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10,00 Registrazione partecipanti

10,30 Presentazione del Congresso
 P. Garofalo, Palermo

 I Sessione: Small for

 Gestational Age

 Presidente: G. Corsello, Palermo

 Moderatori: M. Caruso Nicoletti, Catania   

 G. Sulliotti, Palermo 

10,40 Follow up auxologico dello
 SGA: Quando contattare
 l’endocrinologo?
 M. V. Di Matteo, Palermo -

  a nome del gruppo di lavoro

 Disturi - Neonatologi

11,00 Il piano nutrizionale dello SGA
 A. Costa, Palermo

  a nome del Gruppo di lavoro

 Disturi - Neonatologi

11,20 La sicurezza nel
 trattamento con GH
 S. Cianfarani, Roma 

11,40 Discussione

 II sessione: Novità sul

 Growth Hormone

 Presidente: G. Radetti, Bolzano

 Moderatori: A. Liotta, Palermo

 G. Raiola, Catanzaro 

12,20 Bassa Statura idiopatica
 S. Cianfarani, Roma 

12,40  Short Stature Homeobox Gene   
 (SHOX)
 G. Aimaretti, Novara 

13,00 Resistenza periferica al GH
 M. Cappa, Roma 

13,20 S. di Silver Russel e
 S. di  Noonan
 G. Pozzobon, Milano 
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08,30 Consegna materiale ECM ai   
 partecipanti

 V Sessione: I Disturbi del

 Comportamento Alimentare

 Presidente: F. Muratori, Milano

 Moderatori: E. Bartolotta, Recanati 

 M. De Simone, L’Aquila

09,00 DCA & EDNOS
 S. Marucci, Perugia

09,20 La complessità della
 gestione integrata
 L. Dalla Ragione, Perugia

09,40 Obesità
 G. Malizia, Palermo 

10,00 Discussione

10,30 Coffee break 

 VI Sessione: 

 L’Adolescenza in plenaria

 Presidente: S. Bertelloni, Pisa

 Moderatori:

 F. Bianchi di Castelbianco, Roma

 A. Lo Cascio, Palermo

11,00 Bambini, adolescenti,
 internet e social network:
 grande opportunità
 o grosso problema? 
 L. De Fiore, Roma

 F. Marchetti, Trieste

11,40 Discussione

 VII Sessione:

 Le irregolarità mestruali

 post menarcali

 Presidente: E. Cittadini, Palermo

 Moderatori: L. Belvedere, Palermo

 A. Gennaro, Palermo 

 L. Ruggiero, Lecce 

 

12,00 Questionario/Caso Clinico
 con gli steps
 S. Chiavetta, Palermo

 M. Lo Giudice, Palermo

12,10 Il punto di vista
 dell’endocrinologo
 R. Castello, Verona

12,30 Il punto di vista
 del ginecologo
 D. Gullo, Palermo 

12,50 Discussione

13,30 Conclusione dei lavori
 e ritiro questionario ECM
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 L’appuntamento annuale con il convegno - dal neonato all’adolescente” è diventato 

una consuetudine. La partecipazione massiva ed entusiasta di tutte le figure mediche coinvol-

te ha reso l’evento, negli anni passati, un interessante momento di incontro e di riflessione.

Anche quest’anno il convegno si pone come obiettivo di realizzare un aggiornamento comune 

tra pediatri di famiglia, medici di medicina generale, pediatri endocrinologi e endocrinologi 

dell’adulto al fine di elaborare ed adottare linee di comportamento condivise, rafforzare l’inte-

grazione tra la medicina territoriale e quella ospedaliera, superare, laddove esistano, gli osta-

coli strutturali, organizzativi e culturali per la costruzione delle reti e dei percorsi assistenziali.

 L’apparente e voluta eterogeneità dei temi affrontati si inserisce nella volontà di 

fornire le più recenti acquisizioni scientifiche su problematiche clinico-endocrinologiche di 

frequente riscontro nella pratica. Per tale motivo la scelta degli argomenti risulta varia: dalla 

gestione e presa in carico del neonato piccolo per l’età gestazionale e del neonato affetto da 

ipotiroidismo congenito, alle recenti acquisizioni nel campo della terapia con GH, dalle nuove 

prospettive riproduttive per i pazienti con Sindrome di Klinefelter, alla gestione di quella che 

viene ormai globalmente riconosciuta come un problema di salute pubblica, ovvero l’obesità, 

dalla gestione delle adolescenti con irregolarità mestruali al dilagante fenomeno di Facebook.

 In particolare, la scelta di dedicare una sessione all’ipotiroidismo congenito nasce 

dall’ evidenza che molti aspetti di tale condizione necessitano di una migliore definizione. Si 

tratta di aspetti di natura prevalentemente organizzativa e metodologica, comprese le moda-

lità di approccio terapeutico che restano tuttora controverse. Nel corso delle ultime decadi, 

infatti,  l’introduzione di metodiche di screening sempre più sensibili per il dosaggio del TSH e 

la progressiva riduzione delle soglie di richiamo, ha reso più comune il riscontro di ipertireotro-

pinemie neonatali, cioè di soggetti con valori borderline di TSH rispetto al cut-of , in presenza 

di valori normali di T4 e fT4.  

 Un aspetto di recente interesse, riguarda, invece,  la relazione  tra i livelli di GH ed 

una serie di patologie cardiovascolari che possono portare a scompenso cardiaco e ad una 

potenziale riduzione dell’attesa di vita. Il deficit di GH, in particolare, è associato a disfunzioni 

ventricolari, ad anomalie della funzione e della struttura del cuore, con riduzione della massa 

cardiaca.

 Il corso prevede, altresì, una sessione dedicata all’obesità. Tale scelta nasce dal-

la consapevolezza che è di fondamentale importanza attuare un’attenta sorveglianza nel 

territorio, creare e attuare programmi di prevenzione e di collaborazione, attivare scelte 

metodologiche universalmente accettate e condivise. La presenza dei medici del territorio 

e dei medici ospedalieri può offrire l’opportunità di avviare un approccio multidisciplinare e 

promuovere la creazione di reti locali che condividano gli stessi obiettivi. 

 La scelta, infine, di dedicare una sessione al dilagante fenomeno di Facebook vuole 

rappresentare un momento di riflessione da un lato sui nuovi stili di vita degli adolescenti 

dall’altro su quale può essere il ruolo del pediatra nel seguire  i cambiamenti che continua-

mente cambiano il mondo degli adolescenti.

I Presidenti del Congresso
Dott. Piernicola Garofalo

Dott. Salvatore Chiavetta
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13,40 Discussione

14,10 Lunch

15,10 III Sessione: Tavola rotonda

 Aspetti clinici e gestionali    

 dell’IPOTIROIDISMO Congenito 

 Presidente: A. Galluzzo, Palermo

 Coordinatori: G. D’Azzò, Palermo

 S. Squatrito, Catania 

Partecipanti: A. Albanese, Londra 

A. Cassio, Bologna - F. Calaciura, Catania

M.C. Maggio, Palermo - A. Olivieri, Roma

M. Tonacchera, Pisa

17,10 Coffee break

 IV Sessione: La Sindrome

 di Klinefelter

 Presidente: F. Cavagnini, Milano 

 Moderatori: G. Petriccione, Napoli

 F. Valentini, Roma

17,30 Quando sospettare e come
 gestire la sindrome in età
 evolutiva
 G. Chiumello, Milano 

17,50 Discussione

18,10 Quando sospettare e
 come gestire la sindrome
 in età adulta.
  G. Forti, Firenze

18,30 Discussione

18,50 Aspettative in tema di
 procreazione nei soggetti
 affetti da S. di Klinefelter
 C. Foresta, Padova 

19,10 Discussione

19,30 Chiusura della prima
 giornata di lavori

SOCIETà ITALIANA
DI ENDOCRINOLOGIA

E DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Società Italiana

di Endocrinologia

Con il patrocinio di:

Associazione Medici
Endocrinologi


