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Le sezioni regionali del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria della 
Società Italiana di Endocrinologia (SIE) hanno convenuto di 
proseguire gli incontri inter-regionali di formazione continua in 
Endocrinologia Clinica.

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 3 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 2015. 

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. 

RAZIONALE



CONSIGLIO DIRETTIVO SIE

Presidente: Andrea Lenzi
Presidente eletto: Paolo Vitti
Segretario generale: Diego Ferone
Tesoriere: Luigi Di Luigi

CONSIGLIERI

Gianluca Aimaretti, Maura Arosio, Angelo Avogaro, Aldo Calogero,
Maria Grazia Castagna, Katherine Esposito, Elisa Giannetta, Csilla Gabriella Krausz, 
Roberto Cosimo Melcangi, Uberto Pagotto, Francesca Pecori Giraldi

COMMISSIONE DIDATTICA SIE

Coordinatore: Alfredo Pontecorvi
Delegato CD: Csilla Krausz
Consulente: Nicola Sicolo
Consulente: Elisa Giannetta (specializzandi)
Consulente: Paolo Vitti (sezioni regionali)
Membri: Nicola Napoli, Silvia Migliaccio, Antonella Farsetti, Pietro Maffei, 
Laura Gianotti, Antonio Aversa, Giovanni Corona, SilviaGrottoli, Giuseppina Padova, 
Salvatore Cannavò, Maria Luisa Appetecchia, Federico Gatto, Costanzo Moretti,
Lucio Gnessi, Maria Chiara Zatelli

SEZIONI REGIONALI SIE
Piemonte e Valle d’Aosta
Coordinatore Rappresentante Regionale: Ezio Ghigo
Coordinatore Esecutivo: Silvia Grottoli
Coordinatore Eletto: Massimo Procopio
Consiglieri: Barbara Puligheddu, Paolo Marzullo, Andrea Benso, 
Francesco Tassone, Federico Baldi, Laura Gianotti
Liguria
Coordinatore rappresentante regionale: Diego Ferone
Coordinatore: Marcello Bagnasco
Segretario - Tesoriere: Marco Cappagli
Consiglieri: Mara Boschetti, Massimo Giusti

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Diego Ferone, Silvia Grottoli

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Diego Ferone - ferone@unige.it
Silvia Grottoli - ninagro@yahoo.it



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 30 settembre

09.00  Registrazione dei partecipanti

10.00 IL CITOASPIRATO TIROIDEO: TEORIA E PRATICA 
 La classificazione e Real Medical Practice
 Moderatore: B. Puligheddu
 Relatori:  F. Arecco, L. Pagano, S. Oddo

11.00  I MEZZI DI CONTRASTO IODATI DETERMINANO
 DISFUNZIONE TIROIDEA? OPINIONI A CONFRONTO
 Moderatore: M. Giusti
 Relatori: M. Deandrea, N. Bonelli

11.30 FOCUS ON “NOVITÀ TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI” 
 Nota 79: razionale e nuove condizioni di rimborsabilità
 Applicazione delle linee guida alla pratica clinica 
 Moderatore: M. Di Monaco
 Relatore: M. Procopio, M. Barale, G. Osella, M. Talco

13.00  Light Lunch

14.30 DELPHI
 L'obesità e le sue alterazioni metaboliche: 
 nuovi approcci medici 
 Moderatore: S. Bo
 Conduttori: D. Bongiovanni , F. Prodam , P. Marzullo

16.00 CUORE E DIABETE
 Gli aspetti cardiovascolari degli ipoglicemizzanti: Pro e Contro

 Le Sulfoniluree 
 I GLP-1
 I DDP 4 
 I Glicosurici 
 Moderatori: F. Broglio, A. De Pascale
 Relatori: F. Cavalot, G. Aimaretti, P. Ponzani, P. Fornengo



17.20 MINILECTURE
 Breve storia della terapia della Disfunzione Erettile
 Moderatore: M. Tagliabue
 Relatore: F. Lanfranco

17.50 PITFALLS NEI DOSAGGI DI LABORATORIO
 Cosa deve sapere il clinico degli aspetti tecnico-laboratoristici  
 Condizioni cliniche interferenti 
 Uso di Copeptina in endocrinologia 
 Moderatore: G. Mengozzi
 Relatori: G.L. Visconti, P. Razzore, F. Settanni

Sabato 1° Ottobre 

08.30 DISLIPIDEMIA FAMILIARE 
 Real Medical Practice 

 Fare diagnosi 
 Terapia: cosa è cambiato? 
 Moderatore: A. Benso
 Relatori: M.C. Ponziani, F. Tassone

09.30 GAMIFICATION
 Gestione dell'ipotiroidismo nel Carcinoma tiroideo
 Esperto: F. Orlandi

10.30  L’ENDOCRINOLOGO E L’EUROPA
 La Direttiva UE sulle Cure Transfrontaliere: 
 quali scenari normativi ed operativi 
 La Direttiva Europea 24/2011: Le cure transfrontaliere  
 Lo stato di recepimento a livello della Regione Piemonte 
 “Clinical Patways” specialistici come strategia promozionale
 e professionale 
 Moderatori: E. Ghigo, D. Ferone
 Relatori: N. Sicolo, F. Moirano, M. Panella

11.30  Discussione



11.45 IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO CON VITAMINA D: 
 COLECALCIFEROLO O CALCIFEDIOLO? 
 Similitudini e differenze
 Real Medical Practice
 Moderatore: P. Limone
 Relatori:  G. Borretta, L. Vera

12.30  LETTURA FUORI DAL CORO: 
 Slow Medicine. Per una medicina sobria, rispettosa e giusta.... 
 anche in Endocrinologia
 Moderatore: M. Maccario
 Relatore: M. Bobbio

13.00 Colazione di lavoro

14.30 UN GIORNO CON IL GIC DEL SURRENE
 Incontro  multidisciplinare con: 
 endocrinologo, anatomopatologo, radiologo, chirurgo, genetista
 (Topics: Carcinoma del corticosurrene sintomatico, 
 Feocromocitoma tipico, Incidentalomi “atipici”)
 Conduttori: A. Piovesan, M. Terzolo
 Discussants: R. Giordano, M. Maccario, G. Reimondo, A. Pia, 
 G. Giraudo, M. Minuto, F. Marchisio, A. Veltri, M. Volante, B. Pasini

16.00 FOCUS ON “ENDOCRINE DISRUPTORS”
 Acromegalia
 Pubertà precoce 
 Endometriosi
 Moderatore: S. Grottoli
 Relatori: N. Fortunati, P. Matarazzo, M. Camanni

16.30  Take home message e chiusura del Corso

16.40  Test verifica ECM



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ..................................................................................................................

Cognome ...........................................................................................................

Cod.Fis. / P.IVA ......................................................................................................

Nato a ......................................................... il ..................................................

Residente in ................................................................. CAP ...........................................

Via/C.so .............................................................................n°.......................................................

Specialista in ..................................................................................................

Tel .................................................... Fax ..........................................................

Cell ............................................... Email ......................................................................................

N° Iscr.Ordine dei Medici ............................................................................................

Indirizzo fatturazione ....................................................................................................

................................................................................................................................

Costo Iscrizione: Euro 122,00 (IVA 22% inclusa)

Modalità di pagamento iscrizione, limitata a 60 partecipanti:
Bonifico bancario intestato a: e-belf di Bersezio Elisabetta
c/c 22949 - Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Riva presso Chieri
IBAN: IT89K0608530840000000022949

Causale versamento:
“V Corso di Aggiornamento SIE in Endocrinologia Clinica”

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

   Desidero pernottare la notte del 30 settembre

Si prega di inviare il seguente modulo compilato in ogni sua parte 
all’indirizzo di posta elettronica: enrica.nasi@e-belf.it
oppure spedirlo via fax al numero: 011.4542135



METODOLOGIA
Blended Learning così articolato:
- Formazione pre-Residenziale: raccolta, attraverso la metodologia Delphi (sotto 

esposta), dello stato delle conoscenze e dei comportamenti operativi e decisionali 
esistenti, sui temi trattati, nelle realtà in cui operano i partecipanti al corso. 

- Formazione Residenziale interattiva: Gruppi di discussione, “intra ed inter-gruppo”, 
con successivo confronto con gli esperti sui risultati dei dati raccolti con i questionari 
Delphi e condivisione, sui temi scelti, di profili decisionali ed operativi aggiornati

Delphi:
Verrà continuata la sperimentazione pedagogica che ha contraddistinto questi incontri 
formativi perfezionando la metodologia di integrazione tra la “Formazione a Distanza”  
con quella classica “Residenziale”. 
L’esperimento pedagogico, si avvarrà dello strumento formativo metodologico 
“Delphi” noto, nel mondo sanitario, in quanto  impiegato anche dall’OMS per giungere 
alle  “Consensus”  tra gli esperti.
Questa metodica prevede che i partecipanti al Corso ricevano, via e-mail (e-learning),  
molto prima dello stesso, un questionario contenente alcune domande sull’argomento 
prescelto. Il questionario spazia, come ricognizione, nelle aree cognitive, decisionali 
ed operative degli intervistati. Ciascuna domanda si amplia mediamente in 3- 5 
sottoarticolazioni (item)-. Ogni “item” prevede un grado di risposta che va da 1 e 2 (di 
discordanza) e 3, 4, 5 di progressiva concordanza circa la decisione proposta. Si 
intenderà ottenuta una qualche forma di “Consensus”  ogni qualvolta si raggiungerà 
una distribuzione delle risposte > 66% o nel versante 1-2 ( Consensus sul disaccordo) 
o sul versante 3,4,5 (Consensus sull’accordo). Le domande, le cui risposte non 
raggiungono una tale distribuzione, debbono essere ritenute non risolte in termini di 
“Consensus” e quindi passibili di essere discusse ulteriormente con gli esperti alla 
ricerca con essi di un ulteriore, se possibile alla luce della letteratura scientifica, 
avanzamento del Consenso  sia negativo che positivo.

Riassumendo le fasi del progetto Formazione pre-residenziale + Formazione Residenziale

Iª FASE: ANTECEDENTE IL CORSO
1) Distribuzione del questionario Delphi ai professionisti che parteciperanno al corso
2) Ricevimento da questi delle risposte. In caso di non risposta non saranno ammessi 

al corso.
3) Elaborazione dei risultati e preparazione del relativo documento riassuntivo 

(Statement) di presentazione
4) Invio agli esperti dello Statement così ottenuto evidenziante i punti di Consenso 

(negativo o positivo) e quelli di non raggiunto Consenso
5) Cura dell’esperto di approfondire i dati della letteratura relativamente soprattutto ai 

punti di non raggiunto Consenso



IIª FASE: PRESENTAZIONE AL CORSO
- Discussione sui punti di consenso positivi o negativi alla ricerca di una loro conferma 

o confutazione da parte dell’esperto (Non sempre la esistenza di un consenso 
professionale anche tra un gruppo di professionisti affermati significa che questo sia 
scientificamente supportato) 

Gamification
Trattasi un metodo didattico che sfrutta il format della competizione tra i discenti; il 
format è un gioco di domande a risposte multiple. Tra le 4 risposte  possibili  i discenti 
dovranno scegliere la più corretta e lo dovranno fare il più rapidamente possibile. La 
risposta più corretta è quella con maggiori supporti EBM e della letteratura.
Gli esperti  prepareranno le domande e le risposte e esporranno i dati della 
letteratura  che supportano l’ affermazione corretta.
Il discente che risponderà correttamente al maggior numero di domande risulterà 
vincitore e verrà premiato a fine corso. A parità di numero risposte  corrette  verrà 
premiato il discente più giovane.

Real Medical Practice
Verranno presentate esperienze tratte dalla reale pratica clinica, riguardanti una o più 
problematiche cliniche relative all’argomento della sessione.
Verranno affrontati problemi relativi alle tematiche FNAB tiroide, osteoporosi, 
dislipidemia familiare, trattamento ipovitaminosi D.
I partecipanti potranno partecipare attivamente avanzando dubbi e sollecitando gli 
esperti.

Un giorno con… 
Incontro con esperti di un settore specifico. 
In questa Edizione si riunirà un gruppo di lavoro multidisciplinare che gestisce le 
patologie surrenaliche. Costituito dagli specialisti che collaborano nella gestione 
ottimizzata della patologia surrenalica,  si riunisce regolarmente e si caratterizza per 
la discussione interdisciplinare di casi clinici complessi. 
In questa sessione verranno discussi casi clinici portati dai docenti. L’obiettivo è dare 
la possibilità di partecipare attivamente ad una riunione collegiale pratica, interattiva 
e paritaria, come accade nella normale pratica clinica.  
I casi clinici saranno presentati da un  docente che esporrà le problematiche 
incontrate nella gestione del caso. I casi clinici potranno toccare una o più 
problematiche (cliniche, chirurgiche, radiologiche, radioterapiche o 
anatomo-patologiche,..). Tutti i partecipanti potranno intervenire nella discussione del 
caso senza distinzione tra esperti  o meno esperti. 



INFORMAZIONI GENERALI
Materiale didattico
Programma del Corso, Kit Congressuale, PDF di pubblicazioni scientifiche aggiornate scelte dagli esperti.

Numero chiuso
Al Corso sono ammessi un massimo di 60 Medici Chirurghi specialisti in Endocrinologia, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Oncologia, Chirurgia Generale, Neurochirurgia, Urologia, 
Medicina Nucleare, Scienza dell'Alimentazione e Dietetica

Crediti ECM
Evento n° 346- 162550. Assegnati 16 crediti formativi.
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.

Prenotazione Alberghiera
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la scheda di prenotazione alberghiera a coloro che ne  
faranno espressa richiesta ed assegnerà le stanze secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede e
secondo la disponibilità rimasta. Per informazioni e prenotazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa. (Enrica Nasi - enrica.nasi@e-belf.it)

Quota di Iscrizione
€ 122,00 (IVA 22% inclusa). Tale quota da diritto a:
- Ammissione ai lavori scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione, eventuali crediti ECM,

coffee break, colazioni di lavoro e cena sociale. 
- Pernottamento presso le seguenti strutture:  

Albergo dell‘Agenzia (Pollenzo), Corte Albertina (Pollenzo), Hotel Cavalieri (Bra) 

Modalita’ di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico bancario intestato a:
e-belf di Elisabetta Bersezio e C s.a.s.
Cassa Risparmio Asti Fil. 071 - Riva presso Chieri (To)
c/c 22949 - IBAN: IT 89 K 06085 30840 000000022949
Non verranno prese in considerazione schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della relativa quota.

Cancellazioni e Rimborsi
Le richieste di cancellazione dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria Organizzativa via fax (011/4542135)
Per le cancellazioni pervenute entro il 30/08/2016 verrà applicata una penale di € 30,00 per le spese 
bancarie e di segreteria. La differenza verrà rimborsata tramite bonifico bancario. Per le cancellazioni 
pervenute oltre il 30/08/2016 non verrà effettuato alcun rimborso.

Scheda di Iscrizione
E’possibile richiederla tramite email all’indirizzo e-belf@hotmail.it oppure scaricarla dal sito www.e-belf.it
ed inviarla via fax al n° 011.4542135.

Assicurazione
I partecipanti sono tenuti per proprio conto a provvedere alla copertura assicurativa.



SPONSORS



Sede del Corso

Albergo dell'Agenzia 
Via Fossano 21 - 12042 Pollenzo - Bra (CN)

www.albergoagenzia.it

  e-belf  di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.4548142  -  Fax  011.4542135
www.e-belf.it    |    e-belf@hotmail.it

belf

belf

Provider ECM - Segreteria Organizzativa
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