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RAZIONALE E OBIETTIVI
Il web ha conquistato lo spazio che forse meritava di avere già da prima a causa della tragica pandemia, che tutt’ora imperversa. In linea 
con la Sua forte capacità innovativa e potenza educazionale, SIIA ha deciso di continuare il percorso di Formazione Nazionale per i Suoi soci 
ed i non soci attraverso il web.
Pertanto, è stata programmata una serie di webinar a tema che, prendendo spunto dal Congresso societario annuale, dalle ultime 
pubblicazioni, dalla pentola in ebollizione dei nuovi presidi terapeutici e/o dalla vita reale, rendano fruibile nel tempo un 
approfondimento davvero esaustivo ed aggiornato sul singolo tema.
Il tema di questo incontro è la sindrome di Cushing è rappresentata da una costellazione di anomalie cliniche provocate da livelli ematici 
cronicamente elevati di cortisolo o di corticosteroidi ad esso correlati. Il morbo di Cushing è la sindrome di Cushing dovuta a un'eccessiva 
produzione ipo�saria di ormone adrenocorticotropo, generalmente secondaria a un adenoma ipo�sario. I sintomi e i segni tipici 
comprendono facies lunaris, obesità tronculare, tendenza alle ecchimosi e arti sottili. La diagnosi si basa sul rilievo anamnestico di 
assunzione di corticosteroidi o sul riscontro di elevato e/o relativamente autonomo cortisolo sierico. Il trattamento dipende dalla causa.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
17.45 Apertura stanza virtuale e collegamenti

18.00 Inaugurazione dei webinar 2022
 Guido Grassi

 Moderatori: Claudio Ferri, Claudio Letizia

18.15 Fisiopatologia e nascita del sospetto clinico
 Paolo Mulatero

18.35 Diagnosi del Cushing pre-clinico
 Giorgio Arnaldi

18.55 Principi di terapia
 Guido Di Dalmazi

19.15 Discussione

19.35  Domande e conclusioni
 Claudio Ferri, Claudio Letizia

19.45 Conclusione Webinar

FACULTY
Prof. Giorgio Arnaldi, Ancona

Prof. Guido Di Dalmazi, Bologna
Prof. Claudio Ferri, L’Aquila

Prof. Guido Grassi, Milano
Prof. Claudio Letizia, Roma

Prof Paolo Mulatero, Torino



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuati collegandosi al seguente link: https://webinarsiia.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-340943
- Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento potrà accedere alla pagina del corso al fine di visualizzare il tasto di 
ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "Go to Webinar" per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti 
nella pagina del corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al 
numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "Go to Webinar", troverà un numero dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora 
prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina)  CODICE ECM: 604-340943
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “I Mercoledì della SIIA - Il Cushing 
pre-clinico” assegnando n° 3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 150 Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia, 
Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale, Medicina Interna, Nefrologia). Il rilascio dei crediti è 
subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all'intera durata dei 
lavori, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che sarà possibile compilare in piattaforma 
FAD, entro 72 ore dal termine del corso).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604
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