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Nella ottica della interdisciplinarietà che ha sempre contraddistinto i Seminari saranno trattati 

alcuni temi in collaborazione con specialisti esterni e in campi non propriamente pediatrici ed 

endocrinologici. 

Tra gli argomenti di maggiore interesse in letteratura vi sono le interrelazioni tra il periodo 

della gravidanza, l’epoca neonatale e postnatale: in questa ottica saranno valutate 

problematiche congenite da seguire nella vita postnatale. Una di queste riguarda il follow up 

delle condizioni congenite e delle complicanze della prematurità e della scarsa crescita 

intrauterina. La relazione sull’Ecografia nel Follow-up del Neonato Pretermine approfondirà le 

indicazioni e i risultati dell’utilizzo di una metodica che permette di seguire in modo preciso e 

non invasivo queste situazioni.  

Le patologie scheletriche infantili sono un gruppo molto eterogeneo di malattie rare che 

necessitano di un approccio multidisciplinare a tutti i livelli: diagnostico, terapeutico e 

assistenziale. Allo scopo di personalizzare e rendere il più agevole possibile il percorso del 

Paziente all’interno della struttura ospedaliera e in seguito anche nel follow up sul territorio si 

parlerà de Il PDTA del Paziente con Patologia Scheletrica in Età Prenatale, Neonatale ed 

Evolutiva. Obiettivo è quello di creare una rete di professionalità che possa far fronte alle 

problematiche delle patologie scheletriche neonatali e infantili sia nella fase della diagnosi, che 

in quella delle problematiche acute e a lungo termine e di fornire ai piccoli pazienti la migliore 

cura possibile nell’ambito di protocolli e linee guida di cura internazionali. 

Dal punto di vista endocrinologico Il Diabete Insipido è una patologia rara nel bambino, in cui è 

importante fare diagnosi precocemente ed instaurare un adeguato trattamento. Tale situazione 

viene messa in contrapposizione ad una patologia molto più frequente: Enuresi e Disturbi 

Respiratori del Sonno. La diagnostica differenziale ed il trattamento delle due condizioni hanno 

più di alcuni punti in comune che saranno approfonditi partendo dai due punti di vista 

differenti, dell’endocrinologo e di chi studia i disturbi del sonno.  

Entrando in un campo molto attuale e purtroppo ricco di situazioni non ancora completamente 

conosciute si parlerà de I Contaminanti Ambientali ad Azione Endocrina (Endocrine Disruptors 

EDC) in cui verrà data una visione di insieme del problema e dati riguardanti più in particolare 

la situazione veneta. Le azioni nocive sul sistema endocrino saranno approfondite nella 

Funzione Endocrina e Contaminanti Ambientali (EDC) in cui saranno riportati dati preliminari 

sulle nostre esperienze in particolare nello studio nel bambino della funzionalità tiroidea e dello 

sviluppo puberale.  

È nozione comune che l’obesità pediatrica sia ormai una epidemia molto difficile da controllare. 

Una piccola parte di questi pazienti sono però affetti da Obesità Genetiche che bisogna 

conoscere e diagnosticare precocemente, anche dal punto di vista genetico molecolare, poiché 

a volte hanno bisogno di trattamenti particolari. È il caso de Il Trattamento con Ormone della 

Crescita (GH) nella Sindrome di Prader Willi, in cui questo farmaco viene utilizzato con scopi 

parzialmente diversi da quelli usuali di spinta sulla crescita staturale.  

Come si vede si è cercato di mantenere anche in questo ciclo un approccio ai problemi da punti 

di vista diversi, cosa che ha quasi sempre contraddistinto i programmi degli ultimi anni dei 

Seminari. In questa ottica di apertura cercheremo di proseguire anche in futuro con il nostro 

evento formativo.  
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II MODULO 

 

17 SETTEMBRE  

 

14.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori: P. Cavarzere, R. Gaudino 

14.30 L'Ecografia (Transfontanellare) nel Follow-up del Neonato Pretermine 

 Grazia Sidoti 

 Il PDTA del Paziente con Patologia Scheletrica in Età Prenatale, Neonatale ed Evolutiva 

 Franco Antoniazzi 

15.30 Discussione 

16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM 

 

22 OTTOBRE 

 

14.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori: P. Cavarzere, R. Gaudino 

14.30 Il Diabete Insipido 

 Claudio Giacomozzi 

 Enuresi e disturbi respiratori del Sonno 

 Marco Zaffanello 

15.30 Discussione 

16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM 

 

 

19 NOVEMBRE 

 

14.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori: P. Cavarzere, R. Gaudino 

14.30 I Contaminanti Ambientali ad Azione Endocrina (Endocrine Disruptors EDC) 

 Albino Poli 

 La Funzione Endocrina e Contaminanti Ambientali (EDC) 

 Rossella Gaudino 

15.30 Discussione 

16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM 

 

 

 

 



 

 

17 DICEMBRE 

 

14.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori: P. Cavarzere, R. Gaudino 

14.30 Obesità Genetiche 

 Claudio Maffeis 

 Il Trattamento con Ormone della Crescita (GH) nella Sindrome di Prader Willi 

 Antonino Crinò 

15.30 Discussione 

16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM 

 


