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I SESSIONE - La telemedicina: necessità del
periodo Covid-19, ma anche opportunità per il
futuro (moderatori: M. Baldi – R. Poli)
15.30-15.45 Aspetti tecnologici (F. Ragazzoni)
15.45-16.00 Aspetti clinici (P. Massucco)
16.00-16.15 Aspetti giuridici e amministrativi 
(F. Mauri)
16.15-16.30 Tavola rotonda 

II SESSIONE - Aspetti tecnologici della gestione
del diabete (moderatori M.L. Balbo e F. Garino)
16.30-16.45 I sensori e relative possibilità di
telemedicina (C. Gottero)
16.45-17.00 La selezione dei pazienti indicati a
terapia con microinfusore (M.C. Ponziani)
17.00-17.15 Verso l’autonomizzazione del sistema
sensore- microinfusore (F. Tassone)
17.15-17.30 Tavola rotonda 

III SESSIONE - Breaking news in endocrinologia
(moderatori: M. Barale e F. Cesario)
17.30-17.45 Terapia sostitutiva in menopausa: una
scelta di salute (C. Manieri)
17.45-18.00 Osteoporosi maschile: un problema
sotto-diagnosticato e sotto-trattato (M. Procopio)
18.00-18.15 Alterazioni della funzione tiroidea:
verso una personalizzazione della terapia (M.
Pellegrino)
18.15-18.30 Tavola rotonda 

18.30-19.00: Conclusioni e chiusura dei lavori
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CON IL PATROCINIO DI:

PROGRAMMA 

Il corso ha lo scopo di affrontare le problematiche endocrinologiche più attuali, iniziando da quelle emerse a
seguito della pandemia: la necessità di una gestione a distanza dei pazienti cronici e le possibilità della
telemedicina tra luce e ombre anche al di fuori del contesto emergenziale. 
Proseguendo sul versante tecnologico viene quindi trattato l’argomento dei sensori glicemici, come strumento
per migliorare il compenso anche grazie un monitoraggio a distanza, e vengono quindi riviste
lecaratteristiche dei pazienti che potrebbero beneficiare della terapia con microinfusore. 
Un focus anche sui nuovi sistemi di integrazionesensore/microinfusore. In conclusione, nell’ambito di una
medicina che sempre più spesso presenta aspetti peculiari in base al genere, si analizzano aspetti diagnostici
e terapeutici dell’osteoporosi maschile e della terapia ormonale sostitutiva e la sempre maggiore
personalizzazione della terapia delle disfunzioni tiroidee.

 150 partecipanti: 
 Medici 

Infermieri 

14.55 Attivazione Virtual meeting e accesso
partecipanti

15.00-15.15 Presentazione degli obiettivi formativi
del corso e punto della situazione AME Piemonte
(M. Deandrea)

15.15-15.30 Saluto del Presidente AME Nazionale
(F. Grimaldi) e del Coordinatore regionale 
(S. Laureti)




