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L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 200 richiedenti. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione
online collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente visionare la sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio
di conferma da parte della Segreteria Organizzativa. Nel caso
subentrassero impedimenti alla partecipazione all’Evento si
prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6
37122 VERONA
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

SEDE DEL CONVEGNO
Camera di Commercio di Verona
Auditorium “Domus Mercatorum”
C.so Porta Nuova, 96 - 37122 Verona - Tel. 045 8085011
Come raggiungere la sede dell’Evento
IN AEREO
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona dista circa 11 chilometri dalla Camera di Commercio. Dall’aeroporto parte ogni 20
minuti una navetta ATV per la stazione ferroviaria di Verona
Porta Nuova, situata a circa 500 m dalla sede dell’evento
(www.aeroportoverona.it). Percorrenza: tra i 20 e i 30 minuti a seconda del traffico (biglietto e 6,00).
IN AUTO
La Camera di Commercio è a circa 4 chilometri dall’uscita
Verona Sud dell’autostrada A4. Una volta usciti dall’autostrada, seguire le indicazioni per il centro storico. Parcheggio consigliato nelle immediate vicinanze della sede dei
lavori: via Città di Nimes (GPS: 45°25’55.7”N 10°59’01.0”E).
Tariffa auto giornaliera: e 7,00.
IN TRENO
La Camera di Commercio dista circa 500 m dalla stazione
ferroviaria di Verona Porta Nuova.

Verona, 22 Settembre 2018

ECM
Il Convegno verrà accreditato ai fini ECM per Medici (tutte
le discipline) ed Infermieri. Secondo quanto previsto dal
regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del
Convegno, è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver
compilato la modulistica relativa alla qualità percepita. Non
sono previste eccezioni.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con
risposta a scelta multipla

PROVIDER ECM
Servizio Sviluppo per la Professionalità e l’Innovazione
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

L’ENDOCRINOLOGIA
IN AMBITO
INTERNISTICO
Indifferenza, Competizione
o Sinergia?
Camera di Commercio di Verona
Auditorium “Domus Mercatorum”
C.so Porta Nuova, 96

RAZIONALE
“La pratica dell’endocrinologia è agli antipodi della pratica Internistica”. Si legge così all’inizio del secondo capitolo del Williams Textbook of Endocrinology (13° Edizione 2016, Elsevier),
una “Bibbia” per molti di noi. La lettura di queste pagine, affidate alla altissima cultura (non solo medica) di Lynn Loriaux,
sarebbe forse la migliore presentazione possibile delle motivazioni che ci hanno convinto ad organizzare questo convegno.
È vero: apparentemente molte cose dividono la normale routine di un internista, oberato di pazienti con le più disparate
esigenze da affrontare in modo continuativo, da quella di un
endocrinologo che -almeno in teoria- viene chiamato in causa
come consulente ed agisce sulla base del riconoscimento della
presentazione clinica di una ben definita patologia endocrina
da confermare poi con il dato biochimico del Laboratorio. Ma
questo schematismo oggi non è più sostenibile. Questo incontro, organizzato in forma di confronto “one-to-one” su concreti
casi clinici, vuole dimostrare come sia perfettamente possibile
che l’internista conosca e tratti senza timori molte situazioni di
competenza specialistica, e che l’endocrinologo non dimentichi mai il dovere di continuare ad essere un eccellente internista. Lavorando fianco a fianco.
Il convegno si articolerà in 8 “topics”, in ognuno dei quali si
confronteranno endocrinologo ed internista con le rispettive
competenze e specificità, cercando di chiarire come si collocano rispetto al problema indicato nel titolo e cercando contemporaneamente il massimo della interattività con i partecipanti.
Nel Corpus Hippocraticum si legge: “La Medicina è la più eminente tra le arti; eppure, sia per colpa dell’ignoranza di chi la
pratica, sia per colpa di coloro che giudicano i medici senza
avere alcuna cognizione medica, è diventata la meno stimata
di tutte le arti….”.
Vorremmo davvero che due millenni non siano trascorsi invano e che non sia velleitario prevedere un domani non troppo
lontano in cui il patto tra Medico e Paziente possa ritrovare i
suoi fondamenti più seri e più sacri.

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
8.30
9.00

Registrazione dei partecipanti
e open coffee

III SESSIONE
Moderatori:

M. Armigliato, G. Battaglia

Apertura dei lavori
e presentazione degli obiettivi formativi

14.00

Gestione dell’insufficienza surrenalica
nelle malattie reumatologiche e BPCO

Saluti delle Autorità

Introduzione: F. Simoni
Relatori:
F. Frassoni, D. Gatti, A. Sacchetta

I SESSIONE
Moderatori:

M. Marchetti, F. Presotto

Moderatori:

E. De Menis, M. Grandi

9.15

Difetto ed eccesso di GH
nello scompenso cardiaco

15.00

Iponatremia e ipocalcemia:
quanto e dove pesano

Introduzione: D. Piazza
Relatori:
L. Formigaro, P. Garofalo, P. Maffei

Introduzione: S. Bettio
Relatori:
G. Borretta, G. Spiazzi

Moderatori:

M.V. Davì, G. Vescovo

Moderatori:

M. Caputo, P. Minuz

10.15

Tiroide, FA e NAO

16.00

Ipertensione endocrina nel work up
dell’iperteso

Introduzione: S. Galliazzo
Relatori:
D. Prati, M. Puato, I. Tenuti

Introduzione: R. Buso
Relatori:
L. Furlani, M. Rattazzi

II SESSIONE

Moderatori:

G. Beltramello, A. Bonanome

Moderatori:

A. Paoletta, E. Apolloni

17.00

11.15

Disfunzione erettile surrogato
di malattia cardiovascolare

Diabete mellito e scompenso cardiaco:
algoritmo terapeutico

Introduzione: E. Pigatto
Relatori:
A. Mazza, M.G. Schiesaro
Moderatori:

R. Castello, G. Scanelli

12.15

Terapia insulinica nelle malattie infettive

Introduzione: M. Bon
Relatori:
M. Boaretto, E. Concia
13.15

Lunch

Introduzione: F. Ragazzo
Relatori:
O. E. Disoteo, L. Magnani
18.00

Chiusura dei lavori
Consegna e compilazione
documentazione ECM

