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Registrazione dei partecipanti

Introduzione al Corso
Carla Giordano (Palermo) • Antonio Aversa (Catanzaro)

SIMPOSIO 1: I TUMORI TIROIDEI
Moderatore: Antonino Belfiore (Catania)

Cosa è cambiato: Consensus Italiana 2018
Gabriella Pellegriti (Catania)
La terapia post-chirurgica: il punto di vista dell’Endocrinologo
Pierina Richiusa (Palermo)
La terapia Radiometabolica: il punto di vista del Medico Nucleare
Sergio Baldari (Messina)
La terapia dei tumori iodio-refrattari: il punto di vista dell’Oncologo
Dario Giuffrida (Catania)

CASI CLINICI - Tumori Tiroidei
Moderatore: Concetto Regalbuto (Catania)

Consensus Italiana/ATA; come procedere con il Follow-up?
Stefania Giuliano (Catanzaro)
Caso refrattario
Dario Tumino (Catania)

MEET THE EXPERT: Tiroide
Moderatore: Francesco Vermiglio (Messina)

Tireopatie in Gravidanza
Mariacarla Moleti (Messina)

Light lunch

Venerdì 18 ottobre 2019
PROGRAMMA

10.30

10.45

11.00

11.20

11.40

12.00

12.20

12.35

12.50

13.30



MEET THE EXPERT: Il  Cushing
Moderatore: Salvatore Cannavò (Messina)

Nuove prospettive Terapeutiche
Carla Giordano (Palermo)

PROBLEM SOLVING: Surrene
(tre sessioni parallele di 30 minuti)

Il trattamento dell'ipocortisolismo acuto e cronico
Valentina Guarnotta (Palermo)
ll trattamento della Sindrome di Cushing
Francesco Ferraù (Messina)
I casi pediatrici
Tommaso Aversa (Messina)

Coffee break

SIMPOSIO 2: OSTEOPOROSI E VITAMINA D
Moderatore: Salvatore Benvenga (Messina)

Criteri di classificazione dell’osteoporosi e dell’osteopenia
Giulia Letizia Mauro (Palermo)
Farmaci endocrinologici e collaborazione con l’ortopedico
Anna Perri (Cosenza)
La Vitamina D e le varie formulazioni:
lo stato dell’arte e le implicazioni cliniche
Francesco Frasca (Catania)

Venerdì 18 ottobre 2019
PROGRAMMA

14.30

15.00

16.30

16.45

17.05

17.25



Iperparatiroidismo in giovane donna
Giuseppe Pillitteri (Palermo)
Deficit di vitamina D in un giovane adulto
Salvatore Giovinazzo (Messina)
Diagnosi differenziale: osteoporosi post menopausale
Adriano Naselli (Catania)

MEET THE EXPERT: Deficit erettile nel paziente diabetico
Moderatore: Aldo Eugenio Calogero (Catania)

Il ruolo del Diabetologo
Stefano Radellini (Palermo)
Il ruolo dell’andrologo 
Sandro La Vignera (Catania)

CASI CLINICI - Infertilità maschile
Moderatore: Rosita Angela Condorelli (Catania)

Infertilità maschile idiopatica
Laura Cimino (Catania)
Infertilità e obesità severa
Flavia Di Bari (Messina)

Chiusura lavori della prima giornata

Venerdì 18 ottobre 2019
PROGRAMMA

17.45

18.00

18.15

18.30

18.50

19.10

19.25

19.40

CASI CLINICI
Iperparatiroidismo normocalcemico e deficit di vitamina D

Moderatore: Piernicola Garofalo (Palermo)



SIMPOSIO 3: ACROSICILY
Moderatore: Carla Giordano (Palermo)

Acromegalia: Malattia rara o misconosciuta. Terapia medica
Salvatore Cannavò (Messina)
Metodi diagnostici precoci dell’acromegalia
Maria Grazia Mineo (Palermo)
La caratterizzazione andrologica dell’acromegalico
Antonio Aversa (Catanzaro)
Alteraziomi metaboliche nel paziente acromegalico: 
prima e dopo la terapia medica
Laura Sciacca (Catania)

MEET THE EXPERT
Moderatore: Pierina Richiusa (Palermo)

La terapia con LT4 (Levo Tiroxina) dell’anziano
Rosaria Maddalena Ruggeri (Messina)
Cosa pretendere da una buona ecografia tiroidea
Roberto Vita (Messina)
Cosa pretendere da una buona ecografia testicolare 
Giovanni Burgio (Catania)

Coffee break

9.00

9.20

9.40

10.00

10.20

10.40

11.00

11.20

Sabato 19 ottobre 2019
PROGRAMMA



CASI CLINICI - Iperglicemia ed Endocrinopatie
Moderatore: Lucia Frittitta (Catania)

Iperglicemia nel Morbo di Cushing 
Damiano Gullo (Catania)
Iperglicemia e GHD (Growth Hormone Deficiency)
nell’adolescente e nel giovane adulto: 
intervento terapeutico quoad vitam?
Jessica Bianco (Palermo)

SIMPOSIO 4:  DIETA CHETOGENICA
Opinioni a confronto 

Moderatore: Sandro La Vignera (Catania)

Dieta VLCKD (Very Low Calorie Ketogenic Diet)
Massimiliano Caprio (Roma)
Dieta Mediterranea
Lucia Frittitta (Catania)

Conclusioni
Carla Giordano (Palermo) • Antonio Aversa (Catanzaro)

Consegna Questionari ECM

Chiusura del Corso

11.40

11.55

12.10

12.30

12.50

13.10

Sabato 19 ottobre 2019
PROGRAMMA



RAZIONALE SCIENTIFICO
XI Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica • SICILIA-CALABRIA

18-19 ottobre 2019 • Cefalù (Palermo)

La Sezione Interregionale Sicilia-Calabria della Società Italiana di Endocrinologia organizza
annualmente, secondo una tradizione societaria consolidata, incontri di formazione continua
in Endocrinologia Clinica.
Questo corso ha finalità formative e scientifiche ed ha lo scopo di consentire agli Specialisti
delle discipline mediche  in programma, operanti nelle due regioni interessate, un costante
aggiornamento professionale su temi, aspetti clinici e nuove evidenze patogenetiche e
terapeutiche nei relativi ambiti.
I simposi, previsti in programma, sono stati scelti in base alla neo-introduzione
nell’armamentario terapeutico di farmaci che necessitano di alcune specifiche indicazioni. Al
riguardo si ricorda il problema relativo alla tumorigenesi tiroidea e all’acquisizione della
resistenza alla terapia radiometabolica. Talune di queste terapie prevedono la selezione dei
candidati e di questo si tratterà specificamente per le patologie surrenaliche. È prevista una
sessione sull’osteoporosi che rappresenta, oggi, un aspetto traslazionale fra l’endocrinologia
e l’ortopedia, nonché una apparente dicotomia per le scelte terapeutiche fra diverse molecole
farmacologiche che, da una parte, prevedono la competenza della figura dell’ortopedico, ma
dall’altra, rappresentando esse stesse terapie ormonali sostitutive, non possono disconoscere
la necessaria competenza dell’endocrinologo. 
Persistendo a tutt’oggi la difficoltà a pervenire in tempi brevi alla diagnosi dell’acromegalia,
malattia ritenuta rara ma la cui incidenza appare in crescita, probabilmente sia per i ritardi
diagnostici, nonché per cause ambientali ancora non definite con certezza, si discuterà su
come riconoscere in tempo e per tempo le prime manifestazioni dell’acromegalia prima che
essa diventi malattia multisistemica e conseguentemente causa di elevata mortalità. 
Si tratteranno con la formula del problem solving alcune patologie che necessitano di una
rapida identificazione da parte dello specialista endocrinologo in base alle linee guida
internazionali e nazionali, al fine di evitare l’incremento dell’accesso ai “Pronto soccorso” e
quindi alla ospedalizzazione, con l’obiettivo di conseguire una drastica riduzione dei relativi
costi sanitari.
In tali prospettive, il Corso è rivolto non solo agli Specialisti in Endocrinologia operanti nelle
strutture Specialistiche e Distrettuali delle due regioni, ma anche a Specialisti di altre branche
con i quali da tempo è attivo un confronto per un approccio multidisciplinare ai temi trattati,
nell'ottica di una crescita della cultura del “Disease Management” centrato sul paziente. Tale
prospettiva è utile sia per una ottimizzazione delle risorse diagnostiche e terapeutiche sia per
un corretto processo clinico-decisionale.
Molte delle patologie endocrine prevedono infatti interventi diagnostico-terapeutici pluri-
disciplinari che presuppongono l'esistenza, negli operatori coinvolti, di una attitudine alla
condivisione nell'approccio e nell'attuazione dei percorsi diagnostico – terapeutici stessi. Fra
questi è stato inserito il problema dell’infertilità maschile, sia dal punto di vista del
diabetologo, in quanto causa di un fenotipo sindromico molto vicino a quello del diabetico,
che dell’andrologo, figura professionale che dovrà intervenire al fine di escludere patologie
correlate e risolvere, ove possibile, il problema della sfera sessuale e riproduttiva.



Inoltre si discuteranno schemi di  opinioni a confronto sull'adozione e sicurezza della dieta
chetogenica rispetto alla dieta mediterranea. 
I casi clinici sintetizzeranno gli aspetti prima discussi e rappresenteranno una forma di
didattica interattiva coinvolgente i partecipanti,  con un orientamento precipuo verso la
diagnosi clinica ed il nuovo approccio terapeutico.
Il confronto interattivo costituisce, a tal fine, uno degli strumenti formativi principali del
Corso.

METODOLOGIE DIDATTICHE

PROBLEM SOLVING
Metodologia didattica interattiva in cui, a partire da un caso clinico o situazione stimolo, viene
posto ai discenti un problema da risolvere in un contesto reale, mettendo essi stessi in
condizione di ricercare tra le ipotesi possibili una verifica concreta alla luce e dei fatti
rappresentati e delle informazioni raccolte. Tale tecnica ha l'obiettivo di stimolare la scoperta
di procedimenti attivi che, motivando e interessando il gruppo, portino ad interpretare
analiticamente il problema, per poi giungere a conclusioni consistenti.
L'apprendimento è caratterizzato, lungo l'intero processo, da un atteggiamento dinamico, che
induce i discenti ad acquisire quante più informazioni possibili dal docente per poter affrontare
compiutamente il problema, indagando tutte le soluzioni possibili, valutandone criticamente
e singolarmente l'efficacia fino a giungere alla proposizione di nuovi quesiti necessari per
approfondire ulteriormente le valutazioni conclusive.
Il docente dovrà quindi chiedere quali soluzioni si potrebbero attuare e, di volta in volta, alla
fine dei quesiti, aiuterà il gruppo a valutare le diverse fasi e la risoluzione del problema.

MEET THE EXPERT
Alcune sessioni didattiche saranno improntate ad una metodologia pedagogica basata sul
confronto delle conoscenze su argomenti specifici in ambito endocrinologico/metabolico ed
andrologico, finalizzata al coinvolgimento partecipativo di tutti i discenti. Posti una serie di
problemi di tipo diagnostico e terapeutico, ciascuno dei discenti sarà chiamato a scegliere
individualmente, in base alle sue conoscenze e alla sua esperienza. Al conduttore spetterà il
compito di presentare l'argomento in discussione e, a votazione completata, discutere le
opzioni fornite per le risposte in base alla letteratura più aggiornata e alle tesi prevalenti
sostenute da linee guida e documenti scientifici consensuali.

Con esperienze cliniche e quesiti presentati anche dai discenti. Infatti, solo attraverso lo
scambio costruttivo di vissuti professionali si potrà raggiungere, anche con l'aiuto di esperti
esterni e dei riferimenti bibliografici più recenti, lo stato di “Consensus” fra i partecipanti al
corso sulle problematiche cliniche prese in considerazione.
Il carattere di “residenzialità” del corso permette anche uno scambio culturale informale con
i formatori anche al di fuori degli spazi canonici dedicati alla formazione.
Inoltre, alla fine del Corso è previsto uno spazio dedicato alla riflessione per focalizzare
insieme le acquisizioni più importanti per la modifica e l'arricchimento della propria attività
clinica e dare ai partecipanti la possibilità di condividere il proprio “ feed – back” formativo.



Antonio Aversa – Catanzaro
Tommaso Aversa – Messina
Sergio Baldari – Messina
Antonino Belfiore – Catania
Salvatore Benvenga – Messina
Jessica Bianco – Palermo
Giovanni Burgio – Catania
Aldo Eugenio Calogero – Catania
Salvatore Cannavò – Messina
Massimiliano Caprio –-  Roma
Laura Cimino – Catania
Rosita Angela Condorelli – Catania
Flavia Di Bari – Messina
Francesco Ferraù – Messina
Francesco Frasca – Catania
Lucia Frittitta – Catania
Piernicola Garofalo – Palermo
Carla Giordano – Palermo
Salvatore Giovinazzo – Messina
Dario Giuffrida – Catania

Stefania Giuliano – Catanzaro
Valentina Guarnotta – Palermo
Damiano Gullo – Catania
Sandro La Vignera – Catania
Giulia Letizia Mauro – Palermo
Maria Grazia Mineo – Palermo
Mariacarla Moleti – Messina
Adriano Naselli – Catania
Gabriella Pellegriti –  Catania
Anna Perri – Cosenza
Giuseppe Pillitteri – Palermo
Stefano Radellini – Palermo
Concetto Regalbuto – Catania
Pierina Richiusa – Palermo
Rosaria Maddalena Ruggeri – Messina
Laura Sciacca – Catania
Dario Tumino – Catania
Francesco Vermiglio – Messina
Roberto Vita – Messina

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

PARTECIPANTI
60 (numero chiuso)

ECM
L’evento è accreditato ECM con il n. 268006; sono stati assegnati 11 Crediti
Formativi. 
Al Corso saranno ammessi un massimo di 60 Medici Chirurghi Specialisti in:
Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie metaboliche e
diabetologia, Medicina interna, Medicina generale (medici di famiglia), Pediatria.
Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno rilasciati a chiusura
dell’evento 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, in ottemperanza
alla normativa vigente, risulteranno idonei dopo la verifica della frequenza, dei
test di apprendimento e della regolarità e completezza della documentazione
prescritta.

ISCRIZIONE
La quota unica di iscrizione individuale è fissata in Euro 150,00 (IVA inclusa) e
comprende:
1.  partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale
2.  attestato di partecipazione
3.  n. 2 coffee break, colazioni di lavoro  (n. 1 light lunch, n. 1 cena) 
4.  pernottamento (camera DUS) (IN 18/10 – OUT 19/10)
La scheda di iscrizione può essere richiesta tramite email all’indirizzo della
segreteria organizzativa: congresso@borziviaggi.it  
oppure può essere scaricata dal sito www.borziviaggi.it.
Le schede compilate dovranno essere spedite tramite mail al suddetto indirizzo
della Segreteria Organizzativa.
Non saranno prese in considerazione schede di iscrizione non in regola con il
pagamento della relativa quota.
Saranno ammessi al Corso i primi 60 iscritti secondo l’ordine cronologico di
ricevimento delle schede di iscrizione.



PROVIDER ECM
COLLAGE S.p.A.  – ID: 309
Via Umberto Giordano, 55 – 90144 Palermo

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

SEDE DEL CORSO
Hotel Santa Lucia Le Sabbie D’Oro
Cefalù (Palermo)

Con il contributo non condizionante di


