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CALEIDOSCOPIO GH
IPOFISI E DINTORNI

DESCRIZIONE PROGETTO
La condivisione delle differenti esperienze, il confronto e l’approfondimento sistematico tra le varie strutture ospedaliere e i rispettivi
operatori sanitari circa le differenti soluzioni cliniche per la gestione dei pazienti sarà il focus principale della piattaforma formativodivulgativa dal titolo: www.caleidoscopioghipofisiedintorni.it
Nello specifico essa vuole offrire un aggiornamento completo sul procedimento diagnostico e il trattamento multi specialistico delle
condizioni responsabili di ipo e iperfunzione dell’asse ipofisi-surrene, e delle relative comorbilità, attraverso la fruizione di molteplici
format, sia sincroni che asincroni, i quali, differenti per struttura e contenuto, offriranno una formazione completa e approfondita circa
le tematiche trattate.
Nei 6 mesi di attività prevista l’interazione costante degli iscritti alla piattaforma tramite survey digitali, sondaggi e sistemi interattivi
dedicati ad ogni esperienza proposta, consentirà di adattare di volta in volta i format realizzati e le tematiche in essi contenute anche
in considerazione delle proposte e indicazioni degli iscritti alla piattaforma che si troveranno dunque a rivestire un ruolo attivo, e non
solo di semplice spettatore, nella scelta di alcuni contenuti del progetto.
Obiettivo principale del progetto proposto, indirizzato alle diverse figure specialistiche coinvolte, è offrire un efficace strumento di
formazione e confronto rivolto a tutti i professionisti sanitari coinvolti per una efficace gestione dei pazienti nella cura delle patologie
sopracitate.
Infine, la modalità di fruizione proposta e l’associazione tra differenti tipologie di apprendimento, permetterà di garantire una maggiore
attività didattico-formativa senza limiti di numerica e logistica, consentendo un confronto attivo tra esperti che potranno interagire
direttamente con l’audience in ogni momento sulle tematiche e i contenuti dei diversi incontri.

CALENDARIO EVENTI
SETTEMBRE

MAGGIO

presentazione online
congresso +
23/09 congresso ECM
+ video interviste

LUGLIO

presentazione piattaforma +
survey introduttiva

NOVEMBRE

risultati survey +
tavola rotonda online +
chiusura della piattaforma

video interviste +
pillola di approfondimento

AGOSTO

GIUGNO

video interviste +
pillola di approfondimento

video interviste +
survey pre-congresso

OTTOBRE

27/10 Talk Show:
dibattito tra esperti +
pillola di approfondimento

VIDEO PILLOLE DI FORMAZIONE
GIUGNO

“Acromegalia: una palestra per l’endocrinologo”
Dott. Francesco Antonio Logoluso, Bisceglie

LUGLIO

“Adenomi ipofisari in età pediatrica”
Dott.sa Federica Guaraldi, Bologna

OTTOBRE

“Sindrome di Cushing: una malattia grave alla ricerca di un trattamento efficace”
Prof. Rosario Pivonello, Napoli

VIDEO INTERVISTE
MAGGIO:
•
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E LANCIO DELLA PIATTAFORMA
F. Guaraldi - D. Mazzatenta
GIUGNO:
•
ADENOMI IPOFISARI: ENDOCRINOLOGO E VETERINARIO A CONFRONTO
F. Fracassi, Bologna
Modera: F. Guaraldi, Bologna
LUGLIO:
•
MACHINE LEARNING AND MOBILE APPLICATIONS TO MANAGE PITUITARY TUMORS
T.R. Smith, Harvard (USA)
Modera: M. Zoli, Bologna
•

INQUINAMENTO AMBIENTALE E TUMORI IPOFISARI
S. Cannavò, Messina
Modera: S. Grottoli, Torino

AGOSTO:
•
IMPATTO DEL DEFICIT ED ECCESSO DI GH SULLA SALUTE SESSUALE E FERTILITÀ
MASCHILE
G. Corona, Bologna
Modera: F. Guaraldi, Bologna

•

HUGO BROTHERS AND OTHER HISTORICAL FACTS ON ACROMEGALY
A.F. Daly, Liège - A.F. Beckers, Liège

SETTEMBRE:
•
ALTERAZIONI CARDIOVASCOLARI E METABOLICHE NELL’ECCESSO E DIFETTO DI GH:
FOCUS SULL’IPERURICEMIA
C. Borghi, Bologna
Modera: F. Guaraldi, Bologna
•

L’ACROMEGALIA FUGGITIVA
R. Toni, Parma - Boston
Modera: F. Guaraldi, Bologna

OTTOBRE:
•
PRESENTAZIONE DELLA TAVOLA ROTONDA
F. Guaraldi - R. Pivonello
•

INDICATIONS, OUTCOMES AND PREDICTORS OF SURGERY IN ACROMEGALY:
STATE OF THE ART
M. Buchfelder, Erlangen (Germany)
Modera: D. Mazzatenta, Bologna

CONGRESSO ECM
L’incontro si propone di fornire un aggiornamento sull’inquadramento diagnostico ed il trattamento, necessariamente multimodale e
multidisciplinare, di condizioni associate ad ipo- e iperfunzione dell’asse GH/IGF-1, e delle relative comorbilità.
In particolare, verranno affrontati gli elementi di fisiopatologia, diagnostica biochimica, radiologica e anatomopatologica ancora
dibattuti, le nuove frontiere dell’indagine genetica e genomica, e le indicazioni ai diversi approcci terapeutici, in relazione alle diverse
età del paziente, oltre che a situazioni peculiari, quali la gravidanza. A corollario, un focus sulle caratteristiche comuni e peculiari
dell’ipo- e ipersecrezione di GH/IGF-I nell’animale e nell’uomo.
Professionisti autorevoli nelle diverse discipline, provenienti da prestigiose università italiane, europee e americane, interverranno in
qualità di relatori e moderatori.
Al fine di massimizzare l’interazione tra docenti e discenti, è stata concepita una piattaforma virtuale sulla quale verranno caricati
contenuti multimediali di approfondimento, accessibili a tutti i partecipanti nei mesi precedenti e successivi la giornata congressuale,
composta, a sua volta, di letture magistrali, relazioni interattive ed ampi spazi di discussione in tempo reale.

PROGRAMMA (PROGRAM)
08.30 Saluti delle autorità e introduzione ai lavori
Welcome and greetings
Dott. P. Bordon, Direttore Generale AUSL Bologna
Prof. R. Lodi, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna
Prof. P. Cortelli, Direttore Operativo IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna
Dott.ssa F. Guaraldi – Prof. D. Mazzatenta – Responsabili Scientifici
I SESSIONE – DEFICIT DI GH (SESSION I - GH DEFICIENCY)
Moderatori - Moderators: M. Cappa, Roma, Italy - L. Iughetti, Modena, Italy
09.00 Lettura introduttiva - Opening lecture
GH deficit congenito isolato non trattato: the sindrome di Itabaianinha
Lifetime, untreated isolated GH deficiency: the Itabaianinha syndrome
R. Salvatori, Baltimore, USA
09.30 GHD: diagnosi e diagnosi differenziale
GHD diagnosis and differential diagnosis
M. Maghnie, Genova, Italy
09.50 Cosa può nascondersi dietro il deficit di GH? La prospettiva del neuroradiologo
What’s hidden behind GHD? The neuroradiologist perspective
A. Rossi, Genova, Italy

PROGRAMMA (PROGRAM)
10.10

Terapia con GH ricombinante: risultati attesi, modalità di trattamento e monitoraggio nel bambino
Recombinant GH therapy: expected results, modalities and monitoring in children
S. Cianfarani, Rome, Italy

10.30

GHD nell’età di transizione
GHD in transition
F. Prodam, Novara, Italy

10.50

Discussione sui temi trattati
Discussion

11.10

Coffee break

Moderatori – Moderators: U. Pagotto, Bologna, Italy – F.A. Logoluso, Biseglie, Italy
11.30

Effetti dell’eccesso e difetto di GH sulla salute scheletrica
Effects of GH excess and defect on skeletal health
G. Mazziotti, Milano, Italy

11.50

Effetti dannosi ossei, metabolici, sessuali e mentali secondari a GHD. Razionale della terapia sostitutiva nell’adulto
Bone, metabolic, sexual and mental detrimental effects of GHD: reasons underlying replacement therapy in adults
S. Cannavò, Messina, Italy

PROGRAMMA (PROGRAM)
12.10

Terapia sostitutiva nell’adulto con GHD: come trattare, come monitorare
Replacement therapy in adults with GHD: how to treat, how to monitor
V. Gasco, Turin, Italy

12.30

Terapia sostitutiva con GH nei bambini dopo exeresi di neoplasia ipotalamo-ipofisaria
GH replacement in children following surgery for hypothalamic-pituitary neoplasia
M. Cappa, Rome, Italy

12.50

Terapia sostitutiva con GH dell’adulto dopo exeresi di neoplasia ipotalamo-ipofisaria
GH replacement in adults following surgery for hypothalamic-pituitary neoplasia and adults
M. Losa, Milan, Italy

13.10

Discussione sui temi trattati
Discussion

13.30

Light lunch

II SESSIONE – ECCESSO DI GH (SESSION II - GH EXCESS)
Moderatori - Moderators: G. Arnaldi, Ancona, Italy - M. P. Foschini, Bologna, Italy
14.00

Lettura introduttiva - Opening lecture
Genetica ed epigenetica delle condizioni associate ad eccesso di GH
Genetics and epigenetic of conditions associated with GH excess
M. Korbonits, London, UK

PROGRAMMA (PROGRAM)
14.30

Adenoma o tumore GH-secernente? Elementi dibattuti nella nomenclatura, classificazione e caratterizzazione delle neoplasie ipofisarie
GH secreting adenoma or tumor? Issues in pituitary neoplasms nomenclature, classification and characterization
S. Asioli, Bologna, Italy

Moderatori - Moderators: S. Grottoli, Turin, Italy – D. Mazzatenta, Bologna, Italy
14.50

Il ruolo dell’approccio endoscopico endonasale nel trattamento dei tumori giganti secernenti GH
Role of endoscopic endonasal approach to treat giant GH-secreting tumors
M. Zoli, Bologna, Italy

15.10

Risultati e predittori di esito di trattamento dell’acromegalia:
esperienza ventennale del Pituitary Center dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Results and predictors of outcome of acromegaly treatment:
the 22-year experience of the Pituitary Center of the IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
F. Guaraldi, Bologna, Italy

15.30

Trattamento medico dell’acromegalia: quali novità?
Medical treatment of acromegaly: what’s new?
P. Maffei, Padova, Italy

15.50

Le rischiose conseguenze dell’inerzia terapeutica nella gestione del paziente acromegalico
Risks associated to therapeutic inertia in the management of acromegaly
F.A. Logoluso, Biseglie, Italy

PROGRAMMA (PROGRAM)
16.10

Problemi aperti nella diagnosi e nel trattamento dell’acromegalia in gravidanza
Open issues in the diagnosis and treatment of acromegaly in pregnancy
P. Chanson, Paris, France

16.30

Come gestire le complicanze della terapia dell’acromegalia
Management of complications induced by acromegaly treatment
R. Pivonello, Napoli, Italy

16.50

Acromegalia: una faccenda non solo umana
Acromegaly: not exclusively a human affair
F. Fracassi, Bologna, Italy

17.10

Discussione sui temi trattati
Discussion

17.30

Chiusura dei lavori
Closing remarks
F. Guaraldi, Bologna, Italy – D. Mazzatenta, Bologna, Italy

17.45

Compilazione del questionario ECM online
ECM questionnaire online

TALK SHOW
“Cura dell’Acromegalia: tra l’endocrinologo o il neurochirurgo scelgo il radioterapista”
Incontro accreditato ECM in diretta online a partire dalle ore 18.00
con ospiti in studio e da remoto, sondaggi in diretta per il pubblico e video messaggi di approfondimento.
Conducono
Dott.sa F. Guaraldi, Bologna - Prof. D. Mazzatenta, Bologna
Ospiti in studio
Prof.Francesco Doglietto, Roma
Dott. Antonio Nicolato, Verona
Prof.sa Maria Chiara Zatelli, Ferrara
Ospiti in collegamento
Prof. Filippo Flavio Angileri, Messina
Prof. Marco Cappa, Roma
Dott.sa Barbara Rombi, Trento
Dott. Vincenzo Rochira, Modena

TAVOLA ROTONDA
17.15

Saluti di benvenuto e introduzione all’incontro
F. Guaraldi, Bologna – R. Pivonello, Napoli

17.30

Apertura della Tavola Rotonda Interattiva*
Coordinatori: F. Guaraldi, Bologna – R. Pivonello, Napoli
Discussants: G. Arnaldi, Ancona – E. Arvat, Torino – M. Campo, Foggia – L. Cortesi, Bergamo – D. Mazzatenta, Bologna – F. Pigliaru, Cagliari –
		
T. Pilli, Siena – C. Scaroni, Padova
19.30

Saluti e chiusura dei lavori

19.45

Compilazione dei questionari ECM

*Interventi supportati dal sistema interattivo QNow per generare domande, risposte, statistiche e grafici in tempo reale risultanti dal livello di consenso rilevato dalla platea presente

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Federica Guaraldi
Referente Neuroendocrinologia Pituitary Unit - Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e il Trattamento delle Patologie Ipotalamo-Ipofisarie
IRCCS Istituto della Scienze Neurologiche di Bologna, Bologna, Italia

Prof. Diego Mazzatenta
Direttore Pituitary Unit - Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e il Trattamento delle Patologie Ipotalamo-Ipofisarie
IRCCS Istituto della Scienze Neurologiche di Bologna, Bologna, Italia

TAVOLA ROTONDA
DESCRIZIONE DELLE TEMATICHE AFFRONTATE
•

Elementi determinanti la scelta del tipo di trattamento
1. Esperienza dello specialista (Senior vs. Junior)
2. Setting clinico (centro di I livello vs. centro di riferimento per patologia ipofisaria)
3. Provenienza geografica (realtà periferica vs. metropoli; Regioni italiane)
4. Costo del trattamento
5. Tempo necessario per raggiungere il target terapeutico
6. Eziologia (tumore ipofisario vs. ectopico)

•

Risvolti pratici di un team multidisciplinare dedicato al management del paziente

•

Impatto dei nuovi farmaci disponibili sulle scelte terapeutiche (modalità e tempistiche)

•

Analisi dei determinanti e strategie finalizzate alla riduzione dell’inerzia terapeutica

•

Prevalenza delle diverse complicanze associate a trattamento con i nuovi farmaci e approccio terapeutico

•

Indicazioni e modalità di applicazione dell’approccio block and replace

BREVE DESCRIZIONE DEL TRAINING INTERATTIVO

Il Board scientifico affronta le tematiche della tavola rotonda nell’ordine sopra citato attraverso un dibattito costante e dinamico avvalendosi del supporto di
sistemi interattivi digitali per interrogare la platea con quesiti “mirati” a risposta multipla sui diversi temi oggetto della tavola rotonda. I risultati percentuali
delle domande proposte saranno disponibili in tempo reale al fine di promuovere una discussione su quanto dichiarato dai partecipanti. Saranno presentate
slides a supporto dei dati e degli eventuali studi citati durante l’esposizione dei temi dell’incontro. In ultimo, agli esperti in sala e collegati in remoto saranno
sottoposti quesiti sotto forma di video-messaggi preregistrati per un ulteriore discussione sulle differenti esperienze professionali.

