
HORMONES 2022 

CONVEGNO INTERATTIVO IN ENDOCRINOLOGIA E  
DIABETOLOGIA PEDIATRICA  

IV edizione: Le radici del futuro 
 
 

Bari, 23-24 settembre 2022 
 

Razionale Scientifico 

 
 
L’endocrinologia e la diabetologia pediatrica costituiscono 2 settori in rapida 
crescita, grazie ai progressi in campo farmacologico, diagnostico e al progresso 
tecnologico. Esse si occupano di patologie di frequente riscontro in ambito 
pediatrico, e interessano tutte le figure professionali coinvolte nell’assistenza 
pediatrica non solo in maniera trasversale ma anche longitudinale. Il workshop è 
pensato per aggiornare medici, infermieri, dietisti e nutrizionisti sulle patologie di più 
frequente riscontro nella pratica clinica, garantendo il confronto non solo con i 
maggiori specialisti del settore, ma anche tra gli operatori meno esperti. Il 
programma prevede relazioni frontali, ma anche presentazioni di casi clinici per 
alcuni argomenti, con ampio spazio alla discussione. La presenza di letture 
magistrali alla fine di ogni sessione consentirà ai discenti un aggiornamento molto 
corposo sugli argomenti scelti. Sulla scorta di esperienze precedenti, è prevista una 
tavola rotonda alla presenza dei maggiori specialisti pugliesi del settore. La scelta 
degli argomenti è stata fatta con l’ausilio dei professionisti che operano sul territorio, 
per consentire di rispondere al meglio alle reali necessità dettate dalla pratica 
clinica.  
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Venerdì, 23 settembre 
 

13.00 Iscrizione dei partecipanti 
13:45 Saluti delle autorità 
 
ENDOCRINOLOGIA 
Presidente: Paola Giordano 
Moderatori: Maria Felicia Faienza – Rita Fischetto 
 
14:00 Rachitismi e non solo: vitamina D e calcio, linee guida di trattamento 

Federica Ortolani  

 

14:30 Tra mito e realtà: la sindrome dell’ovaio policistico 
 Maria Laura Iezzi 

 

15:00 La mini-pubertà: aspetti principali e controversie  
 Carla Bizzarri  
 
15:30 Scenari clinici: L’iposurrenalismo: dal sospetto clinico ai nuovi farmaci 
 Federico Baronio  

 

16:00 Discussione 
 
16:30 Coffee-break 
 
AUXOLOGIA 
Presidente: Nicola Laforgia 
Moderatori: Angelo Acquafredda - Sabino Pesce  
 
17:00 Outcome a lungo termine del bambino nato piccolo per età gestazionale 
 Valentina Chiavaroli 

 

17:30 Novità sulle basse stature genetiche 
 Gianluca Tornese 

 

18:00 Scenari clinici: Management del ritardo costituzionale di crescita e pubertà 
Maristella Masciopinto 



 

18:30 Discussione 
 
18:45 Lettura magistrale: Sicurezza a lungo termine della terapia con GH 
 Francesco Chiarelli 

 
19:15 Chiusura dei lavori 
 
 
 
Sabato, 24 settembre  
 
DIABETOLOGIA 
Presidente  Lorenzo de Candia 
Moderatori  Elvira Piccinno – Marcella Vendemiale  
 
08:30  Apertura dei lavori 
 
08:45 Come evitare il ricovero, quali farmaci, quando richiedere il ricovero  

Maurizio Delvecchio 

 

09:15 Il monitoraggio glicemico stand-alone: vantaggi e svantaggi 
Enza Mozzillo 

 

09:45 Innovazioni in diabetologia pediatrica (insulina e non solo)  
Angela Zanfardino 

 

10:15 Dislipidemie: quale trattamento per quale eziologia 
Donatella De Giovanni 

 

10:45 Discussione 
 

11:15 Botta e risposta: L’esperto risponde 
Modera: Mariano Manzionna 
Endocrinologi pediatri pugliesi 

 
12:00 Lettura magistrale: EBM e nuove tecnologie per il diabete mellito 
 Luigi Laviola 

Presenta: Maurizio Delvecchio  
 

12:30 Chiusura dei lavori 

 
 
 

 
 
 


