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Registrazione dei partecipanti

Apertura del Corso

Pandemia COVID - 19
Antonio Cascio (Palermo)

Pandemia Diabete
Enzo Bonora (Verona)

Pandemia Malattie Endocrine
Annamaria Colao (Napoli)

Pandemia Malattie Andrologiche
Andrea Lenzi (Roma)

Discussione delle relazioni tenute 
dalle ore 15.30 alle ore 17.10

Coffee break

Giovedì 16 dicembre 2021
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I Sessione
EPIDEMIOLOGIA: 

INSEGNAMENTI ED ESPERIENZE DALLA PANDEMIA COVID - 19
Moderatore: Francesco Trimarchi (Messina)



Cura dell’autoimmunità endocrina ed ecosostenibilità
Carla Giordano (Palermo)

Sport e prevenzione dell’obesità
Lucia Frittitta (Catania)

Distruttori Endocrini
Francesco Frasca (Catania )

Consumi PFAS e danni d’organo
Carlo Foresta (Padova)

Discussione delle relazioni tenute 
dalle ore 17.45 alle ore 19.25
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II Sessione
AMBIENTE: SALUTE ED URBANIZZAZIONE
Moderatore: Riccardo Vigneri (Catania)
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Strategie di Intervento Sanitario
Mario La Rocca (Palermo)

Strategie di Prevenzione Dietetica
Lucio Lucchin (Bolzano)

Strategie di Prevenzione Farmacologica nel Diabete Mellito:
le linee guida 2021
Salvatore Corrao (Palermo) 

Strategie di Prevenzione Farmacologica nelle Malattie Tiroidee
Pierina Richiusa (Palermo) 

Strategie di Prevenzione nelle Malattie Andrologiche
Sandro La Vignera (Catania)

Discussione delle relazioni tenute 
dalle ore 09.00 alle ore 11.05

Coffee Break
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Venerdì 17 dicembre 2021
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III Sessione
LA MEDICINA DI PREVENZIONE NEL TERZO MILLENNIO:

AMBIENTE -  ALIMENTAZIONE - ATTIVITÀ FISICA
Moderatori: Aldo Calogero (Catania) - Carla Giordano (Palermo)



11.45 Tavola rotonda: Palermo città della salute

Partecipanti

Maurizio Carta - Antonietta Costa - Carla Giordano - Mario La Rocca
Andrea Lenzi - Massimo Midiri - Leoluca Orlando -  Luigi Spicola.

13.30 Compilazione e consegna questionari ECM
Chiusura del Corso

Venerdì 17 dicembre 2021
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IV Sessione
LA SALUTE NEL CONTESTO URBANO: 

LUCI ED OMBRE
Conduttore: Massimo Pullara (Palermo)

ph. Angela Benivegna 



Razionale Scientifico
XV CORSO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE IN

ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E METABOLISMO
Palermo 16 - 17 dicembre 2021

Il Corso di Aggiornamento Permanente in Endocrinologia,
Diabetologia e Metabolismo, giunto alla sua XV edizione, programmato
dalla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie
Metaboliche dell’Università degli Studi di Palermo, nell'ambito della
propria attività didattica istituzionale, costituisce uno strumento ed un
riferimento validamente riconosciuto nell'ambito del programma
nazionale di Educazione Continua in Medicina  (ECM), attivo in Italia
dal 2002.
Esso ha finalità formative e scientifiche orientate all'aggiornamento

professionale ed al mantenimento di un elevato livello di conoscenze
teoriche (riguardanti gli avanzamenti della ricerca), pratiche e
comunicative in campo sanitario.
In particolare il XV Corso, in un percorso di continuità, ha lo scopo

di ampliare e rafforzare sinergicamente il costante aggiornamento
professionale su alcuni aspetti clinici e nuove evidenze patogenetiche e
terapeutiche nell’ambito degli argomenti in programma, attraverso lo
scambio e l'arricchimento di conoscenze e di prospettive all’interno
anche delle categorie degli altri  specialisti e degli operatori sanitari nel
campo medico, interessati ed operanti nel territorio regionale.
Il XV Corso, che si terrà nel dicembre prossimo, prende spunto

dall'attuale contesto pandemico  per sottolineare le esperienze acquisite
e per fissare un nuovo punto di partenza e nuove prospettive in campo
endocrinologico, metabolico, diabetologico ed andrologico. 
La pandemia ha rivelato in modo eccezionalmente “violento” quanto

sia importante nel percorso sanitario la cooperazione delle varie figure
professionali. Partendo da una valutazione degli effetti della pandemia
nel territorio regionale ad opera della figura dell’infettivologo, si
discuteranno quali rischi abbia causato la stessa nei pazienti diabetici,
endocrinopatici e affetti da patologie andrologiche. Quest’ultime hanno



infatti risentito sia delle difficoltà di accesso nelle strutture di cura
connesse al pericolo di contagio, ma anche alla necessità di dovere
continuare le terapie stante la condizione di cronicità. Purtroppo in alcuni
casi la continuità terapeutica è mancata e questo ha determinato nuove
problematiche di gestione che hanno aggravato ulteriormente le stesse
patologie croniche; quest'ultima conseguenza è stata constatata
puntualmente e nello svolgimento degli interventi sarà valutata
l'importanza di garantire le connessioni tra ospedale, ambulatori
territoriali e singoli operatori nel territorio al fine di favorire
l’interscambio di informazioni e di procedure di intervento  a tutela della
salute pubblica e di ogni singolo paziente.
Il modello territoriale di assistenza sarà discusso in funzione proprio

degli aspetti epidemiologici e dei problemi legati all’urbanizzazione che
ha incrementato i rischi legati a vari fattori quali l’inattività fisica, i
distruttori endocrini ed il consumo di alimenti che possono fortemente
interferire sulla funzione endocrino-metabolica, innescando in alcuni
casi anche il processo di oncogenesi.
Ne consegue da quanto detto che la prevenzione oggi, in relazione

alla pandemia COVID-19 e alle sue conseguenze attuali e future, sia
determinante. E proprio in funzione della prevenzione in senso lato si
esamineranno le più recenti linee guida in ambito di prevenzione del
diabete mellito, dell’obesità, delle patologie endocrine, delle malattie
tiroidee e andrologiche nonché in relazione alle strategie di intervento
sanitario, argomento quest'ultimo che aprirà la 3a Sessione. 
A tal riguardo il programma dell'evento, tra l'altro, si inserisce nella

cornice globale del progetto promosso dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità denominato “Urban Health”, che ha coinvolto numerose
ed autorevoli Istituzioni internazionali e nazionali, pubbliche e private
(es.: Ministero della Salute, l’ANCI, il CONI, l'Istituto Superiore di
Sanità, l'Health City Institute, ecc.).
Il suddetto progetto, tra l'altro, richiama l'attenzione sui rischi correlati

all'incremento di numerose patologie che, in un quadro globale,
appaiono conseguenziali, unitamente ad altri fattori, soprattutto al
continuo e progressivo processo di urbanizzazione, per il quale si stima



che nel 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà al'interno di
contesti urbani.
L’Urban Health, partendo dal nucleo del problema riguardante la

salute pubblica, attraverso la pubblicazione di un Manifesto dal titolo
“LA SALUTE NELLE CITTÀ: BENE COMUNE” ha aperto un ampio
ventaglio di interventi su aspetti strettamente correlati, tra i quali:
• quello ambientale e climatico, dall'inquinamento nelle sue
molteplici forme, alla eco-sostenibilità, alla conservazione della
biodiversità
• quello economico, dalla spesa sanitaria alla ricerca, innovazione
e prevenzione come strumenti di riduzione dei costi
• quello organizzativo locale, dalle reti integrate di trasporto e di
comunicazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili fino
alla riduzione, differenziazione e riciclaggio dei rifiuti urbani
• quello culturale, attraverso studi epidemiologici ampi e puntuali
e successive campagne di informazione adeguata e continua volte
alla sensibilizzazione della popolazione e all'acquisizione di una
piena consapevolezza sui corretti comportamenti individuali e/o
collettivi.

Il XV Corso si articola in quattro sessioni:

La 1a Sessione dal titolo :
EPIDEMIOLOGIA: Insegnamenti ed Esperienze dalla Pandemia Covid-19
prevede quattro interventi che mettono a fuoco le diverse pandemie in
atto aperte nel pianeta
• diabetologiche (diabete, obesità, etc.) con la evidenza di tutte le
complicanze note, ivi inclusa l’osteoporosi, che rappresenta una
complicanza poco nota per il diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2 e
per la quale sono in corso recenti ed approfonditi studi;
• endocrine (malattia di Cushing, malattia di Addison,
acromegalia, ipopituitarismi vari, etc.);
• andrologiche (infertilità maschile, disfunzione erettile,
ipogonadismo, varicocele, criptorchidismo, etc.). 



In sostanza si cercherà di sviluppare una analisi dei migliori strumenti
epidemiologici, attuali e futuri, da utilizzare per il contrasto ed il
controllo delle stesse pandemie sopra elencate, avvalendosi anche degli
insegnamenti e delle esperienze acquisiti nel corso della attuale
pandemia COVID – 19 e tenendo conto della specificità caratteristica
di ciascuna.

La 2a Sessione  dal titolo :
AMBIENTE: Salute ed Urbanizzazione
prevede quattro interventi che analizzeranno alcuni relazioni tra il
contesto urbano, lo stile di vita, l’uso appropriato di alcuni farmaci ed i
fattori ambientali, tra cui il tipico inquinamento urbano da polveri sottili,
che sono causa di numerose patologie in rapida crescita.

La 3a Sessione  dal titolo :
LA MEDICINA DI PREVENZIONE NEL TERZO MILLENNIO:
Ambiente - Alimentazione - Attività Fisica
analizzerà, nel quadro della Medicina di Prevenzione, da riportare al
centro dalla vocazione medica, le possibili strategie di prevenzione e di
intervento sotto i profili farmacologico, diagnostico, dietetico, di stile
di vita ed infine di diffusione delle conoscenze e della crescita culturale
per una consapevolezza individuale e collettiva di piena maturità.

La 4a Sessione  dal titolo :
LA SALUTE NEL CONTESTO URBANO: Luci ed Ombre
si svolgerà sotto la forma di una Tavola Rotonda nella quale si affronterà
il tema:

Palermo città della salute
La tavola rotonda sarà condotta da un giornalista e parteciperanno

alcune figure istituzionali e professionali impegnate in queste
problematiche sociologiche sia da un punto di vista medico che
economico sanitario, oltre che di pianificazione urbanistica, nonché
politico-sociale.



L’obiettivo del confronto sarà quello di valutare l’attuale struttura del
contesto urbano e la situazione di salute pubblica nella nostra città di
Palermo, per prospettare e proporre tutte le iniziative ed attività che
possano aprire un percorso di miglioramento della qualità della vita nel
contesto urbano sotto tutti i profili e per le differenti fasce di popolazione
e condizioni individuali.
Ci si propone di delineare la complessità, la vastità e le difficoltà dei

programmi da mettere il più rapidamente possibile in cantiere e che
dovranno coinvolgere numerose, differenti e complementari figure
professionali oltre che tutte le Istituzioni e soggetti pubblici e privati
interessati direttamente ed indirettamente. 
Si focalizzeranno, inoltre, in un quadro generale, le problematiche

emerse con forte evidenza durante la pandemia COVID-19 con tutte le
conseguenze oggi temute da più parti. 

ph. Angela Benivegna 



AREA FORMATIVA
Obiettivi formativi di sistema

OBIETTIVI FORMATIVI
Documentazione Clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e
riabilitativi.
Profili di assistenza, profili di cura.

Il Corso ha finalità formative e scientifiche ed ha lo scopo di fornire agli
Specialisti delle discipline mediche in programma, operanti
prevalentemente in Sicilia, un costante aggiornamento professionale su
temi, aspetti clinici e nuove evidenze patogenetiche e terapeutiche nei
relativi ambiti.

PARTECIPANTI PREVISTI: 80

DESTINATARI
Medici Chirurghi delle seguenti discipline: Endocrinologia,
Ginecologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina
Interna, Medicina Generale (medici di famiglia), Nefrologia,
Cardiologia.
Biologi, Dietisti, Podologhi.
Laureati in Scienze Infermieristiche.



ECM E ISCRIZIONE
L’evento è accreditato ECM con il n. 702 326909; saranno assegnati

n. 8 Crediti Formativi per un massimo di 80 partecipanti che saranno
rilasciati per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo delle seguenti Discipline: Endocrinologia,

Ginecologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina interna,
Medicina generale (medici di famiglia), Nefrologia, Cardiologia.
Biologo – Dietista – Podologo – Infermiere
La partecipazione al Corso è gratuita ed è subordinata al rispetto delle

norme di prevenzione Covid-19 (mascherine FFP2, controllo della
temperatura, distanziamento e green pass). La scheda di iscrizione può
essere scaricata dal sito www.borziviaggi.com - sezione congressi. La
scheda, compilata e firmata, dovrà inviarsi ad uno degli indirizzi mail
della Segreteria Organizzativa. Saranno ammessi i primi 80 iscritti
secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni. 
Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno

rilasciati agli iscritti che avranno seguito l'intero Corso.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti via e-

mail all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione ai partecipanti che,
dopo la verifica della regolarità e completezza della documentazione
prescritta, ne avranno acquisito il titolo in ottemperanza alla normativa
vigente.

ph. Angela Benivegna 



PROVIDER ECM
Centro Formazione Sanitaria Sicilia (CFSS) – ID 702
Sede: Via Padre Rosario da Partanna, 22
90146 Palermo
Telefono: 091 6710220
Fax: 091.6710401

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Borzì Congressi 
Via Gioacchino Di Marzo, 42 - 90144 Palermo
Tel. 091 225511 - 091 6255522
referenti: Paola Venturini – Simona Albano
e-mail: paola@borziviaggi.it
simona@borziviaggi.it 

SEDE DEL CORSO
Saracen Sands Hotel & Congress Centre
Via Libertà, 128/A
90040 - Isola delle Femmine (PA)
Tel. +39 091 8671423 - Fax +39 091 8671371
www.saracenhotelpalermo.com



Con il contributo non condizionante e non condizionato di

Con il contributo dell’Assessorato 
“dell’Istruzione e della Formazione Professionale” 

della Regione Siciliana
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