
 

 

 

 

 

 

 

 

IIEM – INCONTRI ITALIANI ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO 

ROYAL CONTINENTAL – VIALE PARTENOPE – NAPOLI 

8-10 SETTEMBRE 2022 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 

AUDITORIUM 

13.30-14.30 Cerimonia Inaugurale e Lettura inaugurale  

L'Endocrinologo: il medico della città malata - dall'Health City Institute alla UNESCO Chair on Urban Health  

14.30-16.00 SIMPOSIO1: COVID-19 e danno endocrino-metabolico: the short and the long of it  

- Iperglicemia e Diabete  

- Vulnerabilità degli assi endocrini e mortalità  

- “Long-COVID”: lo sguardo dell’endocrinologo  

16.00-17.00 Opinioni a confronto: Nuove strategie terapeutiche nel carcinoma differenziato della tiroide.  

- Quando e perché la chirurgia  

- Quando e perché le tecniche mini-invasive vs sorveglianza attiva  

 

SALA MIRABILIS 

14.30-16.00 SIMPOSIO10: Gestione delle tossicità iatrogene in endocrinologia oncologica 

- Surrene: mitotane  

- NEN pancreas: everolimus/sunitinib 

- MTC: vandetanib/cabozantinib e RET inibitori  

16.00-17.00 PRO/CONTRA: Trattamento con testosterone nell’ipogonadismo funzionale nell’adulto e 

nell’anziano  

- Pro  

- Contra 

 

SALA PARTENOPE 

14.30-16.00 SIMPOSIO2: Disfunzioni sessuali e diabete mellito 

- Stato dell’arte: esistono differenze di genere?  

- Gestione pratica: diagnosi e terapia  

- Terapia farmacologica nel paziente diabetico: che impatto sulla salute sessuale?  

16.00-17.00 MTE: Ripristino del ritmo circadiano del cortisolo negli stati di eccesso e di difetto ormonale  

 

17.00-17.30 coffe break 

 

AUDITORIUM 

17.30-18.00 LETTURA: NUOVI STRUMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI NEL DIABETE DI TIPO 1  

18:00-19.30 SIMPOSIO 6: L'OBESITA' oggi e domani                                                  

-   Le barriere al trattamento dell’obesità: stigma, scarsa conoscenza e limiti pratici  

-   La terapia farmacologica dell’obesità: il futuro suggerito dalle pipeline attuali  

-   Il follow up a lungo termine dopo chirurgia metabolica  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SALA MIRABILIS 

17.30-18.30 Opinioni a confronto: Tossicità endocrina da immunoterapia: impatto sull’outcome 

oncologico 

- L’Endocrinologo  

- L’Oncologo  

18.30-19.30 SIMPOSIO CLINICO: NET gastrici di tipo 1  

- Caso clinico  

- Gestione endoscopica, chirurgia o terapia medica? 

 

SALA PARTENOPE 

17.30-18.30 MTE: Esami di secondo livello nella diagnosi differenziale di ipercortisolismo  

18.30-19.30 MTE: Manuale WHO per l’esame del liquido seminale: cosa è cambiato?  

 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 

AUDITORIUM 

08.00-09.00 SIMPOSIO CLINICO: Diabete e tumori                                                                                            

- Controllo del compenso glicemico nel paziente oncologico  

- Effetti metabolici delle nuove terapie antitumorali  

09.00-09.30 LETTURA: Tiroide e Riproduzione: La storia infinita  

09.30-10.30 MTE: Tireopatie da amiodarone  

 

SALA MIRABILIS 

08.00-09.00 MTE: Incidentaloma testicolare: cosa sarà?  

09.00-10.30 SIMPOSIO4: Riflettori sulla NAFLD                                                                                                               

- Diagnosi e storia naturale della NAFLD  

- “Unmet Needs” nella  NAFLD  

- Prospettive terapeutiche della NAFLD  

 

SALA PARTENOPE 

08.00-09.00 CASO CLINICO DISCUSSO: Ipotiroidismo in età pediatrica  

- Caso clinico: ipotiroidismo congenito  

- Ipotiroidismo congenito: cosa dicono le linee guida (Con. Guid. 2020-21 ESPE e ESE)  

09.00-10.30 SIMPOSIO5: ACROMEGALIA: ANTOLOGIA DEL DANNO        

- Acromegalia e rene  

- Rischio oncologico nel paziente acromegalico  

- Tossicità da SRL di prima e seconda generazione  

 

10:30-11:00 coffe break 

 

AUDITORIUM 

11.00 – 12.00 Opinioni a Confronto: La Dieta nel Paziente Dismetabolico: chi, quando e perché  

- Dieta Mediterranea e dieta low-fat  

- Dieta low carb e dieta chetogenica  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. 00 – 13.00 Pro-Contra: Pancreas artificiale: solo insulina?  

Sì 

No  

 

SALA MIRABILIS 

11.00-12.00 MTE: Trattamento sostitutivo dell’ipoparatiroidismo: tutto ciò che avreste voluto sapere su 

rhPTH e teriparatide e non avete mai osato chiedere  

12.00-13.00 CASO CLINICO DISCUSSO: La genetica del feocromocitoma applicata alla clinica   

- Caso clinico 

- Discussione 

 

SALA PARTENOPE 

11.00-12.00 MTE: Deficit di GH: una messa a punto  

- GHD al di là della crescita  

- GH nuove frontiere long acting  

12.00-13.00 CASO CLINICO DISCUSSO: Contraccezione ormonale e rischio tromboembolico   

- Posso o non posso assumere una pillola? Caso clinico 

- Gestione clinica del rischio tromboembolico connesso alla contraccezione ormonale  

 

13.00-14.00 light lunch  

 

AUDITORIUM 

14.00-15.00 Comunicazioni Orali 

15:00 - 15:30 LETTURA: Gestione clinica dell’ipo e iperparatiroidismo: le nuove linee guida  

15.30-16.30 SIMPOSIO CLINICO: Iperparatiroidismo primitivo normocalcemico: esiste davvero?  

- Caso clinico  

- Discussione  

 

SALA MIRABILIS 

14.00-15.00 Comunicazioni Orali 

15.30-16.30 CASO CLINICO DISCUSSO: Terapia di associazione SGLT2-I/GLP1-RA nel DM2  

- Caso Clinico  

- Razionale dell’associazione SGLT2-I/GLP1-RA  

- Quali i vantaggi di tale associazione?  

 

SALA PARTENOPE 

14.00-15.00 Comunicazioni Orali 

15.30-16.30 CASO CLINICO DISCUSSO: Amenorrea funzionale  

- Caso clinico  

- Quali terapie possibili nella pratica clinica?  

 

16:30-17:00 coffe break 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM 

17.00-18.30 SIMPOSIO7: Carcinoma tiroideo avanzato: nuove strategie  

- la biologia molecolare: from bench to bedside  

- TKI: dall’approvazione all’impiego nella pratica clinica  

- Inibitori a target molecolare specifico  

18.30-19.30 ASSEMBLEA SOCI 

 

SALA MIRABILIS 

17.00-18.30 SIMPOSIO8: Ipertensione secondaria a patologie surrenaliche   

- Quando sospettarla  

- Caratteristiche cliniche e rischio cardiovascolare  

- Trattamento personalizzato  

 

SALA PARTENOPE 

17.00-18.30 SIMPOSIO9: Osteoporosi secondaria a ipogonadismo  

- Differenze di genere nella prevenzione e diagnosi dell’osteoporosi  

- Linee guida dell’osteoporosi maschile  

- Linee guida dell’osteoporosi femminile  

 

SABATO 10 SETTEMBRE 

AUDITORIUM 

08.00-09.30 SIMPOSIO12: Orbitopatia Basedowiana: cosa bolle in pentola?  

- Il punto sulle nuove terapie  

- Ruolo del colesterolo e delle statine  

- Le nuove linee guida EUGOGO  

09.30-11.00 SIMPOSIO13: Nefropatia cronica del rene diabetico: nuovi bersagli terapeutici  

- Recettore Mineralcorticoide  

- Co-Trasportatore Sodio-Glucosio 

- Recettore del GLP-1  

 

SALA MIRABILIS 

08.00-09.30 SIMPOSIO11: Calo del peso nella PCOS: come ottenerlo?  

- Diete …alla moda  

- Attività fisica 

- Farmaci e chirurgia bariatrica 

09.30-11.00 SIMPOSIO14: Gestione pratica delle NEN  

- Perché un PDTA per le NEN  

- Iperinsulinemia: insulinoma, obesità o entrambi/ le diverse facce dell’iperinsulinismo   

- Sindrome da carcinoide: preparazione prechirurgica ed outcome  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SALA PARTENOPE 

08.00-09.30 SIMPOSIO3: La diagnosi biochimica delle insufficienze endocrine  

- iposurrenalismo primario, secondario e terziario  

- deficit di GH nel bambino e nell’adulto  

- deficit di ormone antidiuretico  

09.30-11.00 SIMPOSIO15: Sindrome di Klinefelter: dalla diagnosi alla terapia   

- In età prenatale 

- In età giovanile  

- In età adulta 

 

11:00-11:30 coffe break 

 

AUDITORIUM 

11:30 - 13:00 PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA 

 


