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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.

Presentazione del Corso



Programma scientifico

 GRUPPO 1

Lunedì 20 Giugno

13.00-14.00  Registrazione dei partecipanti e light lunch

14.00-14.10  Apertura del corso
 M. Rossini, Verona – M. Varenna, Milano

14.10-14.40 Biologia del tessuto osseo 
 S. Cenci, Milano

14.40-15.10 Fisiopatologia dell’Osteoporosi
 D. Gatti, Verona

15.10-15.40 Epidemiologia delle fratture da fragilità
 M. Varenna, Milano

15.40-16.10 I fattori di rischio e gli algoritmi per la valutazione del rischio di frattura
 O. Viapiana, Verona

16.10-16.30 Coffee break 

16.30-17.00 Osteoporosi e Malattie Reumatiche 
 A. Fassio, Verona

17.00-17.30 Osteoporosi indotta da Glucocorticoidi
 B. Frediani, Siena

17.30-18.00 La diagnosi strumentale
 G. Girasole, Genova 

18.00-18.30 Il laboratorio
 L. Sinigaglia, Milano 



Programma scientifico

 GRUPPO 1

Martedì 21 Giugno

08.30-09.00 Il Calcio e la Vitamina D
 C. Crotti, Milano

09.00-09.30 I farmaci per l’Osteoporosi
 A. Giusti, Genova

09.30-10.00 Le linee guida diagnostico-terapeutiche dell’Osteoporosi
 M. Rossini, Verona

10.00-10.30 Le Osteoporosi regionali
 M. Varenna, Milano

10.30-10.50 Coffee break

10.50-11.20 La malattia di Paget
 F. Zucchi, Milano

11.20-11.50 Le Osteomalacie
 F.P. Cantatore, Foggia

11.50-12.20 Le Osteopatie addensanti
 L. Sinigaglia, Milano 

12.20-12.30  Conclusione del Corso



Programma scientifico

 GRUPPO 2

Martedì 21 Giugno

13.00-14.00  Registrazione dei partecipanti e light lunch

14.00-14.10  Apertura del corso
 M. Rossini, Verona – M. Varenna, Milano

14.10-14.40 Biologia del tessuto osseo 
 S. Cenci, Milano

14.40-15.10 Fisiopatologia dell’Osteoporosi
 D. Gatti, Verona

15.10-15.40 Epidemiologia delle fratture da fragilità
 M. Varenna, Milano

15.40-16.10 I fattori di rischio e gli algoritmi per la valutazione del rischio di frattura
 O. Viapiana, Verona

16.10-16.30 Coffee break 

16.30-17.00 Osteoporosi e Malattie Reumatiche 
 A. Fassio, Verona

17.00-17.30 Osteoporosi indotta da Glucocorticoidi
 B. Frediani, Siena

17.30-18.00 La diagnosi strumentale
 G. Girasole, Genova 

18.00-18.30 Il laboratorio
 L. Sinigaglia, Milano 



 GRUPPO 2

Mercoledì 22 Giugno

08.30-09.00 Il Calcio e la Vitamina D
 C. Crotti, Milano

09.00-09.30 I farmaci per l’Osteoporosi
 A. Giusti, Genova

09.30-10.00 Le linee guida diagnostico-terapeutiche dell’Osteoporosi
 M. Rossini, Verona

10.00-10.30 Le Osteomalacie
 F.P. Cantatore, Foggia

10.30-10.50 Coffee break

10.50-11.20 La malattia di Paget
 F. Zucchi, Milano

11.20-11.50 Le Osteoporosi regionali
 M. Varenna, Milano

11.50-12.20 Le Osteopatie addensanti
 L. Sinigaglia, Milano 

12.20-12.30  Conclusione del Corso
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Segreteria Scientifica
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segreteria.sir@reumatologia.it - www.reumatologia.it
Coordinatori del Corso: Maurizio Rossini, Massimo Varenna

Segreteria Organizzativa

AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 566011 - Fax +39 02 70048578
sircourses@aimgroup.eu - www.sircourses.com

Sede del Corso
STARHOTELS BUSINESS PALACE
Via Privata Pietro Gaggia, 3 - 20139 Milano

Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede di evento durante i seguenti orari:
Lunedì 20 Giugno  13.00-18.30
Martedì 21 Giugno  08.30-18.30
Mercoledì 22 Giugno 08.30-12.30

Iscrizione
II Corso è destinato agli Specializzandi soci SIR iscritti al 1° e 2° anno delle Scuole di Specializzazione 
in Reumatologia. L’iscrizione è gratuita e comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit del 
corso, attestato di partecipazione, lunch, coffee break, cena, pernottamento di 1 notte in camera 
singola (non previsto per gli Specializzandi locali, i quali in caso di necessità dovranno farne esplicita 
richiesta che dovrà essere approvata dal Direttore della Scuola di Specializzazione). Sono escluse 
le spese di viaggio che rimarranno a carico dello specializzando. Visto l’alto numero di partecipanti 
atteso, per una migliore fruizione del Corso si è reso necessario prevedere la suddivisione in due 
gruppi: in fase di registrazione sarà necessario scegliere se partecipare nel Gruppo 1 dal 20 al 21 
Giugno o nel Gruppo 2 dal 21 al 22 Giugno fino ad esaurimento posti disponibili.

Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere sempre esi-
bito per tutta la durata del Corso. 

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail al termine dell’evento, previa compilazione del 
questionario di gradimento. 

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.

Informazioni generali




