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Programma

Razionale

08.00
08.45

Apertura del Desk e registrazione Partecipanti
Introduzione e presentazione del Corso
Rinaldo Guglielmi, Salvatore Monti, Vincenzo Toscano

09.00

LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA TIROIDEA NELL’ANZIANO
Presentazione e discussione di casi clinici
Alessandro Scoppola, Paolo Zuppi

11.00

PAUSA

11.20

DIABETE MELLITO TIPO 2: TRA NOVITÀ TERAPEUTICHE
E RELTÀ DEL TERRITORIO
Presentazione e discussione di casi clinici
Paolo Falasca, Alessandra Baldelli

13.30

Compilazione dei questionari ECM

13.45

CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI

Il progresso scientifico e la rapidità di comunicazione che caratterizza il
nostro tempo, se da una parte facilità l’aggiornamento dei medici, spesso
trascura il principale momento di cura: il rapporto tra medico e paziente.
In tal senso si delineano sempre più complessità e relazioni che non possono essere più trascurate. Questo Evento, utilizzando casi clinici esplicativi,
affronterà per i due argomenti dell’incontro, le possibili opzioni di gestione, analizzando sia gli aspetti negativi e positivi di certe scelte, ma sempre
alla luce del rapporto medico paziente e delle esigenze che da questo
possono scaturire. Gli argomenti tra i più comuni della pratica specialistica
endocrinologica sono: “la gestione della patologia tiroidea nell’anziano” e
“il diabete mellito tra novità terapeutiche e la realtà del territorio”.
Un obiettivo dell’incontro è illustrare la complessità decisionale nei confronti delle più comuni alterazioni della patologia tiroidea nell’anziano, considerando parallelamente sia gli aspetti clinici, propriamente detti, che quelli
correlati all’età in un panorama scientifico ove scarse sono le linee guida.
E’ sempre più frequente la necessità di dover dare una risposta a pazienti
anziani che per lievi, talvolta subcliniche, alterazioni delle funzionalità
tiroidea, si rivolgono dallo specialista. Il trattamento polifarmacologico che
il soggetto anziano assume interferisce frequentemente con l’assorbimento
della levotiroxina, esponendo spesso un paziente “fragile” ad alterazioni
del compenso ormonale sostitutivo. Per il continuo diffondersi della diagnostica ecografica, emergono alterazioni morfologiche ghiandolari che
meritano una attenta valutazione dei costi, non solo economici, dei possibili percorsi diagnostici e talvolta della complessità del trattamento.
La seconda parte dell’incontro affronterà la problematica delle novità terapeutiche nel diabete mellito. Tralasciando una valutazione sistematica delle
novità terapeutiche, scopo del simposio è una analisi della complessità
gestionale, correlata alle indicazioni burocratiche, alle indicazioni cliniche
ed alla capacità gestionale dei pazienti stessi, per i farmaci attualmente
disponibili. La grande offerta terapeutica nel campo del diabete mellito,
sebbene consente di individuare sempre più una terapia personalizzata,
talvolta necessita di maggiore attenzione e conoscenza dei possibili destinatari, che anche qui, posso presentare una complessità non trascurabile.
Attraverso l’individuazione di casi clinici esplicativi, verranno illustrati i
possibili scenari terapeutici, individuando singolarmente le caratteristiche
di ciascuno.

