


 Il consueto appuntamento annuale con il Congresso “Dal neonato all’adolescente” in questa 

sua IV edizione si arricchisce della presenza del XVII Congresso della Società Italiana di Medicina 

dell’Adolescenza (SIMA).

 Lo scopo è quello di rendere questo Joint Meeting ancora più “intrigante” e foriero di interessanti 

momenti di “incontro e riflessione”.

 La presenza di esperti nel campo della neonatologia e in quello dell’adolescentologia, il confronto tra 

tutte le figure professionali che si occupano sul territorio della salute fisica e psico-sociale dei soggetti 

in età evolutiva, rendono il congresso un importante momento di formazione e di discussione.

L’obiettivo è sempre quello di realizzare un aggiornamento comune tra pediatri di famiglia, medici 

di medicina generale, pediatri endocrinologi e endocrinologi dell’adulto al fine di elaborare ed 

adottare linee di comportamento condivise, rafforzare l’integrazione tra la medicina territoriale e 

quella ospedaliera, superare, laddove esistano, gli ostacoli strutturali, organizzativi e culturali per la 

costruzione delle reti e dei percorsi assistenziali.

 I lavori della prima giornata, con i moduli formativi, aventi un taglio eminentemente pratico, 

tratteranno problematiche adolescenziali di non comune riscontro nei corsi di aggiornamento per 

gli operatori sanitari quali l’ipertensione arteriosa, l’utilizzo della Vitamina D e la contraccezione 

d’emergenza.

La scelta dei suddetti argomenti nasce dall’evidenza che sempre più adolescenti e giovani adulti 

presentano valori di pressione arteriosa ai limiti superiori della norma, se non franca ipertensione, e 

tale condizione resta misconosciuta spesso per la poca abitudine al rilievo della pressione arteriosa negli 

ambulatori pediatrici.

 Riguardo all’utilizzo della Vitamina D, l’adolescenza rappresenta un periodo a rischio per il deficit 

di tale vitamina per motivi di ordine biologico (aumentate richieste per ottimizzare il rapido incremento 

della massa ossea) e socio-comportamentale (riduzione dell’esposizione al sole, stili alimentari 

inadeguati, indipendenza dall’autorità dei genitori, mancanza di controlli medici, etc.).

 Il progressivo aumento delle attività sessuali tra gli adolescenti, infine, rende quanto mai attuale, sia 

dal punto di vista medico che etico e morale, il problema della contraccezione d’emergenza.

Speciale attenzione sarà data alle vaccinazioni. Tale modulo vuole approfondire proprio quelle

vaccinazioni rivolte all’adolescente secondo il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-
2014, ovvero le vaccinazioni antimeningococcica e antipapillomavirus.

 Altri importanti sessioni punteranno sui segni di allarme per la diagnosi di malattia genetica nel 

neonato, sugli endocrine disruptors e conseguenti ricadute sulla salute umana, sulle iperglicemie e gli 

adenomi ipofisari, sulla nutrizione e la crescita nelle patologie croniche, sulla sicurezza nel trattamento 

con il GH e sugli aspetti medico-legali e psicologici nell’approccio all’adolescente.

L’approfondimento genetico riguarderà, quest’anno, la sindrome di Prader Willi.

Durante i lavori del Congresso saranno rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo della SIMA.

Presidente del Congresso

Dott. Piernicola Garofalo



08.00 Registrazione dei partecipanti e affissione poster

08.30 Saluto d’apertura e presentazione del Congresso
 P. Garofalo, Palermo

08.40 Saluto del Presidente della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza
 S. Bertelloni, Pisa

08.50 Saluto dei Presidenti delle Società Scientifiche

09.10 Saluto delle Autorità

09.30 Assemblea Soci SIMA

10.30 Apertura del seggio elettorale per il rinnovo del CD SIMA

  
 Prima Sessione
 Neonato
 Moderatore: G. Chiumello, Milano

10.30 Segni di allarme neonatali per le malattie genetiche
 G. Corsello, Palermo

10.50 Discussione

 Seconda Sessione
 Prader - Willi
 Moderatori: S. Marucci, Perugia - M. Piccione, Palermo

11.10 Neonato - bambino
 G. Pozzobon, Milano

11.30 Adolescente - adulto
 A. Crinò, Roma

11.50 Discussione

 
 Terza Sessione
 Adenomi ipofisari
 Moderatori: F. Cavagnini, Milano - F. De Luca, Messina

12.10 Diagnosi e terapia
 R. Cozzi, Milano

12.30 La Chirurgia
 G. Lasio, Milano

12.50 Discussione

13.00 Lunch

14.30 Comunicazioni orali 1 (5 comunicazioni orali)
 Moderatori: B. Predieri, Modena - L. Ruggiero, Lecce 
 



15.00 Comunicazioni orali 2 (5 comunicazioni orali)
 Moderatori: T. Dall’Osso, Bologna - P. Porcelli, Palermo 

 Lettura magistrale
 Moderatori: S. Chiavetta, Palermo - G. De Luca, Cosenza

15.30 Report: il Pediatra e l’Adolescente (indagine WEB della SIMA - SiCuPP)
 R. Marinello, M. Picca, M. Tucci - Milano

 Quarta Sessione
 Iperglicemie: dal bambino all’adolescente
 Moderatori: C. Giordano - V. Provenzano, Palermo

16.00 Gestione domiciliari degli imprevisti
 F. Cardella, Palermo

16.20 Microinfusori
 D. Gioia, Palermo

16.40 Discussione

17.00 Giro poster - percorso guidato
 R.Gaudino - Verona, G.M. Ubertini - Roma, C. Maggio - Palermo

17.30 Chiusura seggio elettorale e spoglio schede 

 Quinta Sessione
 Nutrizione e crescita nelle patologie croniche
 Moderatori: F. Muratori, Milano - C. Pintor, Cagliari

18.00 Carenze e sostituzioni nutrizionali nel bambino con  malattia cronica
 M. Cappa, Roma

18.20 Carenze e sostituzioni nutrizionali nell’ adolescente con malattia cronica
 G. Raiola, Catanzaro

18.40 Discussione

 Sesta Sessione
 Trattamento con ormone della crescita a lungo termine
 Moderatori: M. De Simone, L’Aquila - G. Tonini, Trieste

19.00 Novità in tema di sicurezza nell’uso del GH
 S. Cianfarani, Roma

19.20 Discussione

19.30 Chiusura della giornata di lavori

21.00 Cena sociale e proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo SIMA



 Settima Sessione
 Aspetti medico-legali e psicologici nell’approccio con gli adolescenti
 Moderatori: G. Montalbano, Palermo  - R. Trabalzini, Roma

09.00 La medicina dell’adolescente: riflessioni bioetiche e medico-legali
 T.L. Schwarzenberg, Roma

09.20 Comunicazione medico-paziente
 V. de Sanctis, Ferrara

09.40 Discussione

 Ottava Sessione
 Gli endocrine disruptors e la salute dal feto all’adolescente
 Moderatori: S. Bernasconi, Parma - R. Castello, Verona 

10.00 Gli interferenti endocrini: inquadramento della tematica
 M.V. Di Matteo, Palermo

10.20 Interferenti endocrini e origini fetali (epigenetiche) delle malattie
 E. Burgio, Palermo

10.40 Discussione

 Nona Sessione
 La valutazione economica in sanità
 Moderatori: F. Mazzola, Palermo - A. Messa, Lugano

11.00 Il costo in sanità criteri economici, etici, gestionali
 R. Vaccani, Milano

11.20 Evidenze di efficacia, efficienza ed impatto organizzativo per le terapie della GHD
 F. Spandonaro, Roma

12.00 Compilazione questionari ECM

12.30 Conclusione dei lavori
 P. Garofalo, Palermo 



Presidente del Congresso
Piernicola Garofalo
U.O.C. di Endocrinologia, A.O. “O.R. Villa Sofia - Cervello” Palermo

Segreteria Scientifica
Salvatore Chiavetta, Mariana Bono, Daniela Gucciardino, Francesco Iannì,
Antonina Lo Cascio, Giovanna Lupo, Graziella Malizia

Comitato Scientifico
CD SIMA:
S. Bertelloni, S. Chiavetta, G. De Luca, M. De Simone, P. Garofalo, L. Ruggiero, D. Lombardi

Sono stati richiesti i patrocini a:
Università degli Studi di Palermo
Comune di Palermo
Azienda Ospedaliera “O.R. Villa Sofia-Cervello” Palermo

AMD Associazione Medici Diabetologi
AME Associazione Medici Endocrinologi
CIPE Confederazione Italiana Pediatri 
FIEDAMO Federazione Intersocietaria di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia,
Metabolismo e Obesità
FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri
OMP Ordine dei Medici di Palermo
SIE Società Italiana di Endocrinologia
SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
SIO Società Italiana dell’Obesità
SIP Società Italiana di Pediatria

Crediti Formativi ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha attribuito n°6 crediti ECM per la categoria di
Medico Chirurgo specialità di:
• Pediatria (inclusi i pediatri di libera scelta)
• Neonatologia
• Endocrinologia
• Malattie metaboliche e diabetologia
• Medicina generale (medici di Famiglia)
• Psicologia

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva 
a tutta la durata dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.



La quota d’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici del Congresso
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee break, lunch e cena sociale del 14 dicembre
• pen drive contenente le relazioni del congresso.

La quota d’iscrizione accompagnatori comprende:
programma sociale, cena sociale del 14 dicembre.

Modalità d’iscrizione, pagamento e cancellazione
L’iscrizione si effettua secondo le seguenti modalità:
internet: www.duecipromotion.com ---> Congressi ---> Calendario congressi
Posta*: all’indirizzo di DueCi Promotion sotto riportato
*Si prega di inviare la scheda unitamente a copia del bonifico bancario.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
DueCi Promotion srl - Unicredit banca
Coordinate IBAN IT06Q0200802450000002857197

La Segreteria organizzativa accetta solo cancellazioni inviate per iscritto.
Entro il 20 ottobre 2012: rimborso del 70%
Oltre il 20 ottobre 2012: non si ha diritto al rimborso

Contributi Scientifici: Comunicazioni orali e Poster
I contributi scientifici dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa DueCi Promotion 
esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo mail rtallarico@duecipromotion.com
entro il 15 Ottobre 2012.

Il modulo in word è scaricabile dal sito:
www.duecipromotion.com ---> Congressi ---> Calendario congressi selezionando l’evento di 
interesse. L’autore dovrà scegliere se il contributo vale come poster o come comunicazione orale. 
La selezione degli elaborati avverrà entro l’inizio di novembre e la comunicazione dell’avvenuta 
accettazione sarà inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo segnalato dall’autore. 

La presentazione di un elaborato scientifico dà diritto all’iscrizione gratuita al Congresso ad 
uno degli autori, che dovrà formalizzare la propria iscrizione come “Socio SIMA”.

(inclusive di 21% di IVA) Entro il 30/09/12 Dopo il 30/09/12

Soci SIMA e 300.00 e 400.00

Non soci e 400.00 e 460.00

Specializzandi* e 100.00 e 100.00

Accompagnatori e 200.00 e 250.00

Iscrizione

(*) La quota specializzandi può essere applicata solo se contestualmente alla scheda di iscrizione viene acclusa una 
dichiarazione ufficiale attestante l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per l’Anno Accademico 2011-2012.



Sede del Congresso
Mondello Palace Hotel
Viale Principe di Scalea
90151 Mondello (Palermo)

Si ringraziano

Segreteria Organizzativa
DueCi Promotion srl
Piazza dei Martiri 1 - 40121 Bologna
Tel 051 4841310 - Fax 051 247165
rtallarico@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com


