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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, organizzando nel 2014 il III 

Corso presso l’Albergo dell’Agenzia a Pollenzo 

(Cuneo). 

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 endocrinologica 

a quella metabolica e diabetologica e sono state 

individuate sulla base di preferenze espresse dai 

partecipanti del corso 2013.

Il corso si propone attraverso l’aggiornamento 

delle conoscenze, mirate soprattutto sui punti di 

criticità decisionali emersi o dai questionari Deplhi 

o 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.



CONSIGLIO DIRETTIVO SIE

Presidente:  Francesco TRIMARCHI
Presidente eletto:  Andrea LENZI
Segretario Generale:  Emmanuele A. JANNINI

Tesoriere:  Maurizio GASPERI
Consiglieri:

Gianluca AIMARETTI

Maura AROSIO

Angelo AVOGARO

Maria Grazia CASTAGNA

Csilla Gabriella KRAUSZ
Annamaria COLAO

Roberto Cosimo MELCANGI

Giorgio NAPOLITANO

Renato PASQUALI

Francesca PECORI GIRALDI

Massimo TONACCHERA

COMMISSIONE DIDATTICA SIE

Coordinatore:  Nicola SICOLO

Membri: M. Rosaria AMBROSIO, Giorgio ARNALDI, Antonio AVERSA, 

Salvatore CANNAVO’, M. Grazia CASTAGNA, Sabrina CORBETTA, 

Giovanni CORONA, Claudio GIANI, Silvia GROTTOLI, Silvia MIGLIACCIO, 

Silvia SAVASTANO

SEZIONI REGIONALI SIE

Piemonte e Valle d'Aosta

Coordinatore:  Fabio ORLANDI

Membri:  Federico BALDI, Andrea BENSO, Silvia GROTTOLI, 

Paola RAZZORE, Francesco TASSONE

Liguria

Coordinatore "Facente Funzione": Massimo GIUSTI

Membri: Mara BOSCHETTI, Renzo CORDERA, Massimo GIUSTI, 

Davide MAGGI

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Marcello BAGNASCO, Mara BOSCHETTI, Diego FERONE, Ezio GHIGO, 

Laura GIANOTTI, Massimo GIUSTI, Silvia GROTTOLI, Fabio ORLANDI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Mara BOSCHETTI
Università di Genova   |  maraboschetti @gmail.com

Diego FERONE
Università di Genova   |  ferone@unige.it

Fabio ORLANDI
Università di Torino - Torino  |  fabio.orlandi @unito.it

Paola RAZZORE
A.O. Mauriziano - Torino   |  prazzore @mauriziano.it

@unito.it



 PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDI 26 settembre 2014

09.00  Registrazione dei partecipanti

10.00  DELPHI

 Moderatori: M. Procopio, G. Aimaretti

 “Focus on” osteoporosi:  

 le osteoporosi secondarie 

 (prodotto e condotto da “EnGiOI”)

 Conduttori: M. Barale,  F. Prodam , L. Vera

11.30  GAMIFICATION

 Ipertensioni secondarie

 Esperti: P. Limone, M. Terzolo

13.00  Lunch 

14.00  Ipercolesterolemia

 Linee guida a confronto: Europa vs USA

 Moderatore: F. Tassone

 Esperti: L. Pisciotta, P. Fornengo

15.00  TAVOLA ROTONDA

 Moderatore: C. Manieri

 L’endocrinologia dell’amore: 

 disfunzione erettile, eiaculazione precoce, 

 disturbo del desiderio femminile, dispareunia

 Relatori: A. Godano, F. Lanfranco, A. Rebora, 

 M. Tagliabue, G. Barbero

17.00  Co!ee

17.30  Update sulla vitamina D: 

 nuove evidenze scientifiche

 Moderatore: G. Borretta

 Relatore: A. Giusti

 



SABATO 27 settembre 2014

08.30  LETTURA

 Moderatori: M. Maccario, M. Bagnasco

 Indagini genetiche nelle endocrinopatie

 Relatore: B. Pasini

 Lavori di gruppo

 Esperti: M. Albertelli, M. Boschetti, M. Gallo,

 A. Pia, P. Razzore

10.30  “Focus on” carcinoma tiroideo   

 Moderatori: M. Giusti, F. Orlandi

 - Razionalizzazione dell’impiego del rh-TSH

 - Relatore: F. Arecco

 - Nuovi farmaci nel trattamento del carcinoma 

    midollare avanzato

 - Relatore: A. Piovesan

11.30  MINI LECTURE

 Moderatori: F. Baldi, E. Ghigo

 Diabete mellito e nuovi farmaci: 

 incretine e glicosurici

 - I glicosurici

 - Relatore: A. Blatto

 - I problemi di prescrivibilità delle incretine 

    e GPL1 analoghi

 - Relatore: P. Massucco

12.00  LETTURA FUORI DAL CORO

 Moderatore: L. Gianotti

 Psiconeuroendocrinoimmunologia, un nuovo 

 paradigma per le scienze della cura

 Relatore: F. Bottaccioli

13.00  Lunch 



14.00  Un giorno con ...  la Pituitary Unit

 Conduttori: F. Zenga, S. Grottoli, N. Fortunati,

 P. Cassoni, M. Corsico, M. Garzaro, F. Moretto

 Discussant: Conduttori e Discenti

15.30  Novità nella terapia dei NET

 Moderatore: E. Arvat

 Relatore: D. Ferone

16.00  Consegna test e chiusura corso

 



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:  

“Corso di Aggiornamento SIE in Endocrinologia Clinica 2014”   

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

   Desidero pernottare la notte del  26 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. 

Metodologia 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 qual 

volta si raggiungerà una distribuzione delle risposte  > 66% o sul 

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 ulteriore 

discussione con gli esperti per cercare un avanzamento del 

Consenso sia negativo che positivo, alla luce della letteratura 

scientifica.

Gamification
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. Chi vuole 

rispondere deve prenotarsi . 

La risposta più corretta è quella con maggiori supporti EBM e 

della letteratura.



Gli esperti  prepareranno le domande e le risposte ed esporranno 

i dati della letteratura  che supportano l’ a�ermazione 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.

Role playing/video di casi clinici
La metodologia del role-playing si presta a far emergere 

problematiche comportamentali e cliniche nell’attività 

quotidiana dei professionisti. 

Verranno preregistrate 3-4 scenette, di una durata di 10 min 

circa, rappresentative di casi clinici riguardanti i topic scelti. 

Le scenette di�eriranno per il diverso argomento e le 

problematiche a�rontate (DE, EP, disturbo del desiderio 

femminile e dispareunia).

Alla fine delle rappresentazioni i partecipanti, suddivisi in gruppi 

di lavoro, analizzeranno le problematiche a�rontate. Seguirà poi 

l’esposizione dei risultati e la discussione in sessione  plenaria.

INFORMAZIONI GENERALI

Materiale didattico:

Programma del Corso, Kit Congressuale, PDF di 

pubblicazioni scientifiche aggiornate scelte dagli esperti,  

Statement del questionario Delphi.

Numero chiuso

Al Corso sono ammessi un massimo di 60 Medici Chirurghi 

Specialisti in: Endocrinologia, Geriatria, Malattie 

Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Chirurgia 

Generale, Scienza  dell’Alimentazione e Dietetica, 

Neurochirurgia, Oncologia.

Crediti ECM

Evento n° 346-94272. Assegnati 15 crediti formativi.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 

partecipazione e�ettiva 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 e�ettuato 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,   

co"ee break del 26-27/09, colazione di lavoro del 27/09 

e cena sociale del 26/09.

- Pernottamento presso l’Albergo dell‘Agenzia.

   (Via Fossano 21 - Pollenzo)

Modalita’ di pagamento

Il pagamento può essere e"ettuato 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 26/08/2014 verrà 

applicata una penale di € 30,00 per le spese bancarie e di 

segreteria. La di"erenza verrà rimborsata tramite bonifico 

bancario. Per le cancellazioni pervenute oltre il 26/08/2014 

non verrà e"ettuato 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.



Risposte che contano.

MAIN SPONSOR :

SPONSORS :



Provider ECM

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

Sede del Corso

Albergo dell'Agenzia 

Via Fossano 21 - 12042 Pollenzo - Bra (CN)

www.albergoagenzia.it


