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INVITO

Presentare le “GIORNATE ENDOCRINOLOGICHE ABRUZZESI”, evento a 
carattere Nazionale, è per noi motivo di particolare soddisfazione e compiaci-
mento. Infatti, è a nome di tutti gli endocrinologi abruzzesi, legati da reciproco 
profondo rispetto e da amicizia, che Vi invitiamo a partecipare al congresso che 
si terrà dal 22 al 24 Aprile 2009 a Montesilvano-Pescara. Questo incontro e 
la denominazione è stata voluta dagli Endocrinologi tutti, sia Universitari che 
Ospedalieri della nostra Regione, dal coordinatore regionale dell’A.N.I.E. (As-
sociazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia), sostenuto dalle due società 
scientifiche nazionali. E’ nostra intenzione e convincimento che le “GIORNATE 
ENDOCRINOLOGICHE ABRUZZESI” diventino un periodico incontro come 
momento di confronto fra i cultori dell’endocrinologia. L’obiettivo di questo con-
gresso è di dare delle risposte integrate di più specialisti alle esigenze dei clinici, 
di tradurre le recenti conoscenze scientifiche nella pratica clinica, convinti che 
le sole conoscenze tecnico-scientifiche non siano sufficienti per dare risposte alle 
richieste sempre più complesse che gli specialisti hanno nella  quotidiana pratica 
clinica. Il congresso, organizzato in simposi e poster, è aperto anche agli infermie-
ri che così potranno avere una conoscenza più profonda delle patologie endocrine 
al fine di migliorare il nursing del paziente endocrinologico. L’obiettivo è far 
emergere, fra tutti i partecipanti, le attitudini pratiche necessarie alla gestione 
del paziente endocrinologico rapportato alle diverse patologie.  Sulla base di que-
sti intenti sono state organizzate le relazioni dei nove simposi, tenute da relatori 
di fama nazionale ed internazionale. Ringraziamo tutti i relatori e moderatori 
che, con il contributo della loro cultura ed esperienza, cooperano alla realizza-
zione e riuscita del congresso. La sede di Montesilvano offre numerosi vantaggi 
tra cui la facilità nel raggiungerla. I partecipanti potranno essere ospitati nella 
sede congressuale conferendo il carattere residenziale al congresso, favorendo così, 
sia gli scambi scientifici che quelli sociali. In ultimo vi invitiamo a visitare la 
splendida terra abruzzese, sospesa tra monti, declivi collinari e mare, ricca di 
storia, di arte e di irrinunciabili attrattive eno-gastronomiche.                                                                                                                      
                                                                     
   Coordinatore del Congresso
                                          Bruno Raggiunti
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Nadia Cremonini  Bologna
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Mercoledì  22 aprile pomeriggio
13.30 Registrazione dei partecipanti e consegna materiale ECM

14.30 Saluto delle Autorità

Simposio sulla Sindrome Metabolica
Moderatori: A. Consoli (Chieti) - R. Volpe (Napoli)

15.00 Inquadramento clinico - diagnostico 
 A. Mezzetti (Chieti)

15.20 Specificità della gestione della ipertensione arteriosa
 C. Ferri (L’Aquila)

15.40 Dislipidemia e rischio cardio-vascolare
 G. Traisci (Pescara)

16.00 Trattamento non farmacologico e farmacologico della S.M. 
 P. Di Berardino (Atri, TE)

16.20 Casi clinici e discussione interattiva 
 P. Di Berardino (Atri, TE)

17.00 Coffee break

Simposio sull’iperparatiroidismo
Moderatori: S. Francavilla (L’Aquila) - F. Monaco (Chieti)

17.30 Iperparatiroidismo primario nel nuovo millennio
 A. Piovesan (Torino)

17.55 Imaging paratiroideo
 A. Frasoldati (Reggio Emilia)

18.20 Moderno approccio chirurgico
 I. Emmolo (Cuneo)

18.45 Casi clinici e discussione interattiva
 G. Borretta (Cuneo)

19.30 Termine dei lavori



Giovedì 23 aprile mattina
Simposio di Endocrinologia Pediatrica
Moderatori: P. Garofano (Palermo) - F. Chiarelli (Chieti)

8.30 Effetti collaterali della terapia con GH
 A. Mohn (Chieti)

8.50 Il nodulo tiroideo in età pediatrica
 S. Tumini (Chieti)

9.10 Inquadramento delle sindromi ipoglicemiche nel bambino 
  A. Blasetti (Chieti)

9.30 Screening dell’ipotiroidismo neonatale in Abruzzo
 I. Bucci (Chieti)

9.50 Caso clinico e discussione
 Il microinfusore nel bambino in età pre-scolare
 M.T. Anzellotti (Chieti)

10.30 Coffee break

Simposio sull’Acromegalia
Moderatori: G. Lombardi (Napoli) - R.C. Cozzi (Milano)

11.00 Nuove acquisizioni in tema di eziopatogenesi
 R. Pivonello (Napoli)

11.20 Inquadramento clinico-nosografico
 F. Bogazzi (Pisa)

11.40 Criteri di diagnosi e cura dell’acromegalia
 G. Lombardi (Napoli)

12.00 Opzioni terapeutiche
 L. De Marinis (Roma)

12.20 Casi clinici e discussione interattiva
  R.S. Auriemma (Napoli)

13.00 Lunch



Giovedì 23 aprile pomeriggio
 
Sessione Parallela Poster - 14.00/16.00
Moderatori: G. Damiani (Teramo) A. Nepa (Lanciano, CH) - G. Parisi (Pescara)

Sessione Parallela per Infermieri

“Nursing del paziente endocrinologico”
Moderatori: C. Giammartino (Terni) - T. Novo (Torino)

14.00 Ipertiroidismi: inquadramento
 G. Marchionna (Castel di Sangro, AQ)

14.20 Nursing del paziente ipertiroideo
 A. Mongia (Atri, TE)

14.40 Caso Clinico
 L. Mastellone (Napoli)

15.00 Diabete e Gravidanza: Inquadramento
 V. Montani (Atri, TE)

15.20 Nursing della diabetica in gravidanza
 V. Trosini (Atri, TE)

15.40 Discussione

Simposio sui Traumi Cranici
Moderatori: G. Tamburrano (Roma) - G. Mariani (L’Aquila)

16.00 Inquadramento dei T.B.I. 
 M. Gasperi (Campobasso)

16.40 Epidemiologia in Abruzzo 
 B. Raggiunti (Atri, TE)

17.00 Qol nei pazienti con patologia ipofisaria
 M. Martinelli (Trieste)

17.20 Coffee break

Simposio sull’osteoporosi
Moderatori: L. Ginaldi (Teramo) - G. Napolitano (Chieti)

17.40 Inquadramento e terapia dell’osteoporosi 
 R. Cesareo (Latina)

18.10 Ruolo del laboratorio 
 C. D’Amario (Atri, TE)

18.40 Management dell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi
 A. Migliori (Roma)

19.10 Casi clinici e discussione interattiva
 R. Cesareo (Latina)

19.30 Termine dei lavori



Venerdì 24 aprile mattina
Simposio sul Doping
Moderatori: L. Flacco (Chieti) - D. Ortolano (Atri, TE)

8.30 Doping oggi: novità
 M. Cappa (Roma)

8.50 Farmaci simpatocomimetici come doping
 P. Ripari (Chieti)

9.10 Uso improprio del GH 
 L. Di Luigi (Roma)

9.30 Metodi di rilevazione 
 F. Botrè (Roma)

9.50 Doping: aspetti legali
 G. Iadecola (Teramo)

10.10 Discussione

10.30 Coffee break

Simposio sui Carcinomi Differenziati della Tiroide
Moderatori: V. Toscano (Roma) - E. Martino (Pisa)

11.00 Terapia del ca. differenziato tiroideo
 P. De Remigis (Chieti)

11.20 Follow-up del ca. tiroideo
 A. Frasoldati (Reggio Emilia)

11.40 Terapia delle metastasi a distanza iodocaptanti
 M.E. Dottorini (Perugia)

12.00 Gestione del ca. tiroideo localmente avanzato
 E. Papini (Albano Laziale, RM)

12.20 Ruolo dei farmaci nella malattia in progressione: dove siamo?
 N. Cremonini (Bologna)

12.40 Casi clinici e discussione interattiva
 R. Guglielmi (Albano Laziale, RM) - G. Bizzarri (Albano Laziale, RM)

13.10 Discussione

13.30 - 13.45 Test di autovalutazione ECM e chiusura dei lavori



Informazioni Generali
SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Serena Majestic, Via C. Maresca, 12 –  Montesilvano (PE).
Coordinate GPS (per navigatori satellitari):
latitudine nord 42°31’23,89”; longitudine est 14°09’14,54”

Come raggiungere la sede congressuale
In auto: Autostrada A25: immettersi sulla A14 direzione Pescara.
Autostrada A14: uscita Pescara Nord. Allo svincolo, dopo il casello autostradale, girare prima a 
sinistra e al semaforo a destra. Superato il ponte girare a sinistra, passare sotto il cavalcavia e 
proseguire per circa 300 metri; girare quindi a sinistra seguendo le indicazioni per l’hotel.

In treno: Stazione FS Montesilvano situata a 600 mt dalla sede congressuale e Stazione FS Pe-
scara Centrale situata a 6 km dalla sede congressuale (Autobus di linea urbana 2/, capolinea di 
fronte alla sede congressuale)

In aereo: “Aeroporto d’Abruzzo” (www.abruzzoairport.it) situato a 7 km dalla sede congres-
suale

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro presentazione del proprio 
badge, alla fine del congresso a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta 
in Segreteria.

SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede congressuale a partire dalle ore 
13.30 del 22 aprile e per tutto lo svolgimento del congresso sarà reperibile al 349 4948766.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

CREDITI ECM
Per il Congresso verrà effettuata regolare richiesta di accreditamento al Ministero della Salute:
n° 150 posti - Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie metaboliche, Medicina 
interna
n° 150 posti - Infermiere



INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE E LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

ISCRIZIONE
La partecipazione al congresso è a pagamento.
Il congresso è a numero chiuso per 150 medici chirurghi e 150 infermieri.
L’iscrizione potrà essere effettuata tramite la scheda allegata o utilizzando il form on-line dispo-
nibile su www.athenacongressi.it entro il 10 aprile; dopo tale data sarà possibile solamente 
l’iscrizione in sede congressuale.

Quote d’iscrizione (20% iva inclusa)
Medici   € 240,00
Medici Specializzandi gratuita
Infermieri   gratuita

L’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori scientifici, la cartella ed il materiale con-
gressuale, l’attestato di partecipazione, coffee break e lunch.

Cena (10% iva inclusa)
Partecipanti  € 60,00

La partecipazione alla cena del 23 Aprile è a pagamento e dovrà essere richiesta al momento 
dell’iscrizione.

La prenotazione alberghiera può essere effettuata tramite la scheda allegata o utilizzando il form 
on-line disponibile su www.athenacongressi.it entro il 10 aprile.

FATTURAZIONE
Verrà emessa regolare fattura a tutti gli iscritti, che dovranno pertanto obbligatoriamente indi-
care la Partita IVA o, in mancanza, il Codice Fiscale e l’esatta residenza fiscale. Non saranno 
accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura. Le fatture, una volta emesse, 
non potranno essere modificate. 

Iscrizioni da parte di Enti pubblici o di Aziende Ospedaliere
I partecipanti che verranno iscritti da Enti pubblici/Aziende Ospedaliere sono pregati di allegare 
alla scheda d’iscrizione l’autorizzazione da parte dell’ente all’iscrizione e alla relativa fatturazio-
ne; l’autorizzazione su carta intestata dell’Ente, dovrà includere i dati anagrafico fiscali (ragione 
sociale, indirizzo, P.IVA) e, per l’esenzione dell’aliquota IVA, si dovrà indicare l’articolo di esen-
zione. Qualora l’Ente non sia in grado di provvedere al pagamento entro la data dell’inizio del 
Convegno, la quota dovrà essere anticipata dal partecipante.

CANCELLAZIONI/RIMBORSI 
Per ogni cancellazione, sia dell’iscrizione che della prenotazione alberghiera, ricevuta per iscrit-
to da Athena Congressi entro il 30 marzo, verrà rimborsato il 50% dell’importo versato. Dopo 
tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi, al netto delle spese amministrative, 
saranno effettuati dopo il congresso. 



GIORNATE ENDOCRINOLOGICHE ABRUZZESI
Montesilvano (PE), 22-23-24 Aprile 2009

Scheda di iscrizione
Si prega di utilizzare il form on-line disponibile su www.athenacongressi.it
oppure di riempire la scheda in ogni sua parte e spedirla, 
entro il 10 Aprile, ad Athena Congressi per fax (085 4213788) 

Dati per l’iscrizione (si prega di scrivere in stampatello)

nome

cognome

codice fiscale

luogo di nascita   data di nascita

indirizzo privato

cap   città                prov.

tel.    cell.

fax     

e-mail

presidio o ente di appartenenza

professione

Dati per la fatturazione (leggere attentamente le informazioni relative alla fatturazione riportate in 
programma)

ragione sociale oppure nome e cognome

partita IVA o codice fiscale (dato obbligatorio)

indirizzo (specificare se l’indirizzo dove spedire la fattura è diverso da quello della ragione sociale)

cap   città                              prov.



GIORNATE ENDOCRINOLOGICHE ABRUZZESI
Montesilvano (PE), 22-23-24 Aprile 2009

Richiedo la seguente iscrizione (quote inclusive di IVA 20%)

     Medico Chirurgo              € 240,00

     Medico Specializzando*    gratuita

     Infermiere                      gratuita

L’iscrizione sarà confermata a ricevimento dell’attestazione di pagamento. 

* La partecipazione gratuita per i Medici Specializzandi può essere applicata solo per i medici non 
strutturati. Contestualmente alla scheda di iscrizione deve essere acclusa una dichiarazione ufficiale 
attestante l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per l’anno accademico in corso 2008/2009.

Richiedo la seguente prenotazione alberghiera 

   Singola  Doppia
Hotel Serena Majestic € 70,00  € 100,00

Prezzi per camera per notte con trattamento di pernottamento e prima colazione. La prenotazio-
ne verrà confermata a ricevimento dell’attestazione di pagamento del deposito pari a una notte, 
che verrà detratto dal pagamento finale.

Richiedo di prenotare n. camera/e   

     singola                         doppia                      matrimoniale

Data arrivo      /     /        Data partenza       /      /      Tot. notti    

Pagamento
 •  Invio attestazione di bonifico di €
     intestato a TYCHE SRL, Via Passo Lanciano 78, 65124 Pescara
     presso FINECO
     IBAN: IT31 N030 1503 2000 0000 4127 416  -  Causale Congresso 22-24/4/2009
      si prega di indicare chiaramente nella causale del bonifico il nome della persona a cui
      si riferisce il pagamento

 •  Autorizzazione pagamento carta di credito
          Carta di credito   Visa Mastercard

     N.           Scad. 

     Codice di sicurezza (CVV) N. 

    data                                  firma

     Nel rispetto dell’Informativa DLgs. 196/2003 “Codice della Privacy” La informiamo che i dati 
forniti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative all’evento. 

     data                                  firma





Patrocini

AME
Associazione Medici Endocrinologi

ANIE
Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia

SIE
Società Italiana di Endocrinologia

(in richiesta)

SIMeL 
Società Italiana Medicina di Laboratorio

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI ATRI

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATHENA CONGRESSI

Via Passo Lanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788

www.athenacongressi.it
e-mail: congressi@athenacongressi.it
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