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10.00 - 10.20 Saluto delle autorità scientifico-istituzionali e 
introduzione al convegno

MODERATORI: CLAUDIO MAFFEIS (VERONA),
  LAURA GUAZZAROTTI (PADOVA)

10.20 - 10.40 Inquadramento metabolico e auxologico dei deficit di 
crescita associati ad alterazioni del Metabolismo 
calcio-fosforo
LAURA GUAZZAROTTI (PADOVA)

10.40 - 11.00 Inquadramento genetico dei deficit di crescita 
associati ad alterazioni del Metabolismo 
calcio-fosforo
MATTEO CASSINA (PADOVA)

11.00 - 11.20 Inquadramento ortopedico dei deficit di crescita 
associati ad alterazioni del Metabolismo 
calcio-fosforo
COSIMO GIGANTE (PADOVA)

11.20 - 11.40 Inquadramento odontoiatrico delle patologie 
associate ad alterazioni del Metabolismo 
calcio-fosforo
GIOVANNI EVANGELISTA MANCINI (MILANO)

11.40 - 12.00 Discussione

12.00 - 13.00 Break

MODERATORI: PAOLO CAVARZERE, ROSSELLA GAUDINO (VERONA)

Rachitismo ipofosfatemico

13.00 - 13.20 Update diagnostico-terapeutico
FEDERICO BARONIO (BOLOGNA)

13.20 - 13.50 Caso clinico interattivo 1
ALICE MENEGHIN (PADOVA)

13.50 - 14.10 Discussione
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14.10 - 14.30 Update diagnostico-terapeutico
FRANCO ANTONIAZZI (VERONA)

14.30 - 15.00 Caso clinico interattivo 2
MAURO GUARIENTO (VERONA)

15.00 - 15.20 Discussione

Ipofosfatasia

15.20 - 15.40 Update diagnostico-terapeutico
STEFANO MORA (MILANO)

15.40 - 16.10 Caso clinico interattivo 3
CHIARA MOZZATO (PADOVA)

16.10 - 16.30 Discussione

Pseudoipoparatiroidismo (Osteodistrofia di Albright)

16.30 - 16.50 Update diagnostico-terapeutico
LUISA DE SANCTIS (TORINO)

16.50 - 17.20 Caso clinico interattivo 4
JACOPO MANSO (PADOVA)

17.20 - 17.40 Discussione

17.40 - 18.30 Conclusioni e Take home messages
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Razionale
Uno dei maggiori successi della scienza medica degli ultimi decenni sono i progressi nella diagnosi e nel trattamento delle Malattie rare. In 
particolare, negli ultimi anni, nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica, sono state protagoniste importanti le Malattie rare associate ad 
alterazioni del metabolismo calcio-fosforo. Queste patologie, che hanno sempre fatto difficoltà a emergere, sia per la complessità 
dell’inquadramento clinico-diagnostico intrinseca alle patologie dell’accrescimento e funzionalità del tessuto osseo, sia per le scarse possibilità 
terapeutiche, stanno recentemente diventando sempre più visibili grazie alla disponibilità di nuove realtà terapeutiche che hanno mostrato la 
loro efficacia nel migliorare la qualità di vita dei pazienti soprattutto se associate a una diagnosi e utilizzo precoci.

Per curare bene bisogna fare una diagnosi precoce e per fare una diagnosi precoce bisogna conoscere bene la patologia che dobbiamo 
diagnosticare. Questo evento scientifico vuole collaborare a una maggiore conoscenza dell’impatto delle alterazioni del metabolismo 
calcio-fosforo sulla crescita in età pediatrica. Il quadro clinico-diagnostico di queste patologie coinvolge molti aspetti e quindi molti specialisti 
sono chiamati in causa per una diagnosi più allargata e precoce nella popolazione pediatrica. Un approccio consapevole e multidisciplinare è 
auspicabile in tutte le Malattie rare che, essendo congenite, coinvolgono in particolare i Medici pediatri.

Obiettivi
L’obiettivo del progetto ibrido ECM è fornire un’occasione di approfondimento e aggiornamento medico-scientifico multidisciplinare, stimolando 
la discussione e il confronto tra professionisti di diversa specializzazione, impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie rare collegate 
ai deficit di crescita e metabolismo Calcio-Fosforo.

Attraverso l’utilizzo di casi clinici interattivi sarà possibile favorire la condivisione delle esperienze di pratica clinica in un’ottica collaborativa e di 
scambio tra i vari centri.



ECM
QBGROUP srl è provider accreditato dalla commissione nazionale ECM con il codice 654, ai sensi della normativa CSR 192 del 05/11/2009.
L’evento fa parte del Programma di Educazione Continua in Medicina ed è rivolto a medici chirurghi specialisti in endocrinologia pediatrica, pediatria (ospedaliera e di libera scelta), ortopedia, odontoiatria 
e genetica medica fino ad un numero massimo di 55 partecipanti.
Al progetto sono stati assegnati 7 crediti formativi ECM per le seguenti figure professionali: medici chirurghi specialisti in endocrinologia pediatrica, pediatria (ospedaliera e di libera scelta), ortopedia, 
odontoiatria e genetica medica.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla corretta compilazione della modulistica e al superamento del test di valutazione (75% 
risposte esatte). Al fine del riconoscimento dei crediti vi informiamo che il questionario di verifica dell’apprendimento sarà somministrato in modalità on-line e sarà accessibile entro e non oltre tre giorni 
dalla conclusione dell’evento. Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti, verranno inviati ai singoli partecipanti che ne avranno diritto.

ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento è necessario effettuare l’iscrizione al sito:

https://deficitcrescitaresidenziale.eventiqb.it/

LOCATION
Palazzo della Salute - Via S. Francesco, 90 - 35121 Padova PD

COME ARRIVARE: DALLA STAZIONE FERROVIARIA
Bus 3, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 22 fermata Ponti Romani - Tram fermata Ponti Romani
COME ARRIVARE: IN AUTO
Il PALAZZO DELLA SALUTE si trova nel centro pedonale di Padova.
A4 Milano-Venezia: uscita Padova Ovest o Padova Est - seguire direzione centro storico. Parcheggi consigliati: Interparking Italia - Via Trieste, 50; Piazzale Boschetti
A13 Bologna-Padova: uscita Padova Sud - seguire direzione centro storico. Parcheggio consigliato: Prato della Valle (ingresso da via LVIII Fanteria)
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