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Sede dei LavOri    
Aula G. De Sandre, Policlinico ‘G. Rossi’
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Il Policlinico è situato a circa 4 km dalla stazione ferroviaria di 
Verona Porta Nuova (bus n° 21, 22, 62, 70, 72 - Fermata P.le Scuro) 
e a circa 2 km dal casello autostradale di Verona Sud. Seguire le 
indicazioni per “Policlinico Borgo Roma”.

iScriziOni
L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 150 richiedenti. 
Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà pervenire alla 
Segreteria Organizzativa Cogest M. & C. (via e.mail: cogest@tin.it o via 
fax al numero 045 597265) entro il 18 novembre 2011; al ricevimento 
della richiesta di iscrizione verrà inviato un messaggio di conferma. 
Nel caso subentrassero impedimenti alla partecipazione al Convegno, 
si prega di darne tempestiva notizia alla Segreteria Organizzativa. 
E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line collegandosi al sito www.
cogest.info, entrando nella sessione AGENDA CONGRESSI - ISCRI-
ZIONE ON-LINE e, dopo aver selezionato l’evento di interesse, regi-
strarsi cliccando il pulsante ISCRIZIONI ON-LINE.

ecM
É stata fatta richiesta dei crediti formativi alla Regione Veneto per 
Medici (multidisciplinare), Infermieri e Psicologi (multidisciplina-
re). Per avere diritto ai crediti formativi è richiesta la presenza in 
sala per tutta la durata del Convegno e la compilazione dei que-
stionari che verranno consegnati al momento della registrazione 
in sede congressuale.

PrOvider ecM: Ufficio Aggiornamento e Formazione Per-
manente, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, 
Dott.ssa Viviana Olivieri.
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Università degli Studi di Verona

AME - Associazione Italiana Medici Endocrinologi 
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SIP - Società Italiana di Pediatria

FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri
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8.30 registrazione dei Partecipanti 
9.00 apertua del convegno 
 Saluto delle autorità

intrOdUziOne
 Moderatori: G. Francia, L. Tatò
09.15 L’adolescente-giovane adulto e la malattia cronica
 P. Garofalo
09.30 i riti di passaggio 
 F. Pajno Ferrara
09.45 L’ambulatorio integrato dell’età di transizione 
 R. Castello
10.00 il ruolo delle associazioni dei pazienti
 C. Sacchetti

PriMa SeSSiOne
iL deficit di OrMOne deLLa creScita 
 Moderatori: F. Antoniazzi, R. Castello
10.15  il deficit di gH dell’età neonatale ed evolutiva 
 G. Radetti
10.30  il deficit di gH in età adulta 
 E. De Menis
10.45 caso clinico
 S. Longhi

11.15 Coffe break

SecOnda SeSSiOne
PrOBLeMaticHe deLLa riPrOdUziOne
 Moderatori: M. Franchi, V. De Sanctis
 PUBertà e riPrOdUziOne MaScHiLe
11.30 L’ipogonadismo durante la pubertà
 F. Buzi
11.45 L’ ipogonadismo nella fase adulta
 G. Piubello
12.00 caso clinico
 G. Zardini
 PUBertà e riPrOdUziOne feMMiniLe
12.30 La pubertà ritardata 
 R. Gaudino

12.45 amenorrea e Sindrome di turner
 R. Raffaelli 
13.00 caso clinico
 G. Morandi

13.30 Lunch

terza SeSSiOne
 L’iMPOrtanza deL “ManageMent“  
 Pre-PerinataLe Per La SaLUte adULta: 
 iPerPLaSia SUrrenaLe cOngenita (caH)  
 ed iPOtirOidiSMO
 Moderatori: E. Bonora, N.A. Greggio 
14.30 caH: feto, neonato e bambino
 P. Cavarzere
14.45 caH nell’adulto: complicanze a lungo termine e gestione 
 in gravidanza
 V. Toscano
15.00 aspetti pratici: Biologia Molecolare della caH 
 F. Teofoli
15.15 news nello screening neonatale per l’ipotiroidismo congenito 
 S. Lauriola
15.30 L’ipotiroidismo in gravidanza 
 M. Zini
15.45 discussione

QUarta SeSSiOne
 vitaMina d e OSteOPOrOSi
 Moderatori: S. Adami, A. Boner
16.15 il deficit di vitamina d in età pediatrica
 F. Antoniazzi, E. Monti
16.30 Osteoporosi e vitamina d nell’adolescente e nell’adulto
 F. Bertoldo
16.45 caso clinico
 E. Maines
17.15 La continuità e l’integrazione con il territorio: il pediatra
 e il medico di famiglia
 G. Chiamenti
17.45 compilazione modulistica ecM

18.00 Chiusura dei lavori
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ENDOCRINOLOGIA NELLA FASE DI TRANSIZIONE:
DAL PEDIATRA AL MEDICO dell’ADULTO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Professione  _________________________________________

Disciplina  ___________________________________________

Cognome  ___________________________________________

Nome  ______________________________________________

Qualifica  ___________________________________________

Reparto/Div  _________________________________________

Ospedale  ____________________________________________

recaPitO Per cOrriSPOndenza

Via  ________________________________________________

Cap  ________________  Città  __________________________

Tel  _________________ Fax  ___________________________

Cell ________________________________________________

E-mail  _____________________________________________

ai fini ecM

Cod. Fiscale  _________________________________________

Data  _______________________________________________

Firma  ______________________________________________

PRIVACY

q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla
 privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli
 che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l'iscrizione al Convegno

 Data  __________________  Firma ________________________________________

q	Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale informativo
 sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. 
 Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data  __________________  Firma ________________________________________
 
Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali - PRIVACY). 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all'iscri-
zione al Convegno per l'erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L'autorizzazione 
al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile 
procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti 
dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente 
agli Enti preposti per l'espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad 
alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. 
srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello 

e di inviare via fax entro il 18 novembre 2011 a 
COGEST M. & C. - Fax: 045597265 - e-mail: cogest@tin.it

PRESENTAZIONE

Il passaggio dal centro pediatrico al centro dell’adulto è 
un evento critico nella vita degli adolescenti con patologia 
endocrina cronica. La competenza del pediatra endocri-
nologo termina quando si è completato lo sviluppo fisico, 
psicologico e sociale del paziente. Alla fine del percorso 
di maturazione si rende necessario il passaggio di compe-
tenze tra i medici che si fanno carico della presa in cura 
del giovane, da servizi con particolari competenze auxo-
logiche, nutrizionali, relazionali (anche familiari, scola-
stiche, di gruppo, etc.) a servizi più vicini alle problemati-
che dell’inserimento nel mondo del lavoro, alla maternità/
paternità, alle complicanze tardive, etc.. Quando il team 
pediatrico giunge alla conclusione che l’ intero percorso 
formativo adolescenziale del paziente si e’ completato, va 
prospettata  la possibilità di un futuro trasferimento al 
centro dell’adulto, invitando il paziente a riflettere sulla 
proposta. In una seconda fase va apertamente affrontato 
l’argomento, spiegando nel dettaglio le motivazioni che 
rendono necessario e vantaggioso il passaggio ad un cen-
tro più adeguato al suo nuovo status di adulto. Si potranno 
così raccogliere perplessità e riserve e quindi rassicurare il 
giovane sulla continuità delle cure. Il passaggio può avve-
nire solo quando è stata accertata la completa disponibilità 
del paziente. Occorre quindi promuovere la disponibilità 
dei ragazzi, che come tutti i loro coetanei affrontano un 
difficile e sempre più ritardato passaggio dall’adolescen-
za alla piena maturità. Il trasferimento dovrà avvenire in 
modo graduale e non traumatico. Da qui l’importanza di 
una stretta collaborazione e di una comunicazione efficace 
tra il team endocrinologico pediatrico e quello dell’adulto, 
caratterizzate da protocolli comuni.

 Da tale collaborazione ne deriva una migliore assistenza 
per il giovane adulto e i suoi familiari, una minor spesa 
per il SSN e numerose informazioni scientifiche utili per 
meglio capire i fenomeni fisio-patologici sottostanti alle 
affezioni morbose.


