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         ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO IN ETA’ EVOLUTIVA 
18 Giugno 2022- Montegranaro (FM) 

 
            Responsabile Scientifico: Dott.ssa Enrica Fabbrizi 

Comitato Scientifico :  
Alessandra Dieni  
Patrizia Di Matteo 
Maura Mastrocola 
Andrea Ruffini 

  
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La nascita, o per lo meno, la prima infanzia dell'endocrinologia pediatrica risale al 1950. A più di 

mezzo secolo di distanza, quelli che erano considerati degli enormi progressi, appaiono i primi 

timidi passi di un processo culturale che ha fatto universalmente accettare l'endocrinologia 

pediatrica come una branca specialistica in cui si articola la moderna medicina dell'età evolutiva. 

Non c'è infatti aspetto dell'età evolutiva dove l'attività ormonale non sia coinvolta. 

Negli ultimi anni in campo endocrinologico sono stati compiuti significativi passi avanti nell'ambito 

della genetica e dell'epigenetica sono migliorate la gestione, il controllo e nel complesso la 

possibilità di cura di molti pazienti 

La pandemia ha ulteriormente modificato questo scenario. 
In quest'ottica , questa giornata, vuole essere un momento di condivisione tra pediatri, 
medici del territorio, pediatri ospedalieri ,endocrinologi e ginecologi, delle problematiche 
che investono la totalità della salute del bambino 

Per facilitare il calarsi nella realtà ambulatoriale di tutti giorni e per stimolare la discussione, le 

relazioni verranno precedute da casi clinici. 

Il congresso è aperto a Pediatri, Ospedalieri e di Libera scelta , Medici di medicina generale, 

endocrinologi, ginecologi ed  infermieri ,cioè a tutti gli operatori sanitari che si prendono cura del 

bambino e dell'adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

8.30 Saluto delle autorità 
 

8.45  Apertura del congresso  

PRIMA SESSIONE:     

Presidente Valentino Cherubini   (Ancona )  

La crescita  

 

Moderatori  Leonardo Felici (Pesaro) ;  Giancarlo Balercia (Ancona) 

9.00 Novità nell’approccio alla bassa statura, Marco Cappa 

(Roma) 

 

9.20 L’epigenetica nella crescita : i miRNA nuovi possibili 

predittori della risposta al GH Maria Elisabeth Street (Reggio 

Emilia) 

 

La pubertà 

Moderatori Filiberto Di Prospero ( Civitanova)  , Mauro Pelagalli (Macerata)  

 

9,40      I nostri casi : Silvia Battistoni (Civitanova)  

9,55      Il ruolo dell’ ecografia nella diagnosi differenziale delle varianti di Pubertà  

            Diana Giobbi ( San Benedetto del Tronto)  

 

10.15 Come è cambiata la pubertà al tempo del covid Alessandra Cassio  (Bologna)  

 

10.35 Discussione  

 

11 Coffee break 

 

SECONDA SESSIONE 

 

Presidente : Carlo Catassi   

Le alterazioni del metabolismo lipidico  

Moderatori: Martina Fornaro (Macerata) ;  Lucia Ferrito (Senigallia)  

 

11.30  I Nostri Casi : Alessandra Dieni (Civitanova) 

 

11,45  Le dislipidemie in età pediatrica : quando e come trattare Lorenzo lughetti (Modena) 

 

12.05 Discussione  

 

 



 

 

La Tiroide  

Moderatori Cristina Angeletti (Senigallia) ; Salvatore Cazzato (Ancona)  

 

12,25 I Nostri casi : Patrizia Di Matteo (Civitanova)  

 

12,50  La gestione dell'ipertiroidismo nelle varie fasi della vita Grazia Maria Ubertini (Roma)  

 

13.10 Discussione 

 

13.30 Lunch 

 

TERZA SESSIONE  

Presidente : Ermanno Ruffini  

Il nato SGA, quello che il pediatra deve sapere 

Moderatori: Antonella Bonucci (Jesi); Emanuela Lanfranchi (Fermo)  

 

14.30 I Nostri Casi   Maura Mastrocola (Civitanova)  

 

14.45 

La crescita dello sga  I. Burattini 

Il cervello dello sga D'Ascenzo  

Il polmone dello SGA M.L. Palazzi  

 

15.05  DISCUSSIONE  

 

15.35 Take home message e conclusioni, Fabbrizi 

 

16.00 – 16.15 verifica apprendimento  
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