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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Focus 
Il covid-19 ed endocrinopatie: cosa abbiamo imparato? - M. E. Street

Meet the expert
Il ruolo dell'ecogra�a
Nella diagnosi di�erfenziale  delle varianti della  puberta' precoce - A. Grandone  
Nella diagnosi e nel follow-up del nodulo tiroideo - G. Cesaretti       

Update in endocrinologia e diabetologia  
Malattie croniche ed endocrinopatie secondarie - L. De Sanctis

Lettura 
Safety a lungo termine del trattamento con GH in eta' pediatrica - S. Cianfarani       

Focus
Le basse stature non endocrine
La terapia con ormone della crescita - S. Loche         
Diagnosi e terapia delle basse stature disarmoniche - M. Faienza

Lettura
Puberty in males, hypogonadism and testosterone therapy - A. Rogol 

Focus
Disordini/differenze della differenziazione  sessuale: an update 
Genetica - S. Menabò
Clinica - S. Bertelloni  
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Simposio SIEDP/SIE/AME
La fertilita' nei pazienti con sindrome di Turner e Klinefelter
Approccio pediatrico alla Sindrome di Turner e Klinefelter - M. Wasniewska 
La fertilità nella sindrome di Turner - M. G. Deiana 
La fertilità nella sindrome di Klinefelter - R. Pivonello

Meet the expert 
Ipogonadismo ed induzione della puberta' femminile - G. Pozzobon 
Ipogonadismo ed induzione della puberta'  maschile  - M. Bonomi

Focus 
Fluidita' di genere
Il ruolo dello psicologo - F. Santamaria 
il ruolo dell'endocrinologo - G. Russo        
il ruolo del bioeticista - A. Dalleore

Meet the expert
Update dei difetti della steroidogenesi
Aspetti clinici - D. Capalbo      
Aspetti terapeutici - F. Baronio

Focus 
Gestione dell'ipertiroidismo nelle varie fasi dell'eta' evolutiva 
Eta' neonatale - M. C. Vigone
Infanzia ed adolescenza - R. Gastaldi

Lettura 
Ipotiroidismo subclinico - M. Salerno
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INFORMAZIONI GENERALI 
L’iscrizione alla fad asincrona è inclusa nella quota di iscrizione al XXIII Congresso Nazionale SIEDP.
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori live dal 10 al 13 novembre, attestato di partecipazione, accesso ai tre 
percorsi di fad asincrona. 
Tutte le informazioni per l’accesso alla piattaforma online e della fad asincrona saranno inviate a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti la settimana precedente l’inizio dell’evento. 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Provider del Corso: Centro Congressi Internazionale srl – ID 3926 – ID evento 334846
Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Maffeis 
Obiettivo Formativo: 18- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specia                       lizzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.
N. crediti ECM assegnati: 10 per 10 ore formative per le seguenti categorie e discipline:
FARMACISTA (Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale); BIOLOGO; TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDI-
CO; PSICOLOGO (Psicoterapia; Psicologia); MEDICO CHIRURGO (Endocrinologia; Genetica Medica; Malattie Metaboli-
che e Diabetologia; Neonatologia; Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Oncologia; Pediatria; Chirurgia Pediatrica;
Ginecologia e Ostetricia; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Pediatri di libera
scelta); INFERMIERE PEDIATRICO; FISIOTERAPISTA; INFERMIERE; TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ
EVOLUTIVA; DIETISTA; OSTETRICA/O

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti e, al termine della fruizione del corso, verrà reso 
disponibile il questionario di valutazione dell’apprendimento.
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della 
fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo. Per ottenere i crediti formativi ECM sarà necessario inoltre compila-
re il questionario di valutazione della qualità percepita.

Variazioni 
Le Segreterie Scienti�ca ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che, per 
ragioni tecniche e/o scienti�che, saranno ritenute necessarie. 

Per aggiornamenti visitare il sito: www.siedp2021online.it
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