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Con il contributo incondizionato di

ECM
Il progetto è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-262933-1) nell’ambito del 
programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo di processo 
n° 18 – contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, malattie rare.
I crediti formativi assegnati sono 8,6.
Il corso è riservato a Medico Chirurgo specializzato in Endocrinologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Interna. 
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento 
del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:
www.prex.it/eventi/Acroitaly-Milano o in sede di corso previa disponibilità di posti.
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ROMA
Hotel Ripa Roma

Via degli Orti di Trastevere, 3

La seconda edizione di AcroItaly affronta i nodi clinici più complessi dell’acromegalia, con 
particolare riferimento all’appropriatezza terapeutica nonché agli strumenti che supportano il 
clinico nel riconoscimento precoce delle forme non controllate e delle possibili complicanze 
aiutandolo per un adeguato percorso di follow-up. 

Il corso, quindi, si pone gli obiettivi di: 
1. Ridurre il numero di pazienti con malattia non adeguatamente controllata  
2. Migliorare il controllo della malattia e prevenire le complicanze
3. Condividere esigenze e bisogni dei pazienti 

Il format del corso è funzionale alla condivisione e discussione di nodi gestionali sulla 
patologia. Le modalità didattiche interattive, consentiranno di esplorare l’opinione dei 
singoli in una fase di lavoro di gruppo. L’attiva partecipazione di tutti gli specialisti presenti, 
attraverso l’espressione delle proprie opinioni sui temi proposti, porterà ad analizzare 
approfonditamente l’atteggiamento gestionale e le esperienze individuali. 
Ogni gruppo avrà a disposizione un Interactive Working Table, sul quale lavorerà in autonomia 
rispetto agli altri. Il format favorisce al massimo l’interazione  tra colleghi ottimizzando la 
visione dei contributi, la loro analisi, le criticità e le loro possibili soluzioni.

RAZIONALE

PROGRAMMA

LUGLIO

LUGLIO

17.20  Apertura e presentazione degli obiettivi del corso - M. Arosio, G. Mantovani
17.30 Acromegalia, malattia rara? - S. Cannavò

18.00 I SESSIONE
 Workshop interattivo
 Le insidie diagnostiche 
 Discrepanza GH-IGF1 - S. Grottoli 
18.45 Tavola rotonda sulle “insidie diagnostiche” - Faculty
19.15 Survey di ingresso - S. Cannavò, S. Grottoli
19.30 Chiusura lavori prima giornata

08.30 II SESSIONE 
 Workshop interattivo
 Acromegalia non controllata 
 Personalizzazione terapeutica
 Inerzia terapeutica - G. Mantovani, A.Giampietro
10.00 GH e metabolismo glucidico - R. Pivonello

10.30 Coffee Break

11.00 III SESSIONE
 Workshop interattivo
 Il follow-up e le complicanze
 P. Maffei, G. Arnaldi
12.30 La voce dell’acromegalico
 Complicanze ORL - G. Arnaldi 

13.00 Lunch

14.00 Presentazione e commento risultati survey - S. Cannavò, S. Grottoli 
14.30 Tavola rotonda - Strumenti per valutare il controllo di malattia - Faculty
15.30 Summing up - Take home messages  - S. Grottoli, S. Cannavò
15.50 Test ECM
16.30 Chiusura Corso
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