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Iscrizioni
Il congresso è a numero chiuso ed è gratuito.
Saranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute alla 
Segreteria Organizzativa, in ordine cronologico di arrivo, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
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PROGRAMMA

Venerdì 25 maggio

15.00    Registrazione partecipanti e saluto delle Autorità 
             
Sessione 1

Moderatori: Mirco Grugnetti (Jesi), Leonardo Felici (Pesaro)
15.30    Standard di riferimento

   Patrizia Bruzzi (Modena)
16.00    Inquadramento generale della bassa statura  

   Stefano Zucchini (Bologna)
16.30     Bassa statura legata a patologia dell’asse GH/IGF – 1
             Giovanna Weber (Milano)
17.00     Coffee Break

Sessione 2

Moderatore: Enrica Fabrizi (Fermo)
17.30     Cause legate alla gravidanza e alla post-gravidanza

   Virgilio Carnielli (Ancona)
18.00    Bassa statura legata a patologia neoplastica

   Paolo Pierani (Ancona)
18.30    Chiusura dei lavori della prima giornata

Sabato 26 maggio

Sessione 3

Moderatori: Cesare Migliori (Ancona), Stefano Zucchini (Bologna)
9.00      New insights into idiopathic short stature
             Ola Nilsson (Stockolm)
9.30      Bassa statura e displasie scheletriche
             Laura Mazzanti (Bologna)

Sessione 4

Moderatori: Flavia Carle (Ancona), Luigi Patregnani (Ancona)
10.00    Sicurezza della terapia con GH
             Stefano Cianfarani, Annalisa Deodati (Roma)
10.30    Il Registro Nazionale degli Assuntori dell’ormone della crescita
             Flavia Pricci (Roma)
11.00     Epidemiologia traslazionale nella bassa statura
             Valentino Cherubini (Ancona)
11.30     Discussione
12.00    Chiusura dei lavori congressuali e consegna dei questionari ECM
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Dottor Valentino Cherubini
Direttore SOD Diabetologia Pediatrica
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti “Umberto I-GM Lancisi-G Salesi”
Presidio “G. Salesi” Via Corridoni, 11 - 60123 Ancona

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Intercontact Srl
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro, PU
Tel e Fax 0721 26773
www.intercontact.it 
Referente Francesca Gallinari
f.gallinari@intercontact.it

ECM
Per il congresso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per le 
seguenti categorie:
MEDICO delle seguenti discipline: pediatria ospedaliera, pediatria di libera scelta, 
medicina generale, endocrinologia, diabetologia, 
INFERMIERE delle seguenti discipline: pediatria, endocrinologia, diabetologia, 
PSICOLOGO
Con il seguente obiettivo formativo:
Obiettivo formativo n° 3- Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura.

L’aumento delle conoscenze di fisiopatologia e trattamento dei disturbi di crescita rendono ne-
cessari approfondimenti e aggiornamenti continui. Nel convegno intitolato “bassa statura
2018” si analizzerà il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) recentemente
proposto dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Il “bambino
che ha un arresto della crescita, o più semplicemente non cresce” è motivo di forte preoccu-
pazione da parte della famiglia e richiede un approccio pediatrico specialistico con l’integrazione
di tutte le figure interessate, da quelle territoriali al centro di alta specialità. Nella medicina
moderna, in cui la prevenzione assume sempre più importanza rispetto all’intervento emer-
genziale, il ruolo del Pediatra di Libera Scelta, capace di catturare le informazioni più particolari
che a volte possono sfuggire al medico ospedaliero, è di primaria importanza nel segnalare
precocemente i disturbi di crescita. Le principali cause di bassa statura, partendo da quelle pre-
natali fino alle patologie dell’infanzia e dell’adolescenza, saranno discusse da esperti provenienti
da tutto il territorio nazionale. Le acquisizioni più recenti sulla genetica consentono oggi di
reinterpretare la crescita in una cornice centrata nell’area epifisaria dell’osso, meglio definita
come “growth plate”, piuttosto che come semplice effetto dei due principali ormoni implicati,
il GH e l’IGF-1. Un esperto internazionale stimolerà i partecipanti ad una nuova visione della
bassa statura, che permette di ridurre il numero di diagnosi generica di “forma idiopatica”. In-
fine sarà dedicato un focus particolare alla sicurezza della terapia, al ruolo delle Commissioni
Regionali per il trattamento con Ormone della Crescita e, attraverso la valutazione dei percorsi
di cura, si introdurranno elementi di Medicina Translazionale applicati alla bassa statura. Il
convegno è rivolto a Pediatri di Libera Scelta, Pediatri Ospedalieri, Medici di Medicina Generale,
Endocrinologi con interesse nella bassa statura.


