Le problematiche inerenti gli aspetti della endocrinologia pediatrica costituiscono uno dei settori più
importanti e più attuali sia di tutta la pediatria, sia di tutta l’endocrinologia.
Infatti, il notevole ampliamento delle tecniche diagnostiche, la progressiva acquisizione di nuovi farmaci
nella pratica clinica, il miglioramento nella modalità di impiego dei presidi terapeutici già esistenti
stanno variando in maniera significativa le attuali modalità di approccio diagnostico e l’effettuazione
delle terapie nelle patologie endocrinologiche pediatriche.
Gli argomenti che saranno affrontati sono fra quelli che attualmente concentrano su di sé l’attenzione e
l’interesse di tutti i pediatri e gli endocrinologi che hanno a che fare nella loro pratica quotidiana con
soggetti che presentano endocrinopatie: i deficit staturali e le malattie della tiroide.
Obiettivo fondamentale, in linea con l’obiettivo formativo nazionale inerente i percorsi
clinico-assistenziali/profili di cura, è il miglioramento della conoscenza delle patologie in questione
con una ricaduta clinica che consenta un più appropriato approccio al paziente in età evolutiva con
problematiche endocrinologiche.
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PROGRAMMA
09,30 - 10,00 Registrazione dei partecipanti
10,00 - 10,15 Introduzione
		

Graziano Cesaretti

10,15 - 13,00 Il deficit staturale
		

		
		

Graziano Cesaretti

Quali soggetti esaminare
Quali esami eseguire:

			

• Strumentali

			
• Di laboratorio
				
o Non endocrinologici
				
o Endocrinologici di base
				
o Endocrinologici di elevato livello
			

14,00 - 16,00 Le tireopatie
		

Lia Franca Giusti

		

Quali esami di laboratorio e strumentali eseguire:

			
• Di screening
				
o Nel soggetto sano
				
o Nel soggetto “ a rischio”
			

• Nel sospetto di ipotiroidismo

			

• Nel sospetto di ipertiroidismo

			

• Nel nodulo tiroideo

			

• Nel follow-up

16,00 - 16,30 Conclusioni
		

Graziano Cesaretti

• Specialistici di completamento della diagnosi

13,00 - 14,00 Lunch

L’incontro è riservato ad un massimo di
15 pediatri endocrinologici che svolgono
la loro attività soprattutto nel settore dei
deficit staturali e delle tireopatie

