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     Programma Scientifico 

14.00     Introduzione alla giornata
     Roberto Baldelli, Paolo Zuppi

14.15     Saluto Autorità
     Vittorio Donato, Francesca Milito, Daniela Orazi

14.30     Il paziente con sindrome di Cushing: paziente fragile
     Andrea Isidori
     Moderatore: Roberto Baldelli

15.00     Trattamento Medico (pituitary directed)
     Marta Franco

       Cabergolina

       Pasireotide
     Moderatore: Paolo Zuppi

15.30     Discussione

16.00     Trattamento Medico (adrenal directed)
     Laura Rizza

       Ketoconazolo

       Metirapone

       0silodrostat

       Mifeprestone
     Moderatore: Roberto Baldelli

16.30     Discussione

17.00     Conclusioni e take home messages
     Roberto Baldelli, Paolo Zuppi

17.30     Test di apprendimento ECM

L’ipercortisolismo conseguente all’eccesso di 
produzione di cortisolo da parte dell’organismo, può 

essere legato a diverse cause (ipofisarie o periferiche). Più 
frequente è comunque una disfunzione causata da un 
adenoma dell’ipofisi o da un adenoma surrenalico. Trattare 
questi pazienti è particolarmente difficile, anche perché non 
sempre è possibile individuare la lesione che causa la 
condizione patologica. Per fortuna negli ultimi anni diverse 
molecole dirette a controllare tale condizione sono state 
introdotte nell’armamentario farmacologico della patologia in 
questione.
Questo webinar cercherà di mettere a fuoco le disponibilità 
terapeutiche targeting l’ipofisi od il surrene alla luce degli 
ultimi dati della letteratura scientifica. L’innovativo approccio 
alla malattia di Cushing rappresenta un passo avanti di rilievo 
nell’ambito delle malattie endocrine, perché consente di agire 
efficacemente sulla causa di una patologia che può risultare 
estremamente grave ed apre la strada ad atrofia muscolare, 
ipertensione, diabete e alterazioni del metabolismo dei lipidi, 
mettendo il paziente ad elevato rischio di infarto o ictus. 
Proprio per questo quadro clinico che rende il paziente 
particolarmente “fragile” verrà illustrata la patologia anche alla 

luce dell’effetto pandemia da COVID cui, purtroppo, 
siamo stati coinvolti negli ultimi due anni.

Razionale Scientifico


	front
	back

