
 

Bassa statura: quando è opportuno trattare? 

Roma 21 settembre 2018 

NH ROMA CENTRO, Via dei Gracchi 324, Roma 

 

Razionale  

Dal 1985, data in cui è stato introdotto l’utilizzo del GH di sintesi, si sono aggiunte numerose nuove 

indicazioni in relazione alla maggiore disponibilità del farmaco. La ricerca delle indicazioni ha portato 

senz’altro alla conoscenza delle azioni della terapia con GH in condizioni diverse dal classico deficit ipofisario 

singolo o multiplo, ma dall’altro canto ha messo in secondo piano il concetto fondamentale della terapia che 

è l’efficacia. In questo incontro si vuole stressare il concetto dell’efficacia e della reale utilità di un farmaco 

come il GH che ha un ampio spettro d’azione.  

Si analizzeranno le indicazioni e le regolamentazioni in essere sul suo uso, si valuterà l’appropriatezza della 

terapia, e la sua efficacia ed in particolar modo sulla qualità di vita dei pazienti che lo utilizzano. Si darà 

inoltre il giusto risalto alla aderenza alla terapia che incide in maniera significativa sulla efficacia. 

Responsabile Scientifico: Dr. Marco Cappa 

 

9.00 – 9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.15 – 9.30    Introduzione: B. Boscherini  

I SESSIONE Moderatori: B. Boscherini, A. Isidori 

9.30 – 10.00 Il PDTA del deficit di GHD della SIEDP   C. Bizzarri  

10.00 – 10.30 Nota 39: indicazioni terapeutiche e applicazioni F. Pricci  

10.30 – 11.00 Diagnosi differenziale tra GHD e ritardo puberale, opzioni terapeutiche  M. Cappa 

 

II SESSIONE  Moderatori: S. Scommegna, P. Biasci  

11.30 – 11.50 Bassa statura e qualità di vita  C. Carducci 

11.50 – 12.10 Aderenza alla terapia, come seguire un paziente con GHD dal punto di vista dell’endocrinologo  

G.M.  Ubertini 

12.10 – 12.40 Aderenza alla terapia: come seguire un paziente con GHD dal punto di vista del pediatra di 

base P. Del Balzo 

12.40 – 13.00 Take home messages  M. Cappa   

13.00 – 14.30 Compilazione del questionario ECM e fine del corso 

 

  



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sede: NH Roma Centro – Via dei Gracchi 324, Roma 

Provider e Segreteria Organizzativa: Arseducandi Srl (id. 317) – Viale Gian Galeazzo 3 – 20136 Milano 

Tel. 02 58189243 – 242 Fax 02 8373448 info@arseducandi.it www.arseducandi.it  

Crediti Formativi: il corso verrà accreditato per n. 100 discenti secondo le nuove normative ministeriali ECM 

per la figura del Medico Chirurgo specialista in: Pediatria, Endocrinologia,  Medici di Medicina Generale 

(Medici di famiglia) 

 
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando una mail al Provider: info@arseducandi.it indicando: 

nome, cognome, figura professionale, specialità e Ospedale/ASL di riferimento. Il provider provvederà a 

inviare una e mail a conferma dell’iscrizione 
 

Responsabile Scientifico: Dr. Marco Cappa, Ospedale Bambino Gesù, Roma 

Relatori 

Paolo Biasci, Roma 
Carla Bizzarri, Roma 
Brunetto Boscherini, Roma 
Chiara Carducci, Roma 
Patrizia Del Balzo, Roma 
Andrea Isidori, Roma 
Flavia Pricci, Roma 
Salvatore Scommegna, Roma 
Grazia Maria Ubertini, Roma 
 

Con il supporto non condizionante di: 
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