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ECM
L’evento rientra nel piano formativo ECM 2016 della DOTCOM Srl ed è rivolto alla figura professionale di:
•	Medico-Chirurgo (Endocrinologia, Medicina Generale, Neurochirurgia, Neurologia, Psichiatria)

Assegnati 7 Crediti Formativi ECM

ISCRIZIONI
Per iscriversi utilizzare l’apposita funzione ONLINE collegandosi al sito www.dotcomeventi.com

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, su richiesta e al termine dei lavori, un attestato di partecipazione.
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MENTE, MALATTIE IPOFISARIE
E SINDROME METAbOLICA:
come, dove e quando?

Hotel San Giorgio 
CIVITAVECCHIA (RM)
8sabato

ottobre 2016

Responsabile Scientifico
Prof. Andrea Isidori



08:30 - 09:15 Registrazione dei partecipanti
  Saluto di benvenuto, Carola Celozzi 

09:15 - 09:30 Presentazione degli obiettivi formativi
  A. Isidori

SESSIONE I
09:30 - 10:00 Acromegalia e Sindrome di Cushing: 
  conoscerle per riconoscerle
  A. Isidori

10:30 - 11:00 Patologia ipofisaria e Sindrome metabolica: 
  esperienza dal territorio
  E. Iengo

11:00 - 11:30 La diagnosi differenziale
  A. Cozzolino

11:30 - 11:45 Coffe break

La sindrome di Cushing e l’acromegalia sono due patologie en-
docrine rare la cui prevalenza è stimata essere rispettivamente 
di 40 e 86-240 casi per milione di abitanti. Tali patologie sono 
associate ad aumentata mortalità e morbidità, principalmente 
cardiovascolari. L’esordio può essere insidioso, tanto da ritardare 
anche di molti anni la diagnosi. Il ritardo diagnostico e quindi una 
prolungata esposizione ad aumentati livelli di cortisolo, nel caso 
della sindrome di Cushing, o di GH ed IGF-1, nel caso dell’acrome-
galia, possono contribuire ad una maggiore severità del quadro 
clinico e delle comorbidità. 
Tale incontro scientifico sarà improntato sulla diagnosi e sulla 
diagnosi differenziale di queste patologie ipofisarie, con partico-
lare focus sui principali segni e sintomi clinici e sulle complicanze 
psichiatriche, che possono in alcuni casi rappresentare la mani-
festazione clinica di esordio della malattia, principalmente per la 
sindrome di Cushing. 
L’obiettivo di tale incontro scientifico è quello di sensibilizzare i 
medici del territorio ad un precoce riconoscimento di queste pa-
tologie che possono rimanere a lungo misconosciute, al fine di 
garantire ai pazienti un adeguato e tempestivo trattamento e di 
migliorarne la prognosi e la qualità di vita. 
L’incontro si propone, inoltre, di creare un canale di comunicazio-
ne tra medici del territorio, psichiatri ed endocrinologi che con-
senta il giusto approccio multidisciplinare a queste complesse 
patologie.

SESSIONE II
11:45 - 12:15 I disturbi psichici nel paziente endocrinologico. 
  Diagnosi differenziale e comorbidità
  L. Acanfora

12:15 -12:45 Alterazioni neuro-psichiatriche nel Cushing 
  R. Pivonello

12:45 -13:15 Trattamento: il ruolo della neurochirurgia 
  M. Cappelletti - A. Ruggeri

13:15 -13:45 Trattamento: il ruolo della terapia medica
  A. Isidori

13:45 - 14:45  Light Lunch

14:45 - 15:15 Acromegalia (caso clinico)
  R. Pofi

15:15 - 15:45 Malattia di Cushing (caso clinico)
  C. Graziadio

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

FACULTY

15:45 - 16:15 Il challenge della diagnosi differenziale
  G. Puliani

15:45 - 17:00 Discussione  

17:00 - 17:15 Verifica di apprendimento ECM
  A. Isidori
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