Informazioni Generali
Sede
Mini Palace Hotel
Via Santa Maria della Grotticella, 2 – VITERBO
Iscrizioni
L'iscrizione è gratuita e dà diritto a:
partecipazione alle sessioni scientiﬁche, attestato di
partecipazione, coﬀee break.
L’iscrizione può essere eﬀettuata online collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.
ECM (ID evento n. 177881)
Il Provider ha assegnato all'evento n. 6 crediti formativi.
L’evento è rivolto a Medici Chirurghi specialisti in
Endocrinologia, Gastroenterologia, Pediatria, Medicina
Generale (Medici di Famiglia), Pediatria (Pediatri di Libera
Scelta), Genetica Medica ad Infermieri e Infermieri
pediatrici.
Si rende noto che ai ﬁni dell'acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score
di superamento 75%).
ll Provider è autorizzato a veriﬁcare l'eﬀettiva presenza
tramite ﬁrme.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto ﬁno ad un massimo di 1/3 dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo:
PROCEDURE (2).

LINEE

GUIDA

Patologie dell’accrescimento
staturo-ponderale
e del metabolismo glucidico
diagnosi e terapia
Responsabile scientifico: Dr. Girolamo Di Giorgio
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RAZIONALE

Programma

Il corso è dedicato alla fisiopatologia
dell’accrescimento staturo-ponderale e agli
strumenti che il pediatra di base e ospedaliero dispongono per una corretta valutazione.
Particolare attenzione viene dedicata alle
curve di crescita e al percorso diagnostico
del deficit di GH. Dalla penuria di GH estrattivo siamo passati all’abbondanza di GH
biosintetico pur sempre a costi elevati.
E’ quindi importante sapere in quali casi di
bassa statura è sospettabile un deficit di GH
e secondo quali criteri il GH può essere somministrato.
Si approfondirà inoltre l’argomento particolarmente importante delle iperglicemie
occasionali e della diagnosi precoce di
DMT1 in età pediatrica visto l’aumento progressivo dell’incidenza in maniera particolare nella fascia d’età prescolare con tutte le
problematiche che questo comporta. Il ruolo
del pediatra di famiglia è fondamentale per
un corretto inquadramento diagnosticoterapeutico delle iperglicemie occasionali e
per la prevenzione del DKA.

08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Presentazione del corso
Prof. Massimo Palumbo

09.15

Presentazione degli obiettivi formativi
Dr. Girolamo Di Giorgio

09.30

Come valutare l’accrescimento staturo-ponderale
Dr. Girolamo Di Giorgio

10.30

Discussione

10.50

Deﬁcit di GH diagnosi e terapia
Dr. Girolamo Di Giorgio

11.50

Discussione

12.10

Coﬀee break

12.25

Le iperglicemie occasionali
Dr.ssa Claudia Arnaldi

13.25

Discussione

13.45

Il ruolo del Pediatra di famiglia nella diagnosi
precoce di DMT1
Dr.ssa Claudia Arnaldi

14.45

Discussione

15.30

Chiusura dei lavori e consegna del questionario
ECM

FACULTY
Arnaldi Claudia
Dirigente Medico Responsabile - U.O.S. Diabetologia Pediatrica
“Ospedale Belcolle” - ASL Viterbo
Di Giorgio Girolamo
Dirigente Medico - U.O.C. Pediatria
“Ospedale Belcolle” - ASL Viterbo
Palumbo Massimo
Direttore - U.O.C. Pediatria
“Ospedale Belcolle” - ASL Viterbo

