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TimeTable

TIMETABLE - GIOVEDÌ 10 MAGGIO
AUDITORIUM

SALA

SALA B

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

CERIMONIA INAUGURALE
SIMPOSIO

SIMPOSIO

Obesità, la terapia medica,
in quali occasioni

LETTURA - Terapia sostitutiva
dell’ipoparatiroidismo:
risultati e prospettive future

SIMPOSIO

SIMPOSIO

SIMPOSIO

SIMPOSIO

SIMPOSIO

SIMPOSIO

Dimensione testicolopatia:
alla scoperta di una patologia
sistemica cronica

15.30
16.00
16.30

I Nuovi trial di outcome cardiovascolare
modificano le linee guida per il trattamento
del diabete di tipo 2?

Osteoporosi: quali linee guida e
quali terapie?

La genetica per
l’endocrinologo clinico

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

Novità nella gestione della PCOS

Endocrinologia e metabolismo
nel paziente oncologico

Effetto anti-aging degli ormoni:
mito o realtà

TIMETABLE - VENERDÌ 11 MAGGIO
AUDITORIUM
08.00
08.30

SALA

Opinioni a confronto

Opinioni a confronto

SIMPOSIO

SIMPOSIO

Dopo la metformina: analoghi del GLP-1
o glicosurici?

Novità in tema di nutrizione:
la dieta chetogenica

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00

12.30

Incontro con l’esperto
Patologie da alterazioni
del fosfato

LETTURA - Il ruolo delle combina-

zioni a rapporto fisso insulina-GLP1
Insufficienza surrenalica: update nell’intensificazione del trattamento
sulla terapia e il suo monitoraggio del Diabete tipo 2

I tumori neuroendocrini
gastroenteropancreatici

Coffee break

Simposio sul caso clinico

Nuove complicanze del diabete

11.30
12.00

SALA B

Simposio sul caso clinico

Simposio sul caso clinico

LETTURA - Diabete e

Incontro con l’esperto

Contraccezione: guida alla
prescrizione consapevole

prevenzione cardiovascolare:
il rischio residuo

Opinioni a confronto

La T3: come, quando e perchè?

Opinioni a confronto

Update sulla disfunzione erettile

13.00

Dalle evidenze della letteratura
alla pratica clinica: gestione
del paziente con MEN 1
Terapia medica del paziente
tiroidectomizzato

Incontro con l’esperto

Quando è indicato il monitoraggio in
continuo della glicemia (CGM) nella
gestione del paziente diabetico?

Discussione Poster in area poster (open lunch)

13.30
14.00
14.30
15.00

SIMPOSIO

La gestione del carcinoma tiroideo alla luce
delle nuove linee guida italiane 2018

15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

SIMPOSIO

Patologia endocrina
subclinica

Coffee break
SIMPOSIO

SIMPOSIO

Comunicazioni orali su casi

Simposio sul caso clinico

Update sulla terapia medica negli
adenomi ipofisari

clinici e management

Premiazioni Poster e chiusura lavori

La microangiopatia nel diabete:
presente e nuove prospettive

Menopausa: flowchart per una
terapia personalizzata

SIMPOSIO

Update in diagnostica
ecografica in endocrinologia

LETTURA - Various Phenotypes
of Leptin Deficiency

Programma Preliminare

PROGRAMMA PRELIMINARE
GIOVEDÌ 10 MAGGIO
		AUDITORIUM
13.30

Cerimonia inaugurale

14.00 - 15.30
		

SIMPOSIO - Dimensione testicolopatia:
alla scoperta di una patologia sistemica cronica

		

- Le alterazioni cardiometaboliche e scheletriche viste dal basso

		
		

- Gestione delle problematiche andrologiche nella fase
di transizione

		
		

- Nuove linee guida nella diagnosi dell’ipogonadismo:
revisione critica

15.30 - 17.00
		

SIMPOSIO - I Nuovi trial di outcome cardiovascolare
modificano le linee guida per il trattamento del diabete
di tipo 2?

		

- Glicosurici

		

- Analoghi del GLP-1

		

- Pioglitazone (TOSCA)

		SALA A
14.00 - 15.30

SIMPOSIO - Obesità, la terapia medica, in quali occasioni

		

- La metformina ha ancora un ruolo?

		
		

- Associazione bupropione/naltrexone: indicazioni
e controindicazioni

		

- Liraglutide: l’esperienza di trattamento in real-life

15.30 - 17.00

SIMPOSIO - Osteoporosi: quali linee guida e quali terapie?

		

- Screaning: chi, come e quando

		

- Panorama terapeutico: vecchi e nuovi farmaci

		

- Sequenza e durata del trattamento

		
		SALA B
14.30 - 15.00
		

LETTURA - Terapia sostitutiva dell’ipoparatiroidismo:
risultati e prospettive future

15.30 - 17.00

SIMPOSIO - La genetica per l’endocrinologo clinico

		

- Il tumore surrenalico

		

- Il carcinoma differenziato della tiroide

		

- Insufficenza ovarica primaria (POF)

17.00 - 17.30

Coffee break

		AUDITORIUM
17.30 - 19.00

SIMPOSIO - Novità nella gestione della PCOS

		

- Inquadramento diagnostico dell’iperandrogenismo		

		

- Terapia dell’irsutismo

		

- Androgeni e rischio metabolico e cardiovascolare: quali terapie

		SALA A
17.30 - 19.00
		

SIMPOSIO - Endocrinologia e metabolismo
nel paziente oncologico

		

- Problemi endocrinologici nelle nuove terapie oncologiche

		

- Gestione del diabete nel paziente oncologico

		

- Approccio nutrizionale nel paziente oncologico

		SALA B
17.30 - 19.00

SIMPOSIO - Effetto anti-aging degli ormoni: mito o realtà

		

- Tiroide e funzione cognitiva

		

- La sessualità nella terza età: focus sull’uomo

		

- La sessualità nella terza età: focus sulla donna

VENERDÌ 11 MAGGIO
		AUDITORIUM
08.00 - 08.45
		

Opinioni a confronto - Dopo la metformina:
analoghi del GLP-1 o glicosurici?

		

- Analoghi del GLP-1

		- Glicosurici
08.45 - 10.15 SIMPOSIO - I tumori neuroendocrini
		gastroenteropancreatici
		

- Inquadramento clinico diagnostico

		- Algoritmo terapeutico
		

- Nuove frontiere nella terapia dei NET

		SALA A
08.00 - 08.45
		

Opinioni a confronto - Novità in tema di nutrizione:
la dieta chetogenica

		- Pro
		- Contro
08.45 - 10.15
		

SIMPOSIO - Insufficienza surrenalica: update
sulla terapia e il suo monitoraggio

		

- Terapia sostitutiva con glucocorticoidi

		

- Terapia sostitutiva con DHEAS

		

- Terapia sostitutiva con mineralcorticoidi

		SALA B
08.00 - 08.45 Incontro con l’esperto - Patologie da alterazioni
		del fosfato

09.00 - 09.45

LETTURA - Il ruolo delle combinazioni a rapporto fisso
insulina-GLP1 nell’intensificazione del trattamento del
Diabete tipo 2

10.15 - 10.30

Coffee break

		AUDITORIUM
10.30 - 11.30

Simposio sul caso clinico - Nuove complicanze
del diabete

		

- Caso clinico

		

- Screening dell’ipogonadismo nel paziente diabetico

		
		

- Approccio diagnostico-terapeutico all’osteoporosi
nel paziente diabetico

12.00 - 12.45

Opinioni a confronto - La T3: come, quando e perchè?

		- Si
		- No
		SALA A
10.30 - 11.30
		

Simposio sul caso clinico - Contraccezione:
guida alla prescrizione consapevole		

		

- Caso clinico

		

- Quale contraccettivo orale per quale donna?

		

- La contraccezione non orale: quando e per chi?

11.30 - 12.00
		

LETTURA - Diabete e prevenzione cardiovascolare:
il rischio residuo

12.00 - 12.45

Opinioni a confronto - Update sulla disfunzione erettile

		

- PDE5, formulazioni classiche

		

- PDE5, formulazioni orodispersibili

			
		SALA B
10.30 - 11.30
		

Simposio sul caso clinico - Dalle evidenze della letteratura
alla pratica clinica: gestione del paziente con MEN 1		

		

- Caso clinico

		- Iperparatiroidismo
		

- NET del tratto duodenopancreatico

11.30 - 12.00 Incontro con l’esperto - Terapia medica del paziente
		tiroidectomizzato
12.00 - 12.45
		

Incontro con l’esperto - Quando è indicato il monitoraggio
in continuo della glicemia (CGM) nella gestione
del paziente diabetico?

12.45 - 14.00

Discussione Poster in area poster (open lunch)

		AUDITORIUM
14.00 - 15.30
		

SIMPOSIO - La gestione del carcinoma tiroideo alla luce
delle nuove linee guida italiane 2018

		

- Chirurgia vs sorveglianza attiva

		

- L’ablazione del residuo tiroideo

		

- Il trattamento del paziente con malattia avanzata

		SALA A
14.00 - 15.30

SIMPOSIO - Patologia endocrina subclinica

		

- Ipertiroidismo subclinico nell’anziano

		

- Insufficienza surrenalica subclinica

		

- Iperparatiroidismo normocalcemico

		SALA B
14.00 - 15.30 SIMPOSIO - Update in diagnostica ecografica
		in endocrinologia
		

- Incidentaloma tiroideo

		

- Incidentaloma testicolare

		

- Ecografia ovarica

15.30- 15.45

Coffee break

		AUDITORIUM
15.45 - 17.15

SIMPOSIO - Update sulla terapia medica
negli adenomi ipofisari

		- TSHoma
		- Cushing
		- Acromegalia
17.15 - 18.15

Comunicazioni orali su casi clinici e management

		SALA A
15.45 - 17.15 SIMPOSIO - La microangiopatia nel diabete: presente e
		nuove prospettive
		

- Inquadramento del danno renale

		

- Neuropatia autonomica cardiovascolare

		

- Valutazione strutturale e funzionale della retina nel diabete

17.15 - 18.15
		

SIMPOSIO SUL CASO CLINICO - Menopausa: flowchart
per una terapia personalizzata

		

- Caso clinico

		

- Terapia ormonale sostitutiva: i nuovi dati di safety

		
		

- Terapia ormonale sostitutiva: come sceglierla
e come monitorarla

		SALA B
15.45 - 16.15

LETTURA - Various Phenotypes of Leptin Deficiency

		AUDITORIUM
18.15 - 18.30

Premiazioni Poster e chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
70124 Bari
QUOTE DI ISCRIZIONE
Tariffe iva 22% inclusa		

Entro il 16/03/2018

Dal 16/03/2018

Socio SIE				€ 300,00		€ 370,00
Non Socio SIE				

€ 410,00		

€ 480,00

Socio SIE
Under35/Dottorando/Specializzando*

€ 100,00		

€ 180,00

Non Socio SIE
Under35/Dottorando/Specializzando*

€ 180,00		

€ 260,00

Biologo/biotecnologo/dietista/
psicologo/infermiere			€ 125,00		€ 200,00
*E’ necessario allegare attestazione
Per usufruire della quota Socio è necessario essere in regola con le quote associative (2018 compreso)
La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche - Kit congressuale - Modulistica ECM - Coffee breaks Cocktail inaugurale
Colazione di lavoro - Attestato di partecipazione.

ECM - Educazione Continua in Medicina
Il Congresso sarà accreditato presso l’apposita commissione del Ministero
della Salute.
4Educational Srl Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. +39 06 97605630 | fax +39 06 97605650
info@4educational.it| www.4educational.it

Segreteria Organizzativa
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