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INCONTRI ENDOCRINOLOGICI AME LAZIO

Il diabete mellito nel paziente anziano riveste particolare 
interesse sia per l’aumento della numerosità di questa 
tipologia di pazienti da correlare al miglioramento del 
controllo della malattia, sia per la complessità della sua 
gestione data dalla presenza di importanti comorbilità. 
Tra queste problematiche la frequente disidratazione, 
la nutrizione, le variazioni glicemiche, lo status mentale 
e i possibili errori da associare alla polifarmacoterapia, 
rivestono un interesse pratico di frequente riscontro 
sia in regime ambulatoriale che durante la degenza 
ospedaliera.
Sul versante di interesse prettamente endocrinologico, 
il frequente riscontro in corso di esami radiologici di 
controllo per altre patologie, di alterazioni ipofisarie, 
pone sempre più spesso lo specialista endocrinologo 
di fronte alla necessità di chiarire l’importanza e 
il significato del reperto, le possibili implicazioni 
terapeutiche, laddove indicate e il controllo nel tempo. 
L’integrazione tra il radiologo e l’endocrinologo, è di 
fondamentale importanza per individuare adeguati 
percorsi diagnostico terapeutici, sia per una corretta 
gestione che per il contenimento della spesa sanitaria.

8.30 
Registrazione

9.00 
Introduzione

9.15 
Saluto del Direttore Generale della ASL 

Roma 1 e delle autorità
 

9.30 -11.00 
Diabete fragile: neodiagnosticato in età 

senile e diabetico divenuto anziano 
Moderatori 

F. Chiaramonte, M. Chianelli   

Dalla nostra pratica clinica quotidiana: 
una gestione difficile di casi delicati  

C. Coccaro
Problematiche associate  

P. Senes
Quali obiettivi e terapie  

M.G. Migneco   

11.00 - 12.30 
Incidentaloma ipofisario: è un problema?
Moderatori
A. Bianchi, D. Pantoli

Dalla nostra pratica clinica quotidiana: 
l’adenoma che non ti aspetti 
I. Samperi

Il referto della RMN/TC:
guida all’interpretazione 
A.Bozzao
Le analisi: quali e quando  
A.  Barnabei
Mini guida al follow up 
A. Giampietro
 
13.00 
Brindisi di auguri
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