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DEI CONVEGNI MACROREGIONALI AMEDaypresentazione 
L’AME, Associazione Medici Endocrinologi, anche quest’anno 
organizza il Convegno Macroregionale/AME Day. Nella oramai 
variegata offerta formativa e di aggiornamento proposta 
dall’AME, questo evento ha un ruolo importante e consolidato. 
Ha una precisa e peculiare connotazione: è un evento a carattere 
nazionale che coinvolge contemporaneamente tre differenti sedi 
di ogni Macroarea d’Italia: Sud, Centro e Nord. 
Mentre al Congresso Nazionale trovano spazio le novità più 
importanti e meglio validate dai dati di letteratura, il Convegno 
Macroregionale/AME Day ha un carattere tipicamente operativo, 
un approfondimento metodologico, dove il confronto con la 
letteratura, l’appropriatezza e la logica clinica devono ispirare i 
contenuti delle presentazioni. 
Il Convegno Macroregionale/AME Day ha lo scopo di coagulare le 
idee attorno a temi specifici, scegliendo, con il confronto in aula, 
le informazioni più utili per la pratica clinica delle nostre realtà 
assistenziali. Abbiamo bisogno di depurare la grande quantità 
di informazioni che ci pervengono da bias di vario genere: false 
novità che non sono vere innovazioni, metodiche che non hanno 
spazio logico nella pratica clinica, influenze commerciali, farmaci 
di efficacia non chiara o molto selettiva, magari su end-point di 
scarsa rilevanza. 
Tutto ciò deve essere tenuto in considerazione quando si 
tratta di capire cosa può e deve essere portato nei nostri 
ambulatori. L’utilizzo di strumenti didattici differenziati ha lo 
scopo di favorire il raggiungimento di questi obiettivi attraverso 
l’indispensabile coinvolgimento dei partecipanti/discenti che 
hanno il compito attivo di sollevare criticità, chiedere dettagli e 
spiegazioni, cercando sempre di capire come potere migliorare la 
propria attività professionale. 

Come ogni anno, il programma dell’AME Day nelle tre sedi 
prevede una ampia parte comune e una parte non comune.
Nella parte comune, quest’anno ampliata, sono state inserire 
sessioni molto interattive che prevedono la discussione 
dell’argomento, utilizzando un conduttore che tiene le fila della 
sessione e che introduce, preferibilmente con un caso clinico, 
le varie tematiche dell’argomento che saranno affrontate dai 
discussants, senza presentazioni frontali, ma come tavola rotonda, 
per favorire il confronto e l’interazione con tutti i partecipanti 
all’evento. Nella parte non comune, quest’anno limitata a 
due brevi sessioni, vengono affrontati tematiche endocrino-
metaboliche di interesse locale, con differenze da le diverse sedi.
Il Convegno Macroregionale/AME Day ambisce a rappresentare 
un motore per il miglioramento professionale continuo. In 
quest’ottica, è chiaro che il momento congressuale desidera 
semplicemente essere l’inizio di un processo che necessariamente 
deve continuare con l’approfondimento della letteratura da 
parte del singolo, con la definizione di percorsi assistenziali 
locali (da molto semplici a più elaborati) e con la condivisione 
ed il confronto sistematico. Ci si attende che la ricaduta pratica 
del Macroregionale sia ampia, e che ognuno possa e sappia 
modificare le proprie scelte cliniche in base a quanto espresso in 
questa occasione, che rappresenta uno degli appuntamenti più 
importanti della vita della Associazione.
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Convegno Macro Regionale AME CENTRO
IPERCORTISOLISMO: dal sospetto clinico 
alla terapia
Moderatore: S. Laureti (Umbria)
Conduttore: A. Stigliano (Lazio)
Discussants: M. Palma (Toscana), B. Conforti (Toscana)
M. Martino (Marche)

14:15 La diagnosi di laboratorio; cosa si può
 fare sul territorio e cosa va fatto in
 ospedale
 M. Palma (Toscana)

14:25 L’ipercortisolismo subclinico: quale
 follow-up strumentale e di laboratorio? 
 B. Conforti (Toscana)

14:35 Le terapie dopo la diagnosi
 M. Martino (Marche)

14:45 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

15:20 Take Home Message
         C. Pupilli (Toscana)

HOT TOPICS: Miscellanea in endocrinologia 
clinica 
Moderatori: M. L. De Feo (Toscana), V. Toscano (Lazio), 
M. Verri (Abruzzo)

15:30 Le opzioni terapeutiche   
 nell’iposurrenalismo  
 F. Rota (Lazio)

15:45 Aggiornamenti sulla terapia medica  
 dell’Acromegalia 
 M. Poggi (Lazio)

16:00 Neoplasia tiroidea iodio-refrattaria:  
 sorveglianza attiva vs trattamento  
 sistemico
 S. Monti (Lazio)

16:15 L’interpretazione della nota 79:  
 dalla teoria alla pratica
 A. Spada (Lazio)

16:30 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

16:45 Coffee break

Carcinoma differenziato della tiroide: 
gestione “cucita” sul rischio 
Moderatore: V. Falzano (Abruzzo - Molise)
Conduttore: R. Guglielmi (Lazio)
Discussants: S. Vottari (Lazio), M.G. Deiana (Lazio)
P. Pantanetti (Marche), D. Barbaro (Toscana) 
P. Romagni (Abruzzo - Molise)

17:00 La stadiazione del rischio: concetti 
 e metodi 
 S. Vottari (Lazio)

17:10 Rischio ed estensione della chirurgia
 M.G. Deiana (Lazio)

17:20 Rischio e trattamento con radioiodio  
 P. Pantanetti (Marche)

17:30 Rischio e definizione di risposta al  
 trattamento
 D. Barbaro (Toscana)

17:40 La gestione della terapia con   
 levotiroxina in funzione del rischio 
 P. Romagni (Abruzzo-Molise)

17:50 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

18:30 Take Home Message 
  A. Scoppola (Lazio)

18:40 Compilazione del questionario ECM 

18:45 Chiusura dei lavori
 A. Crescenzi (Umbria), M.L. De Feo (Toscana), 
 S. Di Marco (Marche), A. Nepa (Abruzzo), 
 A. Scoppola (Lazio), V. Toscano (Lazio)
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08:00 Registrazione partecipanti

08:20 Saluti e introduzione all’incontro
 A. Crescenzi (Umbria), M.L. De Feo (Toscana), 
 S. Di Marco (Marche), A. Nepa (Abruzzo), 
 A. Scoppola (Lazio), V. Toscano (Lazio)

HOT TOPICS: Obesità e infertilità: 
vecchie e nuove problematiche 
A.Nepa (Molise), S. Marucci (Umbria)

08:30 Infertilità maschile e femminile   
 nell’obesità  
 M.P. Luconi (Marche)

08:45  Dieta chetogenica: razionale e
 indicazioni 
 V. Ronconi (Marche)

09:00 Obesità, tiroide e infertilità: come ci  
 può aiutare la nutraceutica
 C. Motta (Lazio)

09:15 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

DEFICIT DI VIATIMINA D: 
AME/AACE Position Statement 
Moderatore: A. Crescenzi (Umbria) 
Conduttore: R. Cesareo (Lazio)
Discussants: G. Lucarelli (Marche), C. Ladu (Toscana) 
D. Bosco (Lazio)

09:30 L’ipovitaminosi-D nelle patologie  
 endocrino- metaboliche
 G. Lucarelli (Marche)

09:40 La diagnosi di ipovitaminosi-D 
 e le “trappole” del laboratorio
 C. Ladu (Toscana)

09:50 La terapia: quale Vitamina D, per quanto  
 tempo, monitoraggio del trattamento 
 D. Bosco (Lazio)

10:00 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

10:40 Take Home Message 
 A. Santonati (Lazio)

10:45 - 11:45
Assemblea dei soci sorseggiando un caffè
Discussione e approvazione del bilancio 
(NON ACCREDITATO ECM)

INSULINA BASALE + GLP1-RA/SGLT-2i: 
combinazione razionale per il diabete
Moderatore: M. Bracaccia (Umbria)
Conduttore: E. Papini (Lazio)
Discussants: C. Coccaro (Lazio), A. Aiello (Abruzzo) 
F. Cammilleri (Umbria), S. Di Marco (Marche)
 
11:45 Diabete tipo 2, quale farmaco dopo
 metformina…o prima di metformina?
 C. Coccaro (Lazio)

11:55 Diabete tipo 2, quando iniziare   
 l’insulina basale?
 A. Aiello (Abruzzo)

12:05 Diabete tipo 2, insulina basale+GLP1-RA,  
 in preparazione combinata o separati?
 Vantaggi e limiti 
 F. Cammilleri (Umbria)

12:15 Diabete tipo 2, l’algoritmo terapeutico
 AACE e la giungla della prescrivibilità 
 in Italia; come districarsi?
 S. Di Marco (Marche)

12:25 Discussione Plenaria. Confronto e 
 dibattito su quanto emerso circa 
 i temi precedentemente trattati

13:05 Take Home Message 
 M. Chianelli (Lazio)

13:15 Pausa pranzo
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:
Inf

orm
azi

oni
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Antonio Balestrieri, Bruno Madeo - AME NORD
Alessandro Scoppola - AME CENTRO
Marcello Sciaraffia, Agostino Specchio - AME SUD

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
Michele Zini

CREDITI FORMATIVI ECM
Dueci Promotion S.r.l., Provider ECM n.1463, ha accreditato l’incontro per le 
seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo specializzato in: 
Anatomia Patologica , Chirurgia Generale, Chirurgia maxillo - facciale, Chirurgia 
toracica, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, 
Laboratorio di genetica medica, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina,
Fisica e riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Generale, Medicina Nucleare, 
Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia), Radioterapia, Reumatologia, Urologia
Infermiere
Farmacisti specializzati in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale
Dietisti
Tecnico di laboratorio biomedico

Macroregionale AME NORD: 4,9  Crediti ECM, accreditato per 200 discenti
Macroregionale AME CENTRO: 4,9  Crediti ECM, accreditato per 200 discenti
Macroregionale AME SUD: 4,9  Crediti ECM, accreditato per 200 discenti

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la presenza effettiva 
al 90% dei lavori e di aver risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario 
di apprendimento. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

ISCRIZIONE
L’iscrizione va obbligatoriamente effettuata on line dal sito: 
www.duecipromotion.com> Corsi > Selezionare il corso desiderato 
> Iscriviti online.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 1463
Dueci Promotion

Via C. Farini 28 - 40124 Bologna
Tel 051.4841310 - Fax 051.247165
AME NORD à fbosmans@duecipromotion.com
AME CENTRO à  abianconi@duecipromotion.com
AME SUD à dbertozzi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com
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