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L’endocrinologia e la diabetologia sono tra le speciali-
stiche pediatriche in maggiore evoluzione e, pertanto, 
richiedono un aggiornamento continuo sia per gli spe-
cialisti ospedalieri che per gli infermieri che ogni gior-
no lavorano in tale ambito, che, infine, per i pediatri di 
libera scelta.
L’obiettivo principale del corso regionale SIEDP della 
regione Veneto è pertanto di fornire un aggiornamento 
su temi di endocrinologia e diabetologia pediatrica, di 
adottare linee di comportamento condivise e di trasfe-
rire le più recenti novità nella pratica clinica quotidiana.

razionale

Gli argomenti proposti durante il corso verteranno sulle temati-
che più comuni in endocrinologia e diabetologia pediatrica, trattate 
prediligendo gli aspetti pratici. In particolare, per la endocrinologia 
riguarderanno l’osso, la crescita e la pubertà con particolare atten-
zione ai test diagnostici. Si discuterà, inoltre, di screening neonatale 
endocrinologico e di ambulatorio di transizione in endocrinologia. 
Per la diabetologia si tratterà di terapia insulinica multiniettiva e 
nuove tecnologie, di complicanze acute e diabete nell’adolescenza, 
ma si parlerà anche di percorsi di diagnosi e terapia dell’obesità.
Durante il corso è prevista, nel pomeriggio, una sezione dedicata 
agli infermieri con tematiche che ricalcheranno con un profilo più 
pratico gli argomenti trattati, in mattinata, in sessione comune.



programma 
scientifico

8.30  Registrazione partecipanti
8.45 Saluto delle autorità 
 e presentazione degli obiettivi formativi

 Moderatori: R. Gaudino, N.A. Greggio
9.00 La gestione del paziente endocrinologico e diabetologico 
 in ospedale: ricovero o day hospital?
 R. Franceschi
9.30 I bambini che non crescono: dalla diagnosi alla terapia
  P. Cavarzere
10.00 La pubertà: quando è precoce? Quando trattarla?
 M. C. Pellegrin
10.30  Emergenze in Endocrinologia Pediatrica
 G.B. Pozzan

11.00  Coffee break

 Moderatori: C. Maffeis, P. Peverelli
11.30 Complicanze acute diabetologiche: Ipoglicemia e chetoacidosi       
 V. Cauvin
12.00 Nuove insuline e nuove tecnologie     
 M. Marigliano
12.30 PDTA per la gestione del bambino con diabete     
 A. Morandi
12.45 PDTA per la gestione del bambino con obesità     
 A. Catarozzi

13.00 Lunch

 SESSIONE PARALLELA
 INFERMIERI
 Moderatori: P. Cavarzere, C. Crema
14.00 Gli esami di laboratorio in endocrinologia pediatrica
 G. Cuccarolo
14.20 La diagnosi di laboratorio dei deficit staturali
 R. Mattei
14.40 La diagnosi di laboratorio del pubarca e della pubertà precoce
 L. Sartore



15.00 TAVOLA ROTONDA 
 Il ruolo dell’infermiera in endocrinologia pediatrica
 P. Cavarzere, C. Crema, G. Cuccarolo, R. Mattei, L. Sartore

15.30 Coffee break

 Moderatori: F. Perantoni, A. Sabbion
16.00 Educazione alla terapia multi-iniettiva
          S. Innaurato
16.20 Educazione all’utilizzo del microinfusore
 P. Reinstadler
16.40 Educazione all’autocontrollo e al CGM/FGM  
 A. Comici
17.00 TAVOLA ROTONDA
 Il ruolo dell’infermiera in diabetologia pediatrica
 A. Comici, S. Innaurato, F. Perantoni, P. Reinstadler, A. Sabbion

 SESSIONE PARALLELA
 MEDICI
 Moderatori: A. Corò, A. Scaramuzza
14.00 Follow up del paziente con diabete
 E. Schieven
14.30 Approccio all’adolescente con diabete                 
 C. Moretti
15.00 Quali esami e quali farmaci per il bambino con obesità
 E. Fornari

15.30 Coffee break

 Moderatori: R. Franceschi, G. Russo
16.00 Marker di metabolismo osseo
 F. Antoniazzi
16.30 Gli screening neonatali endocrinologici: esperienza del nostro centro
 M. Camilot, S. Lauriola
17.00 Esperienza decennale dell’ambulatorio di transizione in endocrinologia
 R. Castello, R. Gaudino
17.30 Discussione generale condivisa medici/infermieri
17.45 Conclusioni e verifica degli obiettivi formativi raggiunti
18.00 Consegna e compilazione modulistica ECM



informazioni
generali

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Paolo Cavarzere
U.O. Pediatria
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
Alberto Sabbion
Centro Regionale Diabetologia Pediatrica
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM - ID N. 979
COGEST M. & C. 
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 VERONA
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

COGEST M. & C. è responsabile dell’organizzazione dell’evento e 
dell’erogazione dei suoi contenuti scientifici e dichiara che la forma-
zione è scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’eviden-
za scientifica e coerente con le professioni sanitarie a cui è rivolta.

SEDE DEL CORSO
Aula Magna “G. De Sandre” - Policlinico G.B. Rossi
Piazzale Scuro, 10 - 37134 Verona
Come raggiungere la sede del Corso
Il Policlinico è situato a circa 4 km dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova 
(bus n° 21, 22, 62, 70, 72 - Fermata P.le Scuro) e a circa 2 km dal casello autostra-
dale di Verona Sud. Seguire le indicazioni per “Policlinico Borgo Roma”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e limitata ai primi 75 richiedenti.  Per partecipare è necessario 
effettuare l’iscrizione online collegandosi al sito www.cogest.info. 
È sufficiente visionare la sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto l’evento di 
interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. 
Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma da parte della 
Segreteria Organizzativa. Nel caso subentrassero impedimenti alla partecipazione 
all’Evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa.



ECM
È stata fatta richiesta di Crediti Formativi E.C.M. per le professioni Medico Chirurgo 
(discipline: Pediatria, Pediatria -Pediatri di libera scelta-), Infermiere ed Infermiere 
Pediatrico. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei crediti 
formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del programma ac-
creditato; è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno 
il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità per-
cepita.
Obiettivo formativo tecnico-professionale n° 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specia-
lizzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta mul-

tipla

CON IL PATROCINIO DI
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

Università degli Studi di Verona
SIEDP - Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica


