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PRESENTAZIONE 
 
La pandemia da COVID-19 ha posto in secondo piano molti aspetti di salute pubblica, 
considerando “rimandabili” richieste di assistenza, a volte anche di urgenza medica vera e 
propria. In endocrinologia pediatrica il caso più evidente è quello della chetoacidosi 
diabetica, che è aumentata in modo pericoloso nel corso del 2020. Una complicanza acuta, 
potenzialmente letale, dovuta al ritardo di diagnosi, ha subito un incremento di tipo 
epidemico. A volte, anche i disturbi di crescita staturale sono stati considerati di secondaria 
importanza con la conseguenza che i bambini sono giunti al pediatra endocrinologo con 
ritardo. Associato al periodo pandemico è stato osservato un aumento dei casi di pubertà 
anticipata ancora difficile da spiegare sotto il profilo eziopatogenetico. D’altra parte, la 
difficoltà dell’accesso alle strutture sanitarie in tempo di pandemia ha fatto emergere 
l’opportunità della telemedicina come supporto per il superamento della barriera alla visita 
tradizionale. Seppur sia necessario tornare al contatto diretto con le persone in tempo di 
allentamento delle misure restrittive, la telemedicina avrà comunque un ruolo centrale 
nell’attività medica nel periodo post-pandemico. Le Giornate di Endocrinologia pediatrica 
delle Marche (GEM) 2022 si focalizzeranno sugli aspetti di pratica clinica e telemedica in 
endocrinologia pediatrica. 
 
 
PROGRAMMA 
 
8.30 Registrazione partecipanti 
 
9.00 saluto delle Autorità e apertura dei lavori 
 
1a SESSIONE 
Modera: Mariacarolina Salerno 
 
9.15 COVID e Bassa Statura 
Stefano Cianfarani 
 
9.45 COVID e Pubertà 
Francesco Chiarelli 
 
10.15 COVID e Surrene 
Giorgio Arnaldi 
 
11.00 break 
 
2a SESSIONE 
Modera: Francesca Ulivi 



 
11.30 Siamo pronti allo screening di popolazione per il diabete? 
Emanuele Bosi 
 
12.00 COVID e impatto psicologico nel paziente con diabete 
Alda Troncone 
 
12.30 lunch time 
 
14.00 Tecnologia e telemedicina in tempo di COVID e Post-COVID 
Ivana Rabbone 
 
14.30 COVID e obesità 
Claudio Maffeis 
 
15.00 Nuovi farmaci per il diabete in età pediatrica 
Dario Iafusco 
 
15. 30 Discussione 
 
16.00 Consegna test di valutazione e chiusura delle attività 
 
 

INFORMAZIONI 

 

Segreteria  Scientifica  

 
Valentino Cherubini 

Azienda Ospedaliero-Universitaria,  

Ospedali Riuniti di Ancona, “G. Salesi” Hospital 
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Segreteria Organizzativa 

 

Intercontact Srl 
Via Zongo 45 
61121 PESARO 
Tel /Fax 0721 26773  
f.gallinari@intercontact.it - www.intercontact.it (sezione eventi e congressi) 
 

Sede del congresso 

Hotel Seeport 
Via Rupi di XXIX Settembre 
60121 Ancona 
 
 

mailto:f.gallinari@intercontact.it
http://www.intercontact.it/


ECM 

Per il congresso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per le seguenti 
categorie: 
MEDICO: pediatra di libera scelta/territoriale, pediatra ospedaliero, endocrinologia, malattie 
metaboliche 

 

INFERMIERE  
 
PSICOLOGO 
 
DIETISTA 
 
n. 5 crediti ECM 
Con il seguente obiettivo formativo: 
 
Obiettivo formativo n° 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura.  
 
Per il conseguimento dei crediti ECM è necessario partecipare al 100% dei lavori 
congressuali. 
 

Iscrizioni 

Il congresso è a numero chiuso ed è gratuito. 
Saranno accettate le prime 80 iscrizioni pervenute alla Segreteria Organizzativa, in ordine 
cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Data l’articolazione del programma, si invitano i partecipanti al rispetto della puntualità. 
Si prega di accertarsi sull’avvenuta iscrizione al corso contattando la Segreteria 
Organizzativa Intercontact allo 0721 26773 - Referente Francesca Gallinari. 
E’possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.intercontact.it 
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