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Obesità, diabete, dislipidemia sono principali cause di morbilità e mortalità 
nell’età adulta. Queste malattie hanno usualmente uno sviluppo lento, subdolo, 
e si manifestano in modo evidente solo dopo anni dall’inizio del processo 
patologico, quando i danni strutturali divengono più importanti e difficilmente 
reversibili. Di qui l’importanza di diagnosi precoce, terapia tempestiva e ancor 
più prevenzione. La nutrizione svolge un ruolo cruciale nella terapia come 
nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e il pediatra ha 
un compito insostituibile nell’educare le famiglie ad abitudini nutrizionali 
corrette sin dalla nascita. Infatti, l’investimento in salute sin dalle prime età 
è determinante per promuovere una durata di vita come pure una qualità di 
vita ottimali, secondo programma genetico. 

Le malattie endocrine sono in costante aumento. Patologie dell’accrescimento, 
pubertà, tiroide ecc. posso oggi fruire di nuove modalità diagnostiche 
che consentono di identificare con precisione le alterazioni genetiche che 
causano molte di queste e di indirizzare in modo più mirato la terapia e di 
ottenere risultati clinici più soddisfacenti. Inoltre, nel trattamento del diabete, 
la tecnologia fornisce strumenti “intelligenti” per monitorare la glicemia 
e somministrare l’insulina al bambino: una nuova frontiera che vede nel 
fai da te informatico dei genitori un problema emergente per il pediatra 
diabetologo oltre che di sicurezza per i pazienti. Quale il ruolo delle cellule 
staminali nel trattamento del diabete?  

Scopo di questo Congresso è quindi offrire un aggiornamento esportabile 
nell’attività clinica quotidiana a pediatri, pediatri diabetologi, pediatri 
endocrinologi, nutrizionisti, dietiste, farmacisti sulle più recenti modalità 
preventive e terapeutiche di obesità, diabete e dislipidemie, oltre ad 
affrontare tematiche nutrizionali dall’importante impatto sul bambino. 
Di grande importanza l’alimentazione nella prima infanzia e il nuovo 
stimolante capitolo della “nutrizione di precisione”. Uno speciale focus 
sarà dedicato ai percorsi diagnostico-terapeutici nella diagnosi e cura 
delle complicanze acute del bambino con diabete e malattie endocrine. 
Verranno presentare esperienze ottenute in centri di eccellenza, con 
la compresenza di più attori: il pediatra, lo specialista, lo specialista in 
formazione e il dietista.

08.00 Registrazione partecipanti

08.45 DIABEtE  
 Moderatori: Francesco Soffiati, Anna Corò
 Lo specialista in formazione e …. la gestione del bambino con diabete:  
 problemi e possibili soluzioni - Claudia Piona

09.15 tECNOLOGIA e DIABEtE 
 SISTEMA INTEGRATO CGM-MICROINFUSORE
 Cosa è possibile migliorare e come: “suggeritori” per il supporto  
 decisionale della terapia insulinica: l’evoluzione della multi-iniettiva  
 Marco Marigliano 
 Adolescenti e gestione automatica del rilascio dell’insulina:  
 i problemi - Andrea Scaramuzza 
 Telemedicina e diabete - Alberto Sabbion 
 Discussione
 Centenario della scoperta dell’insulina: i nuovi analoghi dell’insulina  
 Stefano zucchini
 Le cellule staminali nella terapia del Diabete Tipo 1 - Valeria Sordi
 Discussione

11.30 QUALItÀ DI CURA 
 Moderatori: Leonardo Pinelli, Petra Reinstadler

 L’esperienza SWEET e il modello Svedese - Gun Forsander
 Quali obiettivi per un miglioramento: ISPED CARD 
 Riccardo Schiaffini
 Le iperglicemie di ndd: diagnosi differenziale e terapia 
 Giovanna Contreas
 TAVOLA ROTONDA: La cheto acidosi diabetica e ipoglicemie di ndd 
 Il pediatra di famiglia, il medico di pronto soccorso, il pediatra  
 diabetologo - Laura Martinati, Pierantonio Santuz, Paola Peverelli 

13.10 Inaugurazione del Congresso 

13.30 Colazione di lavoro

14.00 NUtRIZIONE E MEtABOLISMO  
 Moderatori: Giorgio Piacentini, Federico Zaglia

 Lettura: “Sindrome metabolica e nutriceuticals” - Attilio Boner 

14.15 FOCUS SUI NUTRIENTI:
 Fibra alimentare, integratori e altro: effetti su massa adiposa,  
 muscolo e metabolismo - Stefano Stagi
 Le diete “senza” e i dolcificanti: indicazioni e limiti 
 Francesca Tomasselli 
 La nutrizione di precisione: il futuro prossimo in pediatria?  
 Alice Maguolo
 Discussione 

 UNA QUEStIONE DI ORMONI E… ALtRO. IL PUNtO DI VIStA DEL  
 PEDIAtRA DI FAMIGLIA E DELLO SPECIALIStA   
 Moderatori: Vittoria Cauvin, Laura Guazzarotti
08.30 Quando un bambino cresce poco: dal sospetto alla diagnosi  
 Giulia Cangiano
 Accertamenti specialistici e trattamento - Paolo Cavarzere
 Discussione

09.20 Quando un bambino cresce troppo in fretta di statura 
 Dal sospetto alla diagnosi - Silvia zanini
 Accertamenti specialistici e trattamento - Rossella Gaudino
 Discussione

10.20 Quando un bambino cresce troppo di peso:   
 Moderatori: Massimo Bellettato, Stefano Marzini 
 Diagnosi e diagnosi differenziale - Alessandra Castellarin, Anita Morandi
 Le co-morbilità - Beatrice Moro
 Il trattamento - Claudio Maffeis
 Discussione - Mattia Doria

11.40 tiroiditi e noduli tiroidei:    
 Moderatori: Simone Rugolotto, Antonio Deganello 
 Dal sospetto alla diagnosi - Mara Tommasi
 La terapia - Maria Cristina Vigone
 Discussione

12.20 Lo specialista in formazione e …. Le emergenze endocrinologiche:  
 problemi e possibili soluzioni - Franco Antoniazzi

13.00 Take home message e chiusura del congresso 
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VENERDÌ 17 SEttEMBRE 2021 

SABAtO 18 SEttEMBRE 2021 

 Dislipidemie: quando e cosa cercare, in chi e perché - Elena Fornari
 Lo specialista in formazione e …. Come quantificare i fabbisogni  
 nutrizionali di un bambino - Claudio Maffeis

16.00 ALIMENtAZIONE DEL LAttANtE E PRIMA INFANZIA 
 Moderatori: Stefano Martelossi, Ugo Pradal
 Prebiotici, probiotici e postbiotici: indicazioni ed efficacia clinica  
 Adima Lamborghini 
 Latte materno e COVID-19 - Riccardo Davanzo
 Discussant: Alberto Dall’Agnola
 L’ex-prematuro: quali indicazioni nutrizionali e integrazione: quesiti  
 aperti - Barbara Boseggia, Renzo Beghini, Angelo Pietrobelli
 Lo specialista in formazione e …. I latti speciali - Claudia Banzato

18.30 Take home message e chiusura della prima giornata


