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Razionale
La sezione regionale del Piemonte-Valle D’Aosta della Società Italiana di 
Endocrinologia (SIE) ha convenuto di proseguire gli incontri regionali di 
formazione continua in Endocrinologia Clinica, organizzando nel 2021 il X Corso 
a Torino. 
L’incontro mantiene la supervisione della Commissione Didattica della SIE ed è 
rivolto agli specialisti in Endocrinologia operanti nelle strutture Specialistiche, 
Internistiche e Distrettuali delle 2 regioni e a specialisti di altre branche con i 
quali è ormai attivo il confronto per un approccio multidisciplinare ai temi 
trattati nell’ottica di sviluppare la cultura del “Disease Management” centrato 
sul paziente. 
Il confronto interattivo costituirà lo strumento formativo d’elezione di questi 
incontri. 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. Anche quest’anno, le 
tematiche scelte spaziano dall’area endocrinologia a quella metabolica e 
diabetologica e sono state individuate anche sulla base di preferenze espresse 
dai partecipanti del corso 2019 e 2020. 
Gli argomenti trattati spazieranno dal trattamento dell’adenoma ipofisario 
secernente, focalizzandosi sulla terapia sartoriale del paziente in base alle 
linee guide e ai nuovi farmaci, alla diagnosi e trattamento di precisione delle 
complicanze endocrino-metaboliche del paziente reumatologico, alle sfide 
della diagnosi delle dislipidemie e della scelta corretta dei trattamenti più 
innovativi al fine di ridurre il rischio cardiovascolare. Si discuterà su come 
rispondere in modo più adeguato dei pazienti rispetto agli integratori alimentari 
e alla terapia di combinazione T4/T3 nel paziente con patologia tiroidea, nonché 
affrontare le sfide gestionali della tecnologia per la gestione del diabete 
mellito. Nell’anniversario dei 100 anni dell’insulina si discuteranno le principali 
innovazioni biotecnologiche passate e future in tale campo e si affronterà il 
tema di come la telemedicina sia stata e potrà essere utilizzata in modo sicuro 
ed efficace per il paziente con patologia endocrino-metabolica. 

Finalità
Il corso si propone:
attraverso l’aggiornamento delle conoscenze, mirate soprattutto sui punti di 
criticità decisionali emersi dai lavori di gruppo, di ridefinire, nella logica della 
ricerca di una “Consensus” fra i partecipanti, i percorsi diagnostico terapeutici 
sui temi clinici presi in considerazione. 



Relatori e Moderatori
Barale  Marco
Bellone Simonetta
Benso Andrea Silvio
Bonomo Katia
Broglio Fabio
Caputo Marina
Corvisieri Stefania
Daffara Tommaso
Gamarra Elena
Gentile Luigi
Gianotti Laura
Giordano Roberta
Giorgino Francesco
Grottoli Silvia

Responsabile Scienti�co
Prof.ssa Flavia Prodam
Prof. Associato in Science Tecniche Dietetiche
Dipartimento Scienza della Salute
Università del Piemonte Orientale
Via Paolo Solaroli 17 - 28100 Novara

Comitato Scienti�co  (Sezione Regionale SIE Piemonte e Valle d’Aosta)

Coordinatore Rappresentante Regionale: Ezio Ghigo
Coordinatore Esecutivo: Flavia Prodam
Coordinatore Eletto: Francesco Tassone
Consiglieri: Stefania Corvisieri, Valentina Gasco, Luigi Gentile,
         Laura Gianotti, Tiziana Nescis, Nunzia Prencipe, 
         Massimo Procopio

Lanfranco Fabio
Maccario Mauro
Marzullo Paolo
Massucco Paola
Messuti Ilaria
Nelva Anna
Nescis Tiziana
Pagano Loredana
Prencipe Nunzia
Puligheddu Barbara
Serale Francesca
Tassone Francesco
Vespasiani Giacomo



08.45 Saluti
 Ezio Ghigo, Gianluca Aimaretti, Emanuela Arvat, Flavia Prodam

09.00 I dubbi del paziente e la tiroide 
 Moderatori: Stefania Corvisieri, Barbara Puligheddu

 Dieta ed integratori - Ilaria Messuti

 T4/T3 - Loredana Pagano

 Modalità: Real Medical Practice

10.10 Versione webinar/registrazione

 Telemedicina in Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo: 
 ambiti di applicazione e prospettive future 
 Moderatori: Luigi Gentile, Mauro Maccario

 Telemedicina: stato dell'arte ed opportunità nella gestione 
 clinica delle patologie endocrino-metaboliche
 Giacomo Vespasiani

 Il PDTA 2021 AMD-SID-SIE sulla telemedicina nel DM
 Francesco Giorgino

 Q&A e conclusioni 

11.15  Coffee break

11.30  FOCUS ON:
 Novità terapeutiche in lipidologia: a chi, quando, perché? 
 Moderatori: Andrea Benso, Anna Nelva

 Il presente del futuro: PCSK9-inibitori, lomitapide e volanesorsen
 Katia Bonomo

 Il futuro prossimo: Acido benpedoico e Inclisiran
 Francesco Tassone

12.45 Light lunch 

         Programma Scienti�co



13.40   LETTURA FUORI CAMPO ECM
 Unicuique suum: il ruolo di Semaglutide Orale nel percorso 
 terapeutico del Diabete - Flavia Prodam

14.00 Vecchie e nuove indicazioni terapeutiche e gestionali per 
 l’adenoma ipofisario secernente
 Moderatori: Silvia Grottoli, Tiziana Nescis

 Acromegalia - Nunzia Prencipe

 Cushing - Roberta Giordano

 PRLoma - Marina Caputo

15.00  L’endocrinologo e l’alta tecnologia 
 Moderatori: Simonetta Bellone, Francesco Tassone

 Sensori glicemici: quale sensore per quale paziente?
 Elena Gamarra

 Nuovi sistemi ibridi avanzati (aHCL): 
 consigli pratici per un efficace utilizzo clinico
 Tommaso Daffara

 Modalità: Real clinical practice

16.00  FOCUS ON: 
 La gestione endocrinologica del paziente reumatologico: 
 diagnosi e terapia sartoriale 
 Moderatori: Laura Gianotti, Fabio Lanfranco

 ll diabete - Paolo Marzullo

 L’osteoporosi - Marco Barale

 Le altre patologie autoimmuni - Laura Gianotti, Francesca Serale

17.00  100 anni di insulitudine - Fabio Broglio
 Moderatori: Paola Massucco, Flavia Prodam

17.30  Saluti
 Ezio Ghigo, Gianluca Aimaretti, Emanuela Arvat, Flavia Prodam, 
 Francesco Tassone



Crediti ECM
Evento n° 346-324191 Ed.1. Assegnati 7 crediti formativi.
Al Corso sono ammessi un massimo di 50 Medici Chirurghi specialisti 
in Endocrinologia e Diabetologia, Medicina Interna, 
Scienza dell’Alimentazione, Chirurgia Generale, Medicina Nucleare, 
Neurochirurgia, Oncologia.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento 
e al rilevamento delle presenze. 

L’attestato riportante il numero di crediti formativi verrà consegnato 
successivamente al partecipante dopo aver effettuato tutte le verifiche 
necessarie.

Obiettivi formativi
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Modalità di iscrizione
Il “X Corso di Aggiornamento SIE in Endocrinologia Clinica” è riservato
ai soli soci SIE Piemonte e Valle d'Aosta ed è gratuito.

Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per l’iscrizione al corso.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento
dei posti disponibili.

I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni, vi
verranno notificati via email una volta accettata l’iscrizione.
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