
SCHEDA DEL CORSO 
 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 
 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- epidemiologia – prevenzione e promozione della sa-

lute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

(10) - obiettivi tecnico professionali.  

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 
medico-chirurgo (Discipline di riferimento: Allergologia e 

Immunologia clinica, Angiologia, Dermatologia e Venereolo-

gia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Generale, 

Medici di Medicina Generale, Medici della continuità assisten-

ziale, Anatomia patologica, Biochimica clinica, Cardiologia, 

Direzione medica di presidio ospedaliero, Ematologia, Endocri-

nologia, Epidemiologia, Gastroenterologia, Genetica medica, 

Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Igiene degli alimenti e della 

nutrizione, Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, Malattie 

infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del 

lavoro, Medicina delle Sport, Medicina e Chirurgia di accetta-

zione e di urgenza, Medicina di comunità, Medicina fisica e 

riabilitazione, Medicina Legale, Medicina Interna, Microbiolo-

gia, Nefrologia, Neurofisiopatologia, Neurochirurgia, Neurolo-

gia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Patologia clinica, 

Pediatria, Pediatria di libera scelta, Psichiatria, Psicoterapia, 

Radiodiagnostica, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e 

dietetica, Urologia.) 

Psicologo, Biologo, Dietista, Educatore professionale, Infer-

miere, Ostetrico/a 
 

-  NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 100 

-  DURATA: 9 ore 

-  CREDITI ECM: 9 (nove) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

- senza crediti ECM: gratuita 

- con crediti ECM: € 50,00 (IVA compresa)  

 

ISCRIZIONE ON LINE: 

  WWW.LORSAMAGGIORE.IT/ISCRIZIONI 
 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata 

dell’evento; 

 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle do-

mande del questionario per la valutazione dell’ap-

prendimento; 

 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segre-

teria, tutta la documentazione debitamente compilata 

e firmata. 
 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Segreteria Organizzativa 

L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 

20 giugno 2015 

Vibo Valentia 

hotel 501  

Assegnati 9 (nove) 

Crediti formativi ECM 

Responsabile Scientifico 

Mario Luciano 



PROGRAMMA 
 

Sabato 20 giugno 2015 
 

8,30 Registrazione dei partecipanti 

9,00 PRIMA SESSIONE 

Moderatori: D. Galasso, M. Luciano 

R. Lopreiato – Medicina di genere: 

diverso profilo ormonale nell’uomo 

e nella donna 

M. Luciano – Invecchiamento e ormoni 

D. Galasso – Metabolismo e ormoni: 

l’osteoporosi 

A. Trapuzzano – Sindrome metabolica 

e policistosi ovarica 

Discussione 

11,15 SECONDA SESSIONE 

Moderatori: R. Lopreiato, M. M. Pronestì 

E. Succurro – Insulino-resistenza 

e patologie correlate 

R. Lopreiato – Medicina funzionale 

e PNEI: di cosa parliamo? 

M. M. Pronestì – Ipertricosi e irsutismo 

M. M. Pronestì – Dermatite seborroica 

e acne 

Discussione 

13,30 Pausa 

15,00 TERZA SESSIONE 

Moderatori: M. L. Di Renzo, M. Luciano  

N. Lazzaro – Pubertà precoce e tardiva: 

aspetti clinici e terapeutici 

M. L. Di Renzo – Diabete monogenico non  

autoimmune: aspetti clinici e problematiche 

diagnostiche 

M. Luciano – Nuove opzioni nella terapia del 

diabete mellito tipo 2: dalla biologia moleco-

lare alla scelta del farmaco più efficace 

C. Cloro – Cuore e tiroide 

Discussione  

17,15 QUARTA SESSIONE 

Moderatori: F. Arturi, C. Talarico 

S. Giuliano – Tiroiditi autoimmuni 

F. Arturi – Ipertiroidismi e ipotiroidismi sub-

clinici: quando e perché trattare 

C. Talarico – Il trattamento chirurgico 

delle patologie tiroidee 

R. Lopreiato – L’odore corporale 

Discussione 

19,30 Valutazione dell’apprendimento con que-

stionario 

RAZIONALE  

L’evento “Endocrinopatie, e non solo” è programmato 

per guidare il partecipante nei percorsi diagnostico-

clinico-terapeutici relativi alle più frequenti patologie 

endocrinologiche, in modo tale che possa acquisire le 

competenze necessarie per una gestione ambulatoria-

le ed esaustiva delle stesse, nei limiti delle varie possi-

bilità.  

Importanti endocrinopatie , come le patologie tiroidee, 

il diabete, ed altre ancora, verranno esaminate, privile-

giando gli aspetti pratici, dalle espressioni cliniche alle 

diverse opzioni terapeutiche; indirizzando alla giusta 

diagnosi quando questa non è di facile comprensione; 

considerando le patologia di confine e le varie comor-

bidità, che impongono un utile confronto con professio-

nisti di altre discipline mediche. 

Importanti e molto studiate sono le interrelazioni tra 

l’apparato endocrino e quello nervoso, soprattutto con 

il sistema nervoso vegetativo, con il sistema immunita-

rio, con il metobolismo, con la cute, con la psiche, 

ecc..; varie e significative sono le influenze esercitate 

dagli ormoni nelle varie epoche della vita 

(accrescimento, pubertà, maturità sessuale), soprattut-

to nella donna (gravidanza, allattamento, menopausa); 

diverso è il coinvolgimento ormonale nei due sessi, 

soprattutto nell’età della senescenza, per cui si può 

ritenere che l’endocrinologia sia la disciplina medica 

che più si presta per un inquadramento della cosiddet-

ta medicina di genere. 

Fatte queste premesse, il Corso, rivolto a medici di 

diverse discipline, ma anche ad altri professionisti della 

sanità, cerca di riunire intorno allo stesso tavolo vari 

attori potenzialmente interessati a tutte le problemati-

che, fisiologiche o patologiche, che, nello svolgimento 

delle varie funzioni organiche, vedono coinvolto l’appa-

rato endocrino. Ne potrà risultare un arricchimento del-

le conoscenze individuali, e lo stimolo per una visione 

olistica della medicina, che è unica nella molteplicità 

delle sue funzioni, piuttosto che separata in comparti-

menti a se stanti.  


