
 S. Pedicelli

13.15 Lunch Break

14.15 Inquadramento diagnostico dei pazienti   
 con craniofaringiomi - A. Cassio
14.30 Nuovi approcci terapeutici nei pazienti 
 con craniofaringiomi - G. Pozzobon
14.45 Terapia con rhGH e follow-up dei pazienti  
 con craniofaringiomi - N. Di Iorgi
15.00 Efficacia della terapia con rhGH
 nei pazienti con GHD - M. Delvecchio
15.15  Predizione della risposta alla terapia 
 con rhGH nei pazienti con GHD
 M. Delvecchio
15.30 Genetica del deficit di GH isolato
 M. Cappa

15.45 Terapia con rhGH nella bassa statura   
 idiopatica: stato dell’arte - C. Mengotti
16.00 Analisi descrittiva della terapia con rhGH  
 nella bassa statura idiopatica in alcuni
 centri italiani - C. Giavoli
16.15 Discussione

17.00 Chiusura lavori e compilazione questionario  
 ECM 

RAZIONALE 
SCIENTIFICO
Lo scarso accrescimento in età pediatrica rappre-
senta una delle più frequenti motivazioni di valu-
tazione specialistica nei Centri di endocrinologia e 
auxologia. La comprensione delle cause sottostanti 
non è sempre scontata, al contrario può risultare 
complesso e richiedere un significativo impiego di 
risorse e tempo.

I pazienti con bassa statura secondaria a deficit di 
ormone della crescita (GH), ad anomalie del gene 
SHOX, o per scarso accrescimento ad esordio pre-
natale possono giovarsi della terapia con rhGH, ma 
richiedono differenti approccio diagnostico, sche-
ma terapeutico e follow-up.

Frequente è anche la necessità da parte degli spe-
cialisti di valutare correttamente le bambine e bam-
bini con pubertà precoce, la cui incidenza appare 
aumentata conseguentemente alla pandemia da 
COVID19. Le cause delle forme idiopatiche centrali 
rimangono ancora oggi in gran parte sconosciute, 
sebbene stiano aumentando le conoscenze circa le 
cause genetiche.

L’avanzamento tecnologico in ambito diagnostico e 
terapeutico continua ad offrire nuovi strumenti che 
devono però essere diffusi a tutti gli specialisti del 
settore per permettere omogeneità di diagnosi e 
cure per tutti i pazienti su tutto il territorio nazio-
nale.

Rimane quindi per tutti gli specialisti coinvolti nelle 
cure di questi pazienti la necessità di aggiornamen-
ti in linea con le moderne conoscenze e l’esigenza 
di creare un network sempre più efficiente nel pro-
muovere la ricerca scientifica clinica.

INFORMAZIONI
GENERALI
SEDE DEL CORSO
Hotel Royal Santina - Via Marsala, 22, 00185 Roma

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e comprende: 
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato di partecipazione
• Light lunch

INFORMAZIONI 
SCIENTIFICHE 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dottor Claudio Giacomozzi

PROVIDER DEL CORSO: 
Centro Congressi Internazionale srl - ID 3926. 
Evento N. 349528

OBIETTIVO FORMATIVO N. 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialisti-
ca, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.


