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Presentazione del Corso

In qualità di internista dell’apparato locomotore, tra i compiti che il reumatologo è
tenuto ad assolvere vi è quello di conoscere e trattare le malattie dello scheletro,
patologie che recentemente sono andate incontro ad una nuova classificazione da parte
della Società Italiana di Reumatologia. Tale opera si è resa necessaria per inquadrare
sistematicamente tutte le patologie in grado di indurre una fragilità scheletrica
e che, spesso, si presentano con quadri clinici alla cui interpretazione diagnostica e
impostazione terapeutica il reumatologo viene chiamato. Il notevole avanzamento delle
conoscenze che tale ambito clinico ha conosciuto negli ultimi anni, richiede da parte
dello specialista un’attenzione particolare ed aggiornata che è alla base di una corretta
gestione del paziente.
Il corso, per il tramite di letture tenute dai maggiori esperti nazionali, si propone di
fornire ai partecipanti le nozioni più attuali, dalla biologia alla fisiopatologia del tessuto
osseo. Verranno successivamente affrontati tutti gli aspetti epidemiologici, patogenetici,
diagnostici e terapeutici delle principali malattie scheletriche, a partire dall’Osteoporosi,
sia nelle forme primitive che secondarie, queste ultime di particolare interesse in
quanto frequenti complicanze di patologie reumatologiche. Oggetto del corso saranno
poi altre affezioni, quali la Malattia di Paget, le Osteomalacie, l’Osteogenesi Imperfecta
e le Osteopatie addensanti, fino a trattare affezioni decisamente meno frequenti quali
l’Iperfosfatasia e la Displasia fibrosa.
A ribadire il ruolo fondamentale delle conoscenze delle patologie scheletriche nel
percorso formativo del reumatologo, la nostra Società ha ritenuto opportuno coinvolgere
prioritariamente gli iscritti al I anno delle Scuole di Specializzazione in Reumatologia,
consentendo tuttavia l’accesso, in caso di disponibilità, a specializzandi degli anni
successivi che ritengano opportuno approfondire il proprio bagaglio culturale delle
malattie dello scheletro.

Programma scientifico
Mercoledì, 22 Gennaio
14.00-15.00

Registrazione dei partecipanti

15.00-15.15

Apertura del Corso
M. Rossini, Verona – M. Varenna, Milano

15.15-15.45

La biologia del tessuto osseo
S. Cenci, Milano

15.45-16.15

La fisiopatologia dell’osteocita e dell’osteoblasta
M. Grano, Bari

16.15-16.45

La fisiopatologia dell’osteoclasta
A. Del Fattore, Roma

16.45-17.00

Discussione

17.00-17.15

Coffee break

17.15-17.45

La fisiopatologia dell’osteoporosi
D. Gatti, Verona

17.45-18.15

Epidemiologia delle fratture
M. Varenna, Milano

18.15-18.45

I fattori di rischio per l’osteoporosi e gli algoritmi
di valutazione del rischio di frattura
O. Viapiana, Verona

18.45-19.00

Discussione

Programma scientifico
Giovedì, 23 Gennaio
08.30-09.00

Osteoporosi e malattie reumatologiche articolari
S. Bugatti, Pavia

09.00-09.30

Osteoporosi e malattie reumatologiche sistemiche
M. Rossini, Verona

09.30-10.00

L’osteoporosi da glucocorticoidi
A. Giusti, Genova

10.00-10.30

Le osteoporosi da farmaci
F. Bertoldo, Verona

10.30-11.00

Le Osteoporosi secondarie
A. Del Puente, Napoli

11.00-11.15

Discussione

11.15-11.30

Coffee break

11.30-12.00

La densitometria
G. Bianchi, Genova - G. Girasole, Genova

12.00-12.30

Le altre metodiche diagnostiche strumentali dell’osteoporosi
B. Frediani, Siena
Il laboratorio nelle malattie scheletriche
F.P. Cantatore, Foggia

12.30-13.00
13.00-13.15

Discussione

13.15-15.00

Lunch

15.00-15.30

Il calcio. Fisiopatologia e ruolo terapeutico
M. Di Monaco, Torino

15.30-16.00

La vitamina D. Fisiopatologia e ruolo terapeutico
M. Rossini, Verona

16.00-16.30

I farmaci antiriassorbitivi
G. Girasole, Genova

16.30-17.00

Gli anabolici e nuove terapie
S. Minisola, Roma

17.00-17.15

Discussione

17.15-17.30

Coffee break

17.30-18.00

Le linee guida diagnostico-terapeutiche dell’osteoporosi
M. Rossini, Verona

18.00-18.30

Le osteomalacie
S. Giannini, Padova

18.30-19.00

La malattia di Paget
S. Gonnelli, Siena

19.00-19.15

Discussione

Programma scientifico
Venerdì, 24 Gennaio
09.00-09.30

L’edema midollare e le osteoporosi regionali
M. Varenna, Milano

09.30-10.00

L’osteogenesis imperfecta
D. Gatti, Verona

10.00-10.30

Le osteopatie addensanti non neoplastiche
L. Sinigaglia, Milano

10.30-10.45

Discussione

10.45-11.15

La displasia fibrosa
F. Zucchi, Milano

11.15-11.45

L’ipofosfatasia
M. Varenna, Milano

11.45-12.15

Discussione

12.15-12.30

Chiusura del Corso

12.30

Coffee break
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Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. +39 02 566011
Fax +39 02 70048578
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www.sircourses.com
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede di evento durante
i seguenti orari:
Mercoledì, 22 Gennaio
14.00-19.00
Giovedì, 22 Gennaio		
08.00-19.15
Venerdì, 23 Gennaio		
08.30-12.30
Sede del Corso
I lavori si terranno presso l’Hotel Leon D’Oro.
Viale del Piave, 5 - 37135 Verona
Iscrizione
Il Corso è destinato agli Specializzandi del 1° anno delle Scuole di Specializzazione in
Reumatologia per un massimo di 45 iscritti. Solo in caso di posti vacanti per mancata
iscrizione da parte degli Specializzandi del 1° anno di corso potranno essere accettate
iscrizioni di Specializzandi afferenti ad anni di corso più avanzati che non avevano
partecipato al Corso negli anni precedenti. Infine, per ulteriori posti rimasti vacanti
potranno essere accettate iscrizioni da parte di giovani Specialisti in Reumatologia under
40 seguendo un ordine cronologico di richiesta. L’iscrizione è gratuita e comprende:
partecipazione alle sessioni scientifiche, kit del corso, attestato di partecipazione, lunch,
coffee break, cene, pernottamento di 2 notti in camera doppia e spese di viaggio
(maggiori dettagli verranno forniti al momento della registrazione).

Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere
sempre esibito per tutta la durata del Corso.
Coffee break e lunch
I servizi ristorativi saranno serviti nei seguenti orari:
MERCOLEDÌ, 22 GENNAIO
17.00 - 17.15 Coffee break
GIOVEDÌ, 23 GENNAIO
11.15 - 11.30 Coffee break
13.15 - 15.00 Lunch
17.15 - 17.30 Coffee break
VENERDÌ, 24 GENNAIO
12.30
Coffee break
Cene
Sono state organizzate le seguenti cene:
MERCOLEDÌ, 22 GENNAIO
Ore 20.00
Cena presso il ristorante dell’hotel
GIOVEDÌ, 23 GENNAIO
Ore 20.30
Cena presso il Caffè Dante Bistrot
Informativa sulla privacy e diffusione delle immagini
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679
del 2016 è pubblicata sul sito web dell’evento all’indirizzo www.sircourses.com
Si invita a consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.

