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RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Clinica di Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona 

Prof. Andrea Lania
Direttore della Scuola di Specializzazione 
di Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio, Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Humanitas University, 
Rozzano (MI)
IRCCS Humanitas Reserach Hospital

Dott. Francesco Logoluso
Unità Operativa di Endocrinologia 
e Malattie Metaboliche,  
ASL BT UOC Medicina Interna 
UOS Endocrinologia P.O. Bisceglie (BT)

CREDITI FORMATIVI ECM
Dueci Promotion S.r.l., Provider ECM 
n.1463, ha accreditato l’incontro e 
ottenuto n. 4 crediti ECM per le seguenti 
figure professionali:
Medico Chirurgo specializzato in: 
Endocrinologia, Anatomia patologica, 
Chirurgia generale, Oncologia, 
Radioterapia, Radiodiagnostica, 
Medicina generale, Urologia.

Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi ECM è obbligatorio aver 
completato l’intero percorso formativo 
(100% dell’attività formativa).

PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il corso si svolgerà esclusivamente online 
dall’11 Maggio all’11 Novembre accedendo 
all’indirizzo: www.ilpazienteacromegalico.it

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Questionario on-line a risposta multipla 
con doppia randomizzazione.

Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti 
del questionario di apprendimento (sono 
consentiti al massimo cinque tentativi 
di superamento della prova, previa la 
ripetizione della fruizione dei contenuti 
per ogni singolo tentativo), compilare 
la scheda di valutazione evento FAD e il 
questionario di qualità.

MEZZI TECNOLOGICI NECESSARI
I requisiti necessari per fruire dell’evento 
FAD sono semplici: pc con sistema 
operativo Windows (windows 10 o 
superiore) o Mac (OS 10 o superiore), 
dispositivi mobile (per la fruizione 
dei corsi se realizzati con tecnologia 
compatibile), i più recenti browser web 
aggiornati (es.: Chrome, Firefox, Edge), 
connessione internet, ampli catore audio 
con altoparlanti (per la fruizione dei corsi 
con contributi audio).
N.B.: È consigliato utilizzare browser web 
aggiornati all’ultima versione.

SEDE
Formazione A Distanza Asincrona.

OBIETIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.
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L’Acromegalia è una malattia rara le cui manifestazioni 
cliniche sono spesso misconosciute con conseguente ritardo 
diagnostico anche di anni. Oltre alle alterazioni somatiche 
secondarie all’eccesso di GH ed IGF1, l’acromegalia si 
associa ad alterazioni del metabolismo glucidico e lipidico, 
della funzione cardiovascolare, a fragilità scheletrica, a 
disturbi del sonno e ad un aumentato rischio dineoplasie. 
La diagnosi tempestiva e il controllo di malattia si sono 
dimostrate efficaci nel neutralizzare le conseguenze a 
lungo termine della malattia sulle condizioni cliniche del 
paziente. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato come 
fino al 25% dei pazienti con Acromegalia non risultano 
adeguatamente controllati a suggerire una sorta di inerzia 
da parte dei Curanti nel modificare la terapia in base alla 
situazione clinica e biochimica del paziente
Scopo della Fad Asincrona è quello di invitare gli Specialisti 
a valutare il paziente acromegalico nella sua globalità,  
non limitandosi esclusivamente al quadro biochimico ma 
operando una gestione integrata di tutte le complicanze 
della malattia che concorrono al peggioramento dello stato 
di salute come pure della qualità della vita del paziente. 
Il corso proposto ha anche come obiettivo quello di 
sollecitare gli Specialisti ad attuare in modo tempestivo gli 
adeguamenti terapeutici necessari per ottenere un rapido 
controllo di malattia. 
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FAD 
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Saluti di apertura e presentazione del corso    
G. Arnaldi, Ancona - A. Lania, Milano - F. Logoluso, Bisceglie

Nuove strategie per la gestione integrata dell’Acromegalia
G. Arnaldi, Ancona - A. Lania, Milano - F. Logoluso, Bisceglie
Durata: 50’

La terapia medica dell'Acromegalia nell'era del Covid-19
Relatore: P. Maffei, Padova
Durata 30’

I SESSIONE
LE COMPLICANZE CARDIO-METABOLICHE 

Caso clinico interattivo n.1
Sindrome metabolica ed acromegalia
Relatore: S. Grottoli, Torino
Durata 30’

Caso clinico interattivo n.2
Una questione di cuore
Relatore: A. Bianchi, Roma
Durata 30’

II SESSIONE 
LE COMPLICANZE OSTEOMETABOLICHE

Caso clinico interattivo n.3
GH e salute dell’osso
Relatore: G. Mazziotti, Milano
Durata 30’

Tavola rotonda interattiva
La gestione integrata della malattia acromegalica
Durata 1h.20’
Coordinatore della tavola rotonda: A. Lania, Milano
Discussants: MR. Ambrosio, Ferrara - S. Cannavò, Messina - R. Cozzi, Milano
E. De Menis, Treviso - M. Faustini Fustini, Bologna - D. Ferone, Genova
C. Giordano, Palermo - G. Mantovani, Milano - R. Pivonello, Napoli

Take Home Message e chiusura dei lavori 
G. Arnaldi, Ancona - A. Lania, Milano - F. Logoluso, Bisceglie

Compilazione On-Line del questionario ECM
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