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Le malattie endocrine e il diabete in età pediatrica richiedono un ag-
giornamento continuo, non solo degli specialisti ma anche dei pedia-
tri ospedalieri, dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina
generale, nonché delle altre figure sanitarie coinvolte nell’équipe (in-
fermieri, dietisti, psicologi). 

I percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) sono uno stru-
mento chiave per definire gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti d’intervento
degli operatori sanitari coinvolti, a garanzia della chiarezza delle in-
formazioni all’utente e al fine di migliorare la riproducibilita e l’unifor-
mita delle prestazioni erogate nell’ambito della diagnosi e del
trattamento. 

L’obiettivo principale del corso di aggiornamento regionale SIEDP, or-
ganizzato dalla scuola di specializzazione in pediatria dell’Università
di Trieste in collaborazione con l’IRCCS “Burlo Garofolo”, è quindi
quello di fornire un aggiornamento sui temi dell’endocrinologia e dia-
betologia pediatrica con l’obiettivo di trasferire le più recenti novità
nella pratica quotidiana, adottando linee di comportamento condi-
vise (PDTA), attraverso un confronto tra la pediatria territoriale e
quella specialistica che ne rinforzi l’integrazione. Il corso si svolgerà
con l’impiego di modalità didattiche che consentano un confronto
continuo tra docenti e discenti. 

Gli argomenti proposti durante il corso verteranno sulle tematiche più
comuni di endocrinologia e diabetologia pediatrica con un profilo tra-
slazionale: le sessioni scientifiche saranno introdotte dalla presenta-
zione di casi clinici da parte di medici in formazione specialistica e
da pediatri di libera scelta, con un approfondimento da parte di pro-
fessionisti con una specifica e documentata esperienza specialistica
nel settore, per la maggior parte operanti nel Friuli Venezia Giulia.

ENDOCRINOLOGIA 
E DIABETOLOGIA PEDIATRICA

DAY BY DAY



8.30  Registrazione dei partecipanti

9.00 Presentazione del corso
          Endocrinologia e diabetologia 
          nella pratica quotidiana del pediatra
          G. Tornese, referente regionale SIEDP

Troppo poco, troppo presto, troppo tardi
Moderatori G. Tornese, E. Barbi
9.30  I bambini che non crescono: dalla diagnosi alla terapia (PDTA)
          Un caso dallo specializzando M. Mazzolai (5')
          Un caso dalla PLS M. G. Pizzul (5')
          L’esperto illustra il PDTA R. Franceschi (15')
          Discussione (15')

10.10 La pubertà: quando è precoce? quando trattarla? (PDTA) 
          Un caso dalla specializzanda B. Bossini (5')
          Un caso dal PLS P. Pecile (5')
          L’esperta illustra il PDTA M. C. Pellegrin (15')
          Discussione (15')

10.50 La pubertà: quando è ritardata? 
          Un caso dalla specializzanda S. Andrade (5')
          Un caso dalla PLS F. M. Ruta (5')
          Il commento dell’esperta D. Driul (15')
          Discussione (15')

11.30  Coffee break
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Tra tiroide e surrene
Moderatori D. Dragovic, E. Miorin
11.40 L’ipotiroidismo congenito: dalla neonatologia in poi
          Un caso dalla specializzanda C. Corrado (5')
          Un caso dalla PLS M. Del Santo (5')
          Il commento dell’esperto P. Brovedani (15')
          Discussione (15')

12.20 L’ipotiroidismo acquisito dalla A alla Z
          Un caso dalla specializzanda S. Contorno (5')
          Un caso dalla PLS I. Robieux (5')
          Il commento dell’esperta A. Favia (15')
          Discussione (15')

13.00 Acne, irsutismo, irregolarità mestruali: cosa fare?
          Un caso dalla specializzanda F. Corrias (5')
          Un caso dalla PLS G. Scornavacca (5')
          Il commento dell’esperta C. Bonin (15')
          Discussione (15')

13.40 Pranzo

Vecchio e nuovo diabete
Moderatori M. Zanatta, A. Comici
14.30 Iperglicemie occasionali in ambulatorio o in Pronto Soccorso: 
          cosa fare e cosa non fare?
          Un caso dalla specializzanda S. Della Paolera (5')
          Un caso dal medico di P.S. P. Pascolo (5')
          Il commento dell’esperto A. Sabbion (15')
          Discussione (20')

15.15  Nuove insuline e nuove tecnologie in diabetologia pediatrica     
          Una caso dallo specializzando A. Di Mascio (5')
          Un caso dalla PLS P. Böhm (5')
          Il commento dell’esperta E. Faleschini (15')
          Discussione (20')



In contemporanea nel pomeriggio
#nonsolomedici 1 - Saper fare: dalla teoria alla pratica 
Moderatori C. Loganes, E. Carlin
14.30 La diagnosi di laboratorio dei deficit staturali V. Vidonis
          Relazione (10')

          La diagnosi di laboratorio del pubarca precoce N. Grassi
          Relazione (10')

          La diagnosi di laboratorio della pubertà precoce M. Delise
          Relazione (10')
          Discussione complessiva (20')

15.20 Educazione all’autocontrollo, all’uso dei monitoraggi glicemici 
          e all’utilizzo del microinfusore S. Perini
          Relazione (20') + Discussione (20')

Nuovamente in sessione unica
#nonsolomedici 2 - Un lavoro di squadra
Moderatori M. T. Calipa, I. Rosso
16.00 Il valore aggiunto della dietista 
          nell’équipe diabetologica C. V. Carletti
          Relazione (10')

          Il valore aggiunto della psicologa 
           nell’équipe diabetologica E. Zanello
          Relazione (10') + Discussione (10')

16.30 Endocrinologia e diabetologia pediatrica: 
          ieri, oggi e domani E. Barbi

17.00 Questionario ECM e fine dei lavori
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ECM
Professioni accreditate
Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Psicologo, Dietista,
Farmacista, Assistente Sanitario.
Discipline accreditate
Pediatria, Pediatria di libera scelta, Medicina generale (medici di famiglia),
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica, Organizzazione Servizi Sanitari di base, Psicoterapia, Psicologia,
Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale.
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i primi 150
partecipanti che avranno preso parte a tutto il percorso didattico, superato
il test di valutazione (75% delle risposte corrette) e compilato e consegnato
il modulo di valutazione evento.
Al Congresso saranno assegnati 4,9 crediti formativi ECM

ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Si prega di inviare la richiesta di partecipazione
via mail alla Segreteria Organizzativa (congressi@quickline.it) specificando
cognome, nome, codice fiscale, professione e disciplina.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Quickline s.a.s. Traduzioni&Congressi

via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040773737 Fax 0407606590 Cell. 3357773507
e-mail: congressi@quickline.it
www.quickline.it
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