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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:
I Modulo: 18 febbraio - 17 marzo - 21 aprile - 19 maggio.
Al I 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 
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I MODULO  
18 febbraio
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Il Bambino con Fratture 
 Franco Antoniazzi
 Vitamina D – Azioni ossee ed extraossee 
 Angelo Pietrobelli
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

17 marzo
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Trattamento con ormone della crescita al di fuori 
 del deficit di GH
 Franco Antoniazzi, Paolo Cavarzere  
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

21 aprile
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Displasia fibrosa ossea del massiccio facciale e cranio 
 Lorenzo Trevisiol
 Sindrome di McCune Albright e quadri atipici
 Paolo Cavarzere  
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

19 maggio
14.00 Registrazione partecipanti
 Moderatori: Paolo Cavarzere, Rossella Gaudino
14.30 Malattie da accumulo. Ripercussioni sulla crescita 
 e sullo scheletro
 Andrea Bordugo
 Mucopolisaccaridosi
 Maurizio Scarpa
15.30 Discussione
16.30 Conclusione e compilazione modulistica ECM

L’interdisciplinarietà ha sempre contraddistinto i Seminari e anche 
in questo ciclo saranno trattati temi in collaborazione con specialisti 
esterni e in campi non propriamente pediatrici ed endocrinologici.
Il primo incontro tratterà di metabolismo osseo ma non solo. Ne Il 
Bambino con Fratture si parlerà di questo evento non infrequente 
in Pediatria che a volte sottende una condizione di fragilità ossea 
congenita o acquisita. Quando vi sia questo sospetto è importante 
conoscere e attuare un iter diagnostico e tutte le misure curative 
e preventive, anche nell’ottica della osteoporosi nell’età adulta. 
Una visione più ampia non solo riguardante lo scheletro la darà la 
relazione Vitamina D - Azioni ossee ed extraossee che approfondirà 
le molteplici funzioni recentemente scoperte di questo che è ormai 
divenuto a tutti gli effetti un “ormone” importante per moltissimi 
aspetti di salute e di prevenzione di malattie. 
Il secondo incontro sarà più specificamente in ambito auxologico, 
trattando dapprima uno degli aspetti più delicati per una buona 
riuscita di una terapia “cronica” in una età complicata che è quella 
peripuberale e adolescenziale: compliance nel trattamento con 
ormone della crescita. Saranno valutati i più recenti progressi sia nel 
controllo della compliance che nel miglioramento dell’accettazione 
della terapia, in termini di nuovi devices e nuove modalità di 
somministrazione, come le future preparazioni ritardo che sono in 
fase di studio. Il Trattamento con ormone della crescita al di fuori 
del deficit di GH cercherà di fare un po’ di chiarezza tra i risultati non 
sempre positivi delle terapie nelle indicazioni “non classiche” e sulle 
possibili nuove indicazioni future di questo ormone sul quale ormai si 
pensa, a torto, che sia stato detto e fatto tutto il possibile. 
Nel terzo incontro avremo modo di apprezzare la grande esperienza 
e l’elevato livello della Scuola di Chirurgia Maxillo-Facciale di Vero-
na: la Displasia fibrosa ossea del massiccio facciale e cranio. Sarà 
l’occasione per discutere di casi condivisi che richiedono sia una 
valutazione chirurgica che endocrinologica, e a volte un trattamento 
farmacologico. La displasia fibrosa ossea può far parte di un quadro 
più complesso di cui si tratterà nella Sindrome di McCune Albright e 
quadri atipici. Si cercherà di dare un’idea della estrema variabilità di 
presentazione e di evoluzione, come anche della difficoltà diagnostica, 
che spesso si incontra in questa come in altre patologie genetiche.
Nel quarto incontro avremo la possibilità di ritornare a parlare di ma-
lattie rare che necessitano di un approccio multidisciplinare a tutti i 
livelli: diagnostico, terapeutico e assistenziale. In particolare, si tratterà 
di Malattie da accumulo. Ripercussioni sulla crescita e sullo schele-
tro per capire le influenze di queste patologie sulla crescita ma anche 
per imparare a valutare una riduzione di crescita come primo segno 
che possa portare ad una diagnosi. Per un finale in crescendo si par-
lerà di Mucopolisaccaridosi, mettendo a fuoco i più recenti progressi 
in termini di diagnosi, che deve essere sempre più precoce e precisa, e 
di terapia. Sono ormai disponibili, o lo saranno in un futuro prossimo, 
terapie specifiche e mirate da iniziare il più precocemente possibile. 
Non dovremo (e non potremo) più allargare le braccia, dopo una dia-
gnosi di malattia rara, in segno di impotenza terapeutica, ma essere 
pronti a conoscere ed usare le nuove armi. 
Come si vede si è cercato di mantenere anche in questo ciclo un ap-
proccio ai problemi da punti di vista diversi, cosa che ha quasi sempre 
contraddistinto i programmi dei Seminari. In questa ottica di aper-
tura cercheremo di proseguire anche in futuro con il nostro evento 
formativo. 
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