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SEDE DEI SEMINARI
Aula A Pad. 29 (Piano 0)
Ospedale della Donna e del Bambino
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Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEI SEMINARI
• IN AUTO: uscita autostradale consigliata: A22 Verona 

Nord, seguire poi le indicazioni per l’Ospedale Civile 
Maggiore di Borgo Trento.

Parcheggio consigliato nelle immediate vicinanze: 
Parcheggio VR Ospedale Borgo Trento
Via San Camillo De Lellis - Verona
(tariffa oraria e 2.00, tariffa giornaliera e 12.00) 
• IN TRENO: dal piazzale antistante la Stazione di 

Verona Porta Nuova autobus n° 21-22-23-24-41-42, 
marciapiede D in direzione Borgo Trento 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e limitata ai primi 50 richiedenti. 
Per partecipare ai Seminari è necessario effettuare 
l’iscrizione online collegandosi al sito www.cogest.info. 
È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda congressi” 
e, dopo aver scelto l’evento di interesse, registrarsi 
cliccando il pulsante “Iscriviti online”. Al ricevimento 
dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma 
da parte della Segreteria Organizzativa. Nel caso 
subentrassero impedimenti alla partecipazione all’evento 
si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria 
Organizzativa. 

ECM
I Seminari sono accreditati a moduli e per avere diritto 
ai crediti formativi il discente dovrà partecipare a tutti gli 
incontri del singolo modulo, come di seguito specificato:
II Modulo: 6 ottobre - 27 ottobre - 17 novembre - 15 
dicembre. Al II Modulo sono stati attribuiti n. 8 Crediti 
Formativi per Biologi, Infermieri, Infermieri Pediatrici, 
Medici Chirurghi (discipline: Endocrinologia, Ginecologia 
e Ostetricia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Pediatria, 
Pediatria - Pediatri di Libera Scelta) e Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per 
l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza 
in aula per il 90% della durata del I Modulo; è necessario 
aver superato il questionario di apprendimento con almeno 
il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica 
relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo tecnico-professionale n°18 - Contenuti 
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

Modalità di verifica della presenza, della qualità
percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita 
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito 
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II MODULO  
6 ottobre
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Malattie infiammatorie croniche intestinali  

Claudia Banzato
 La Fibrosi Cistica: ripercussioni sulla crescita 
 e sullo scheletro
 Marco Cipolli
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

27 ottobre
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 La lettura dell’età ossea.
 La diagnosi clinica e molecolare nelle malattie 
 della crescita e dello scheletro.  
 Come ci aiutano le nuove tecnologie (face2gene, NGS...)
 Franco Antoniazzi
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM 

17 novembre
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Disorders of sex development (DSD): inquadramento 

diagnostico e terapie
 Rossella Gaudino
 Trattamento chirurgico delle anomalie dei genitali
 Francesco Camoglio 
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

15 dicembre
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Il Rachitismo ipofosfatemico
 Giovanna Weber
 Il deficit di GH e problematiche metaboliche 

(metabolismo osseo, endotelio...) 
 Franco Antoniazzi 
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

L’interdisciplinarità ha sempre contraddistinto i Seminari ma 
in questo ciclo, rispetto ai precedenti, saranno trattati temi più 
propriamente pediatrici ed endocrinologici.

Il primo incontro tratterà delle ripercussioni sulla crescita 
delle Malattie infiammatorie croniche intestinali. La impor-
tanza delle citochine infiammatorie e la loro ripercussione di-
retta sulla cartilagine di crescita sono acquisizioni abbastanza 
recenti e ricche di prospettive terapeutiche interessanti. La 
Fibrosi Cistica: ripercussioni sulla crescita e sullo scheletro 
tratterà di una delle più frequenti malattie genetiche recessive, 
degli importantissimi risultati terapeutici ottenuti negli ultimi 
anni e delle possibilità di intervento e di stimolo per una cor-
retta crescita e per il benessere dello scheletro. 

Il secondo seminario farà il punto sulle nuove tecnologie pos-
sono essere di aiuto alla diagnosi e alla caratterizzazione di 
alcuni aspetti della crescita: La lettura dell’età ossea e La dia-
gnosi clinica e molecolare nelle malattie della crescita e dello 
scheletro. Saranno in particolare approfonditi metodi di lettu-
ra automatica della età ossea (Bone expert), software di aiuto 
diagnostico per le malattie rare e le sindromi (face2gene) e 
problematiche riguardanti sia la scelta di tecniche molecolari 
nelle varie patologie genetiche che la interpretazione dei dati 
dal punto di vista bioinformatico (NGS). 

Nel terzo incontro avremo modo di approfondire un aspet-
to molto importante che in alcuni casi è una vera e propria 
“emergenza” neonatale, dato che la scelta di genere ha im-
portantissime ripercussioni personali, sociali, psicologiche e 
familiari. Se ne parlerà da un punto di vista medico: Disor-
ders of sex development (DSD): inquadramento diagnostico 
e terapie, ma anche delle possibilità chirurgiche: trattamento 
chirurgico delle anomalie dei genitali. 

Nel quarto seminario avremo la possibilità di approfondire da 
una parte nuove prospettive terapeutiche nel Rachitismo ipo-
fosfatemico, malattia genetica in cui negli ultimi anni si sono 
avuti importanti progressi nella conoscenza della patogene-
si, con notevoli ricadute in termini di trattamento. Dall’altra 
saranno dati alcuni aggiornamenti su temi di ricerca attuali 
in campo endocrinologico: Il deficit di GH e problematiche 
metaboliche tratterà di aspetti un po’ diversi dalla usuale cre-
scita staturale, come ad esempio il metabolismo osseo e la 
funzionalità endoteliale di cui la ricerca si sta particolarmente 
interessando.

Si è cercato di mantenere anche in questo ciclo un approccio 
ai problemi da punti di vista diversi, con un occhio alla pra-
tica e uno alla ricerca e alle innovazioni, cosa che ha sempre 
contraddistinto i programmi dei Seminari. Nell’ottica della at-
tenzione alle cose pratiche ma anche alle cose più innovative 
cercheremo di proseguire anche in futuro con il nostro evento 
formativo. 
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