
R
O

M
A

R
O

M
A

R
O

M
A

18 
Novembre
2021

18 Novembre
2021 
Ore 10:00

Responsabile Scientifico: 

Prof.ssa Patrizia Gargiulo

 Acromegalia: Focus On 

Diagnosi Precoce, Approccio Integrato 
e  Percorso Diagnostico-Terapeutico 

Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Patrizia Gargiulo



Razionale
L’Acromegalia è una patologia rara che fino a qualche tempo fa poteva 
essere trattata esclusivamente con l'asportazione dell’adenoma ipofisario.
Si tratta di una patologia ancora oggi diagnosticata tardivamente, 
nonostante la diagnosi precoce rappresenti un fattore chiave per ridurre il 
rischio che si sviluppino complicanze gravi.
Recenti sviluppi nel trattamento di questa patologia hanno modificato 
l'algoritmo terapeutico e le linee guida, con una crescente rilevanza della 
terapia medica con analoghi della somatostatina rispetto al trattamento 
neurochirurgico. È quindi necessario rivalutare il ruolo della terapia 
medica (analoghi della somatostatina,pegvisomant) nell’ambito del 
management multidisciplinare delle figure mediche coinvolte. 
Le difficoltà diagnostiche, la complessità gestionale del paziente, che 
richiede un’integrazione di competenze e i cambiamenti nell’attuale 
panorama terapeutico rende quindi necessario valutare i differenti 
approcci diagnostico-terapeutici intrapresi a livello locale per definire il 
possibile ruolo di nuove terapie mediche per queste patologie.
 In quest'ottica, l'alleanza tra specialista e medico del territorio assume un 
ruolo di fondamentale importanza per una diagnosi che sia la più precoce 
possibile e quindi per il miglior trattamento del paziente colpito da queste 
patologie. 
Nel corso dell’evento formativo, relazioni frontali tenute da esperti, la 
presentazione di casi clinici e gli ampi spazi dedicati alla discussione 
interattiva, serviranno a rafforzare il legame e la comunicazione tra 
specialisti e medico del territorio.
Il contributo della psicologia, focalizzato sui disagi psicologici e su 
interventi di recupero della qualità di vita del paziente, permette di 
condividere conoscenze, informazioni e linee guida, derivate sia da studi 
del settore sia dal lavoro di sostegno psicologico individuale e di gruppo 
con i pazienti affetti da patologie ipofisarie,al fine di migliorare la 
valutazione in fase di diagnosi e l’adesione ai trattamenti.



Programma Scientifico
10:00 – 10:15 Apertura dei lavori e presentazione del corso – P. Gargiulo 
10:15 – 10:35 Inquadramento Diagnostico dell’Acromegalia – M.R. Ambrosio 
10:35 – 10:50 Terapia dell'Acromegalia– L. De Marinis
10:50–  11:10 Latenza Diagnostica e Comorbidità– P. Gargiulo
11:10 - 11:30 Discussione Sugli Argomenti Trattati

MORBIDITA' E QUALITA' DELLA VITA

12:30 – 13:00 Discussione sugli argomenti trattati 

13:00 – 14:00 Light Lunch

14:00 – 15:00 1° Caso clinico “Storytelling Interattivo”

15:00 – 16:00 2° Caso clinico “Storytelling Interattivo”

16:00 - 17:00 3° Caso clinico "Storytelling Interattivo" 

18:00 – 18:30 Gli interventi di cura psicologici – C. Iaccarino
18:30 – 19:00 Condivisione riflessioni e domande (cosa mi è chiaro? 
Come penso di usarlo? Cosa vorrei ancora sapere?) – P. Gargiulo 

19:00 Chiusura dei lavori e Test ECM 

11:30 - 11:50  Complicanze Cardiovascolari - C. Moroni 
11:50 - 12:10 Complicanze Respiratorie - M. Brunori 
12:10 - 12:30 Disagi e Disturbi Psicologici - C. Iaccarino 

17:00 - 18:00 Dibattito sui Risultati 
M.R. Ambrosio, M. Brunori, L. De Marinis, P. Gargiulo, C. Moroni



Maria Rosaria Ambrosio, Ferrara
Marco Brunori, Roma
Laura De Marinis, Roma

Patrizia Gargiulo, Roma 
Cecilia Iaccarino, Roma 

Carlo Moroni, Roma

Faculty

Crediti ECM:7
Il corso è stato accreditato presso gli organi competenti del 
Ministero della Salute con il numero di accreditamento 
1375-330083 per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo 
(Tutte le professioni); Biologo; Fisioterapista; Infermiere; 
Logopedista; Odontoiatra; Psicologo.
La partecipazione al corso è gratuita e limitata a 100 iscritti. Per il 
conseguimento dei crediti ECM è necessaria la partecipazione per 
almeno il 90% delle ore formative ed il superamento del test ECM che 
verrà somministrato al termine dell'evento. 

Con il contributo non condizionato di:

Segreteria Organizzativa:
Ep Congressi 
Via Posillipo 299 -80123 Napoli
Via del Conservatorio 22 -20122 Milano 
Cell: 3296295422 –3337188032
e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
www.epcongressi.it

Sede del Corso:
Hotel Diana Roof Garden, Via Pincipe Amedeo 4 Roma
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