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II Sessione - Transizione e malattie rare
Sindrome di Turner
Moderatori:  Malgorzata Gabriela Wasniewska – Giuseppe Bellastella

16:30 - 16:45  Transizione e sindrome di Turner:
   le problematiche ossee e metaboliche
   Maria Felicia Faienza  

17:00 - 17:15  Discussione sulle precedenti relazioni

Venerdì 31 Marzo
11:30   Apertura del desk accoglienza e registrazioni ospiti

I Sessione - Saper fare in transizione 
GH: Imparare a crescere dal bambino all’adulto
Moderatori:  Maria Carolina Salerno - Annamaria Colao 
14:00 - 14:15  Deficit di GH isolato e multiplo:
   problematiche legate alla transizione
   Mohamad Maghnie

13:30 - 14:00  Saluti delle autorità

14:15 - 14:30  Nuove prospettive terapeutiche nel GHD pediatrico
   Maria Elisabeth Street
14:30 - 14:45   Non solo gigantismo ed acromegalia:
   quando GH e IGF1 sono elevati
   Carla di Somma
14:45 - 15:00  Discussione sulle precedenti relazioni 

15:00 - 15:15  Induzione della pubertà e transizione alla sostituzione
   ormonale dell’adulto
   Marco Bonomi
15:15 - 15:30  Preservare la fertilità, i tempi e le prospettive
   Andrea Garolla
15:30 - 15:45  Discussione sulle precedenti relazioni
15:45 - 16:15  Introduce: Dario Giugliano
   Lettura sulla transizione in Diabetologia
   Katherine Esposito
16:15 - 16:30  Coffe break

Ipogonadismo in transizione
Moderatori:  Donatella Capaldo – Carlo Foresta

Il razionale dell’evento è quello di promuovere e migliorare il processo
di transizione dalla cura pediatrica a quella adulta dei pazienti con 
malattie endocrine. Il passaggio dall’assistenza sanitaria pediatrica
a quella per adulti è una sfida difficile, soprattutto per le famiglie
di giovani adulti con endocrinopatie. In particolare, una sfida ancora 
più grande è la transizione dell’assistenza dai servizi sanitari pediatrici 
a quelli per adulti per i giovani affetti da malattie endocrine rare per
la sua natura intrinsecamente interdisciplinare, la sua durata 
pluriennale e la necessità di considerare un’ampia gamma di esigenze.

Il processo di transizione prevede cure multidisciplinari e programmi
di educazione terapeutica dedicati. I giovani adulti e i loro genitori
affrontano una serie di ostacoli, tra cui sfide basate sulla conoscenza 
e sulle competenze, sfiducia e basse aspettative. Per questo motivo
ci proponiamo di promuovere e migliorare il processo di transizione 
dalla cura pediatrica a quella adulta di pazienti con patologia 
endocrina e in particolare con malattie endocrine rare. Questo 
incontro ha quindi lo scopo di focalizzare e magnificare quanto sia 
mandatorio costruire un corretto e strutturato percorso di transizione 
partendo dall’esperienza maturata presso nell’AOU Vanvitelli con 
l’ambulatorio dell’età di transizione pediatria-endocrinologia 
dell’adulto, e dell’ambulatorio di malattie endocrine rare.

Ci proponiamo di sottolineare la necessità della interdisciplinarità
e della stretta collaborazione con le associazioni dei pazienti. Abbiamo 
come obiettivo anche accrescere la conoscenza e la formazione degli 
operatori sanitari sul processo di transizione e sui servizi sanitari per 
adulti, con particolare attenzione alle relazioni medico-paziente per 
garantire la fidelizzazione del giovane paziente adulto.

TRENDY: Transizione in Endocrinologia

Razionale

16:45 - 17:00  Tecniche avanzate di preservazione
   della fertilità e goal terapeutico
   Nicola Colacurci



17:15 - 17:30  XLH dal bambino all’adulto
   Danilo Fintini

Rachitismo ipofosfatemico
Moderatori:  Fortunato Leonardo - Daniela Pasquali

17:30 - 17:45  Il percorso di transizione nell’XLH
   Anna Grandone
17:45 - 18:00  Discussione sulle precedenti relazioni

Genetica e malattie rare
Moderatore:  Antonella Klain

18:00-18:30  Lettura. L’ipotiroidismo congenito e la transizione
   Maria Carolina Salerno

Sabato 1 Aprile
III Sessione - Le sfide in transizione
La sindrome di Klinefelter dal bambino all’anziano
Moderatori:  Anna Grandone - Daniela Pasquali
8:30 - 8:45  Il pediatra guarda e aspetta? Quando intervenire
   Caterina Luongo
8:45 - 9:00  La linea sottile dell’adolescenza e come superarla
   TBD
9:00 - 9:15  Discussione sulle precedenti relazioni

9:15 - 9:30  L’adolescente con obesità grave: quale terapia
   Giuseppina Rosaria Umano

Obesità ed endocrinologia in transizione
Moderatori:  Giuliana Valerio – Marcellino Monda

Genetica e malattie rare
Moderatori:  Emanuele Miraglia del Giudice

9:30 - 9:45  Comorbidità endocrine: la prevenzione è possibile...
   Maria Ida Maiorino
9:45 - 10:00  Discussione sulle precedenti relazioni

10:00 - 10:30  Il ruolo della genetica nelle malattie rare.
   La potenza e i limiti della medicina di precisione
   Vincenzo Nigro
10:30 - 10:45  Coffe break

IV Sessione - Malattie complesse e transizione
Il deficit classico e non classico della 21-idrossilasi
Moderatori:  Maria Rosaria Licenziati, Rosario Pivonello
10:45 - 11:00  Dalla diagnosi alla pubertà
   Donatella Capalbo
11:00 - 11:15  Transizione: approccio terapeutico e novità
   Andrea Isidori
11:15-11:30  Discussione sulle precedenti relazioni

Emato-Oncologia e complicanze a lungo termine
Moderatori:  Francesca Rossi, Silverio Perrotta
11:30 - 11:45  Problematiche endocrino-metaboliche precoci e tardive
   nei cancer survivors e continuità delle cure
   Natascia Di Iorgi
11:45 - 12:00  Talassemie e complicanze endocrinologiche a lungo termine
   Daniela Pasquali
12:00 - 12:15  Discussione sulle precedenti relazioni
12:15 - 13:00  Parola ai pazienti e alle associazioni, referente malattie rare
   Giuseppe Limongelli


