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  lePTiS mAgnA 

14.00 – 15.30 complicanze endocrine nel paziente oncologico
  Alterazioni elettrolitiche nel paziente oncologico 
  Impatto dell’ipogonadismo nel paziente oncologico 
  Preservazione della fertilità nei cancer survivors 

  BAAlBeK

14.00 – 15.30 diabete di tipo 1: prevenzione primaria e guarigione
  Prevenzione primaria 
  Immunoterapia 
  Terapia rigenerativa 

  orAnge 1

14.00 – 15.30 Sindrome adrenogenitale: le varie facce della forma    
  non classica in età pediatrica, adolescenziale ed adulta 
  I difetti della steroidogenesi: oltre il deficit di 21 idrossilasi 
  Disfunzione gonadica e morbilità a lungo termine nella SAG 
  Quando trattare la CAH non classica? 

  orAnge 2

14.00 – 15.30 interferenti endocrini e patologia tiroidea
  Definizione interferenti endocrini 
  Effetto sulla funzione tiroidea 
  Interferenti endocrini e neoplasia 

  TArrAgonA

14.00 – 15.30 gravidanza ed endocrinopatie
  Ipopara e Pseudoipoparatiroidismo 
  Diabete gestazionale 
  Tiroide 

15.30-16.00 Coffee break
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  lePTiS mAgnA

16.00 - 17.00 le nuove linee guida SiAmS-Sie sull’ipogonadismo 
  maschile a insorgenza tardiva
  Metodologia e diagnosi - ormonoterapia sostitutiva e    
funzione sessuale 
  Ormonoterapia sostitutiva: Effetti su metabolismo, 
  apparato cardiovascolare, osso, funzione motoria, 
  psiche

17.00 - 17.30 la medicina di precisione nel carcinoma tiroideo
  avanzato 

  BAAlBeK

16.00 - 17.00 la tiroidite subacuta prima e dopo la pandemia 

17.00 - 17.30 Fisiopatologia dell’obesità: lezioni dall’antropologia 

  orAnge 1

16.00 - 17.00 massa funzionale beta cellulare nel diabete 
  in vivo
  ex vivo 

17.00 - 17.30 dalla genetica alla clinica: deficit di AVP

  orAnge 2

16.00 - 17.00 Paragangliomi e feocromocitomi: gestione pratica 

17.00 - 17.30 la terapia dell’ipoparatiroidismo cronico nel 2025 

  TArrAgonA

16.00 – 17.00 evoluzione nella spettrometria di massa e applicazione    
alla misurazione degli steroidi

17.00 - 17.30 ossitocina: questa sconosciuta 

  lePTiS mAgnA

17.30 - 18.30 lettura magistrale

18.30 - 19.00 cerimonia di inaugurazione
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  lePTiS mAgnA 

08:30 - 09:30 Shortoral 1 

09:30 - 11:00 il ruolo della genetica nelle patologie tiroidee 
  Nel nodulo tiroideo benigno 
  Nel carcinoma midollare della tiroide 
  Nel carcinoma tiroideo non midollare 

  BAAlBeK

08:30 - 09:30 Shortoral 2

09:30 - 11:00 Stratificazione del rischio e terapia nelle nen
  NEP score 
  Metformina, statine e NEN 
  PRRT: prima, seconda linea e dopo?

  orAnge 1

08:30 - 09:30 Shortoral 3 

09:30 - 11:00 dislipidemia e gestione terapeutica nel paziente complesso e fragile
  Il paziente affetto da IRC o epatopatia 
  Il paziente immunodepresso 
  Il de-prescribing nell’anziano 

  orAnge 2

08:30 - 09:30 Shortoral 4 

09:30 - 11:00 nutraceutici in andrologia e endo-ginecologia-il loro ruolo in: 
  Disfunzione erettile 
  Infertilità 
  PCOS 

  TArrAgonA

08.30 - 09.30 Shortoral 5 

09.30 - 11.00 dal laboratorio alla clinica: le malattie rare del metabolismo osseo
  Pseudoipoparatiroidismo 
  Rachitismo ipofosfatemico 
  Ipofosfatasia

11:00 -11:30 Coffee break
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  lePTiS mAgnA 

11.30 - 13.00 comunicazioni orali 1

13.00 - 13.30 il diabete di tipo 2 in età evolutiva

  BAAlBeK

11.30 - 13.00 comunicazioni orali 2

13.00 - 13.30 carenza iodica in italia: a che punto siamo? 

  orAnge 1

11.30 - 13.00 comunicazioni orali 3

13.00 - 13.30 il recettore del gH-rH come bersaglio terapeutico:     
  quando stimolarlo, quando inibirlo 

  orAnge 2

11.30 - 13.00 comunicazioni orali 4

13.00 - 13.30 Small for gestational age: dal neonato all’età adulta

  TArrAgonA

11.30 - 13.00 comunicazioni orali 5

13:30-14:00 Lunch Break

  lePTiS mAgnA 

14.30 - 15.30 donna e tiroide: “something old, something new”
  Quanto è importante la funzione della tiroide in gravidanza? 
  Tiroide ed endometriosi 

  BAAlBeK

14.30 - 15.30 remissione del diabete di tipo 2 
  Cosa è e come si può ottenere 
  Ricaduta dopo la remissione: predizione, meccanismi e prevenzione 

  orAnge 1

14.30 - 15.30 Sindrome premestruale e disturbo disforico premestruale: 
  queste sconosciute
  Cosa sono e come differiscono? 
  Quali terapie possibili nella pratica clinica? 

gioVedì / 28 giugno 2023
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  orAnge 2

14.30 - 15.30 utilizzo della PeT-cT con Fluorocolina (18F-colina) nei    
  pazienti affetti da iperparatiroidismo primitivo 

  TArrAgonA

14.30 - 15.30 nutrizione e nen 

  lePTiS mAgnA 

15.30 - 16.30 lettura del Presidente

16.30 - 17.00 Coffee break

  lePTiS mAgnA 

17:00 – 18:30 l’endocrinologo nel reparto di oncologia
  Terapie di supporto in endocrinologia oncologica 
  Il denosumab nella gestione del “bone health” nel(la)    
  paziente oncologico/a 
  Trattamento della carenza di vitamina D nel paziente oncologico 

  BAAlBeK

17.00 - 18-30 novità in tema di “sarcobesity” 
  Definizione 
  Modelli animali, vecchi e nuovi attori molecolari 
  Target terapeutici e terapie sperimentali 

  orAnge 1

17.00 - 18.30 l’uso dei gnrH analoghi/gnrH antagonisti 
  in endocrinologia 
  Pubertà precoce 
  Endometriosi 
  Tumore della prostata 

  orAnge 2

17.00 - 18.30 Hot topics in adrenal gland 
  “Multi-omica” e intelligenza artificiale 
  nell’ipertensione secondaria 
  Co-secrezione di aldosterone e glucocorticoidi: 
  fisiopatologia e rilevanza clinica 
  Carcinoma surrenalico: quale ruolo 
  per l’immunoterapia? 
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  TArrAgonA

17.00 - 18.30 Scheletro: non solo osteoporosi
  Osteomalacia
  Osteopetrosi 
  Osteogenesi imperfetta 

  lePTiS mAgnA 

18.30 - 19.30 Assemblea Soci
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  lePTiS mAgnA 

08:30 - 09:30 Shortoral 6

09:30 - 11:00 la valutazione del rischio fratturativo nei pazienti endocrinologici
  diabete mellito 
  ipopituitarismo 
  ipercortisolismo clinico e subclinico 

  BAAlBeK

08:30 - 09:30 Shortoral 7

09:30 - 11:00 Terapia dietetica e farmacologica nel paziente con obesità e:
  nefropatia 
  malattia reumatologica
  infertilità 

  orAnge 1

08:30 - 09:30 Shortoral 8

09:30 - 11:00 malattie genetiche della tiroide
  Alterazioni funzionali da modificazione delle desiodasi 
  Forme rare di ipotiroidismo 
  Sindrome da resistenza all’azione ormoni tiroidei 

  orAnge 2

08:30 - 09:30 Shortoral 9

09:30 - 11:00 Quale approccio terapeutico nei tumori 
  ipofisari aggressivi?
  Gestione dei carcinomi ipofisari e degli adenomi aggressivi 
  Immunoterapia nei PitNET aggressivi e carcinomi 
  Rischio di seconda neoplasia post radioterapia 

  TArrAgonA

08:30 - 09:30 Shortoral 10

09:30 - 11:00 endocrinopatie in età pediatrica
  Patologia ipotalamo-ipofisaria 
  Tireopatie 
  Diabete mellito 

11:00-11:30 Coffee break

30 giUgno 2023 / venerDi
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  lePTiS mAgnA 

11:30 - 12:30 comunicazioni orali 6

12:30 - 13:30 la cartella computerizzata nell’ambulatorio endocrinologico
  Opportunità per la clinica e per la ricerca
  Esperienza nel “real world”

  BAAlBeK

11:30 - 12:30 comunicazioni orali 7

12:30 - 13:30 dislipidemia e aterosclerosi nel paziente ad alto rischio    
  cardiovascolare: qualche arma in più
  PCSK9i 
  Acido bempedoico e inclisiran

  orAnge 1

11:30 - 12:30 comunicazioni orali 8

12:30 - 13:30 ipertiroidismo come curare senza distruggere

  orAnge 2

11:30 - 12:30 comunicazioni orali 9

12:30 - 13:30 Alterazioni cardiache nell’ipertensione secondaria 

  TArrAgonA

11:30 - 12:30 comunicazioni orali 10

12:30 - 13:30 gestione del paziente con lipodistrofia 
  o obesità genetica: una diagnosi spesso mancata

13:30-14:30 Lunch Break

14:30 - 15:30 Finestra Aziendale

  lePTiS mAgnA 

15:30 - 17:00 implicazione della classificazione della WHo 2022 dei tumori ipofisari
  Il ruolo del patologo 
  Il ruolo dell’endocrinologo 
  Il ruolo del neurochirurgo
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   BAAlBeK

15:30 - 17:00 i mirnA circolanti: nuovi biomarcatori di malattie endocrine
  MiRNA nel diabete mellito e obesità
  MiRNA e tumori tiroidei 
  MiRNA e osteoporosi 

  orAnge 1

15:30 - 17:00 Farmaci e microbiota: yin e yang
  Microbiota e farmaci: che cosa li lega? 
  Microbiota e farmaci del diabete 
  Microbiota (vaginale?) e contraccezione 

  orAnge 2

15:30 - 17:00 Stato nutrizionale e cancro della tiroide: un aggiornamento
  Tumore della Tiroide e Obesità: qualcosa in più 
  di una semplice associazione? 
  Score nutrizionale nella prognosi dei pazienti con carcinoma 
  avanzato della tiroide 
  Sarcopenia/anoressia, obesità sarcopenica e prognosi dei pazienti  
  con cancro avanzato della tiroide 

  TArrAgonA

15:30 - 17:00 PcoS in età evolutiva
  Obesità centrale, maturazione rapida e PCOS 
  Fenotipi clinici e terapia farmacologica della PCOS in adolescenza:  
  luci e ombre 
  Il ruolo degli stili di vita 

17:00-17:30 Coffee break

  lePTiS mAgnA 

17:30 - 19:00 Premi e letture Sie

Ven
erdì / 30 g

iug
n

o
 2023

sie
2023

11



  lePTiS mAgnA 

09:00 - 10:00 Terapia chirurgica di prima linea negli adenomi ipofisari 
  Prl-secernenti
  Pro 
  Contra 

10:00 - 11:00 comunicazioni orali 11

  BAAlBeK

09:00 - 10:00 Terapia dell’obesità tra farmaci e chirurgia metabolica, scenari futuri 
  Cosa sarà della terapia farmacologica 
  Cosa sarà della chirurgia metabolica 

10:00 - 11:00 comunicazioni orali 12

  orAnge 1

09:00 - 10:00 Tireopatie e fecondazione assistita: linee guida dell’eTA 

10:00 - 11:00 comunicazioni orali 13

  orAnge 2

09:00 - 10:00 Aggiornamenti in tema: il morbo di cushing 
  Terapia chirurgica e radiochirurgia 
  Terapia medica 

10:00 - 11:00 comunicazioni orali 14

  TArrAgonA

09:00 - 10:00 Alopecia: dal sintomo alla diagnosi 
  Eziopatogenesi e nosografia nell’hair loss
  Nuove terapie 

10:00 - 11:00 comunicazioni orali 15

11:00-11:30 Coffee break

  lePTiS mAgnA 

11:30 - 13:00 l’armamentario del trattamento contemporaneo del diabete tipo 2  
  Co-agonisti recettoriali GIP/GLP1
  Insulina basale settimanale 
  Inibitori del cotrasporto sodio/glucosio 

1 lUglio 2023 / sabato

SABATo / 1 luglio 202312



  BAAlBeK

11:30 - 13:00 Questione di genere 
  Nodulo tiroideo e genere 
  NET e genere 
  Tumori ipofisari e genere 

  orAnge 1

11:30 - 13:00 glucocorticoidi esogeni ed endogeni: giano bifronte
  Controllo della secrezione endogena 
  Manifestazioni cliniche non classiche 
  Nuovi approcci terapeutici 

  orAnge 2

11:30 - 13:00 Funzione sessuale nei pazienti cancer survivors: 
  La sessualità nell’uomo 
  La sessualità nella donna 
  Approccio sessuologico 

  TArrAgonA

11:30 - 13:00 Terapia dell’Acromegalia: dall’effetto biologico alla qualità di vita
  Ritardo diagnostico e acromegalia: a che punto siamo?
  Terapia medica: state of art e impatto sulla qualità della vita 
  Nuove frontiere e nuove formulazioni 

  lePTiS mAgnA 

13:00 - 14:00 cerimonia di chiusura e Premiazioni Poster
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