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Roma, 31 gennaio 2018 

Carissimi, 

La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) 

organizza il Corso di Aggiornamento Nazionale, dal 14 al 16 Novembre 2018 

a Roma. 

Le modalità di diagnosi e cura delle malattie endocrino-metaboliche nel 

bambino e nell’adolescente subiscono rapidi e profondi cambiamenti, 

legati ai progressi in campo scientifico e tecnologico. Innovative tecniche di 

genetica molecolare permettono oggi di definire la diagnosi di patologie 

endocrine finora considerate “idiopatiche”; d’altro canto presidi sempre 

nuovi migliorano la gestione di patologie croniche quali il diabete mellito, 

riducendo l’impiego di risorse, migliorando i risultati immediati e prevenendo 

le complicanze a lungo termine. Tutto ciò impone al clinico la necessità di un 

aggiornamento continuo. 

Gli argomenti proposti nel Corso saranno presentati da professionisti con una 

documentata esperienza scientifica e clinica nel settore e comprenderanno 

le tematiche attualmente di maggiore interesse nel campo 

dell’Endocrinologia e della Diabetologica Pediatrica. 

Il Corso si svolgerà con l’impiego di modalità didattiche che favoriscono la 

massima interattività tra docenti e discenti, mettendo in luce esigenze e 

criticità che si pongono nella pratica quotidiana.  

Il programma comprende Letture magistrali su recenti acquisizioni in tema di 

diabete tipo 1, sindrome di Turner ed interazione tra microbiota intestinale e 

sistema endocrino.   

Come di consueto, si svolgeranno anche Simposi e sessioni “Meet the 

expert”.  

Quest’anno, per la prima volta, abbiamo anche inserito le 

sessioni “Controversie in tema di…”, che proporranno in forma di dibattito 

opinioni contrastanti su tematiche di diagnosi e terapia ed infine le 

sessioni “Focus su…”, per la discussione, con taglio eminentemente pratico, 

delle criticità che possono sorgere nella gestione clinica di specifiche 

patologie. 

L’obiettivo del Corso è quello di fornire ai Pediatri Endocrinologi e 

Diabetologi un aggiornamento completo sulla gestione pratica delle 

principali condizioni cliniche, ma crediamo che gli argomenti proposti e le 

modalità di trattazione siano di sicuro interesse anche per i Pediatri di 

mailto:presidenza@siedp.it
mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/


                                    

  

 

 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Presidenza:  Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero/Unità di Endocrinologia Molecolare 

Università di Roma "Tor Vergata"- Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" 

Piazza S. Onofrio 4, 00165  Roma e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:  Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università degli Studi di Napoli Parthenope, 

via Medina 40, 80133 Napoli 
 

Comitato Direttivo 
 

Presidente  

Stefano Cianfarani 

 

Vice Presidente  

Ivana Rabbone 

 

Segretario Generale  

Giuliana Valerio 

 

Tesoriere  

Alessandra Cassio  

        

Consiglieri 

Carla Bizzarri 

Pietro Buono 

Maria Cristina Vigone 

 

 

Presidente Eletto  

Claudio Maffeis 
 

 

 

 

 

 

Sede legale e 

amministrativa:  
c/o Centro Congressi 

Internazionale S.r.l. 

Via San Francesco da Paola 

37 - 10123 Torino 

Tel. 011/2446911 – Fax 

011/2446950 – e-mail: 

info@siedp.it – www.siedp.it  

P.I. 06390180963  

C.F. 80134730151 

 

 

 

 

 

 

famiglia in quanto coinvolti in prima linea nello screening dei bambini con 

sospetto di patologia endocrino-metabolica. 

Vi attendiamo dunque numerosi a Roma al Corso di Aggiornamento 

Nazionale SIEDP, che rappresenta, come sempre, un momento qualificante 

di incontro, di scambio di opinioni e di aggiornamento culturale e 

professionale per chi si interessa di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 

Cordiali saluti 

Il Presidente SIEDP  

Prof. Stefano Cianfarani 

 

Il Coordinatore della Commissione Didattica 

Dott.ssa Carla Bizzarri 

 

Il Segretario Generale 

Prof.ssa Giuliana Valerio 
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