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L a pandemia COVID 19 ha rivoluzionato la nostra vita in quasi tutti gli ambiti. Anche la

formazione continua in Medicina ne ha risentito fortemente e non poteva essere diversamente.
Accanto al rimpianto per la perdita delle occasioni di incontro rappresentate dai
tradizionali congressi, convegni, seminari in presenza, ci sono però certamente gli
aspetti positivi legati alla implementazione della FAD, che in questa emergenza ha
dovuto obbligatoriamente procedere a tappe forzate verso la migliore efficienza possibile,

accelerando considerevolmente l’inevitabile iter di perfezionamento dei propri metodi e
strumenti. Il webinar che proponiamo vuole dare un modesto contributo al progresso di
questo strumento formativo che resterà probabilmente a prescindere dall’auspicato
prossimo termine della emergenza sanitaria.
Il convegno prende in esame otto topics endocrino-metabolici tra quelli più rappresentativi
e comuni nella attività assistenziali. L’inquadramento diagnostico e clinico può essere
talvolta complesso e non scevro da errori di percorso: da ciò la necessità di essere
sempre più aggiornati e sensibilizzati. Verranno trattati in modo sintetico, pratico,
costruttivo e secondo una successione logica basata sulle linee-guida disponibili e sul
ragionamento clinico.
Accanto ad argomenti molto gettonati (tiroide, diabete) abbiamo pensato di valutare
anche il livello di condivisione di conoscenze per settori più di nicchia ma non meno
importanti nella pratica endocrinologica, cercando di far sempre emergere lo spirito che
anima ogni iniziativa formativa della nostra Associazione: il massimo della praticabilità
coniugato ad una intransigente ed aggiornata valutazione delle evidenze disponibili.
Sulla base degli argomenti proposti nel programma, all’atto dell’iscrizione ai partecipanti
verrà chiesto di compilare un questionario, il metodo DELPHI.
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8.45 Connessione utenti
8.55 Presentazione e apertura del webinar
9.00 Microcarcinomi tiroidei: review
E. Papini
9.20 TSH e gravidanza: quale cut off nei trimestri?
M. Corradini Zini
9.40 Tumori della tiroide e chirurgia: fino a che punto?
P. Brazzarola
10.00 Eccesso (Acromegalia) e deficit di GH: dove siamo arrivati?
P. Maffei | E. De Menis
10.30 Diabete in ospedale: solo insulina?
O.E. Disoteo
10.50 Doac: vasculopatie/diabete - tiroide
D. Prati
11.10 T4 vs T4 + T3: quale scelta?
R. Guglielmi
11.30 Vitamina D: laboratorio e clinica: sempre / mai?
M. Caputo | F. Vescini
12.00 Discussione con metodo DELPHI
Introduce: R. Castello
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Paolo BRAZZAROLA | Verona
Marco CAPUTO | Mestre
Roberto CASTELLO | Verona
Michele CORRADINI ZINI | Reggio Emilia
Ernesto DE MENIS | Treviso
Olga Eugenia DISOTEO | Milano
Rinaldo GUGLIELMI | Albano Laziale
Pietro MAFFEI | Padova
Enrico PAPINI | Albano Laziale
Daniele PRATI | Verona
Fabio VESCINI | Udine
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RESPONSABILI SCIENTIFICI

INFORMAZIO NI

Marco Caputo | Roberto Castello
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL WEBINAR
La partecipazione al webinar è gratuita ed è limitata ai primi 200 discenti iscritti entro il 24 settembre 2021.
L’evento formativo, non accreditato ai fini ECM, è rivolto a tutte le figure sanitarie.
Sulla base degli argomenti proposti nel programma, all’atto dell’iscrizione, ai partecipanti verrà chiesto
di compilare il questionario DELPHI. Il webinar si articolerà prevalentemente alla luce delle risposte
che i partecipanti avranno inviato, supportate dalle risposte dei singoli specialisti.

I discenti che intendono porre delle domande alla faculty, dovranno inviarle via e-mail, post webinar,
a: segreteria@bibagroup.it. Le domande verranno inoltrate al Responsabile Scientifico che procederà a
dare le risposte sempre via e-mail.
Una volta completata l’iscrizione verrà inviata una email con l’indicazione del “Nome utente” e “Password”.
Per accedere al webinar, occorre cliccare sul tasto “Accedi adesso”.
Dopo aver terminato il webinar, la segreteria invierà l’attestato di partecipazione all’indirizzo e-mail utilizzato
al momento dell’iscrizione.
CLICCA QUI per iscriverti

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Regione Veneto

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata
Verona

Comune di Verona

Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Verona

