
 

 

APPROCCIO INTEGRATO ALLA SALUTE DELL’ OSSO IN ETA’ PEDIATRICA 

1° OTTOBRE 2022 

BARI, THE NICOLAUS HOTEL 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: MARIA FELICIA FAIENZA 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: MARIANGELA CHIARITO, FLAVIA URBANO, CLARA ZECCHINO 

 
RAZIONALE 
 
La salute delle ossa è una importante misura di prevenzione spesso sottovalutata in particolare in età 

pediatrica. Le patologie che causano fragilità dell’osso sono comuni nel bambino e hanno il potenziale di 

compromettere lo sviluppo e la salute dello scheletro nel lungo termine.  

La condizione di osteoporosi in età evolutiva è determinata dal fallimento del normale processo di sviluppo 

osseo e dal mancato raggiungimento della massa ossea ottimale con conseguente riduzione della resistenza 

scheletrica ed aumentato rischio di fratture. Sebbene bambini e adulti condividano molti meccanismi 

patogenetici del danno osseo, l'importanza clinica di conoscere tali problematiche dal punto di vista pediatrico 

è rappresentata dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la crescita di ossa sane. Nell’ ultimo decennio c’è 

stato un rilevante progresso nella comprensione delle cause genetiche di fragilità scheletrica ed una migliore 

consapevolezza delle condizioni cliniche associate ad osteoporosi secondaria in età pediatrica, nelle quali la 

fragilità ossea è parte integrante del sottostante disturbo cronico. 

Lo scopo di questo convegno è quello di fornire pertanto, un approccio integrato alla salute dello scheletro 

nella sua fase evolutiva, partendo dall’osso sano per arrivare ad approfondire le condizioni primarie e 

secondarie che possono compromettere la sua architettura e robustezza. Verranno inoltre affrontati i temi per 

il corretto inquadramento diagnostico di osteopenia ed osteoporosi in questa fascia di età e gli approcci 

dietetico/nutrizionali e farmacologici per la prevenzione e cura. 

Un auspicio del convegno è quello di rappresentare un momento di incontro tra relatori di grande esperienza 

nel campo del metabolismo scheletrico con i pediatri di famiglia e con tutti gli operatori sanitari interessati alla 

gestione della patologia scheletrica endocrino-metabolica. 

 
  



 

 

PROGRAMMA 

Ore 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.45 Saluti delle autorità 

8.55 Introduzione al convegno 

Maria Felicia Faienza (Bari) 

 

I SESSIONE: OSSO SANO   

MODERATORI: Maria Felicia Faienza (Bari), Lucia Peccarisi (Corato) 

9.00 Controllo ormonale del metabolismo calcio-fosforo         

Anna Grandone (Napoli) 

9.20 Effetti della terapia con GH sul metabolismo osseo 

Malgorzata Wasniewska (Messina) 

9.40 Osteomicrobiologia: la nuova frontiera  

Vito Leonardo Miniello (Bari) 

10.00 Irisina: una molecola per il benessere muscolo-scheletrico  

Maria Grano (Bari) 

10.20 Discussione sui temi precedentemente trattati  

 

II SESSIONE: OSSO FRAGILE  

MODERATORI: Gabriele D’Amato (Bari), Francesco Gallo (Brindisi)  

10.40 Osteopenia della prematurità      

Nicola Laforgia (Bari) 

11.00 Innovazioni e complessità nella diagnostica delle sindromi con ossa fragili  

Marco Castori (San Giovanni Rotondo)  

11.20 Rachitismi carenziali e genetici    

Luisa De Sanctis (Torino)  

11.40 Discussione sui temi precedentemente trattati 

 
III SESSIONE: L’OSSO NELLE MALATTIE CRONICHE  

MODERATORI: Sabino Pesce (Bari), Nicola Santoro (Bari) 

12.00 Obesità ed endocrinopatie 

Maria Felicia Faienza (Bari) 



 

 

12.20 La salute dell'osso nei bambini e adolescenti sopravvissuti a tumori infantili 

Natascia Di Iorgi (Genova) 

12.40 L’osso nelle malattie ematologiche    

Paola Giordano (Bari), Giovanni Carlo Del Vecchio (Bari) 

13.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 

 

13.20 Light lunch 

 

14.30 Lettura Magistrale: Vitamina D: una vecchia star con ruoli emergenti 

Costantino Romagnoli (Roma)  

Introduce: Maria Elisabetta Baldassarre (Bari) 

 

IV SESSIONE: DIAGNOSI E TERAPIE SPECIFICHE 

MODERATORI: Albina Tummolo (Bari), Paola Muggeo (Bari) 

15.00 Definizione e determinazione dell’osteoporosi in età pediatrica   

Stefano Mora (Milano) 

15.20 Osso fragile e farmaci  

Danilo Fintini (Roma) 

15.40 Osso infiammato: quale terapia? 

Francesco La Torre (Bari) 

16.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 

 

V SESSIONE: PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI 

Moderatori: Maurizio Delvecchio (Bari), Clara Zecchino (Bari) 

16.20 Fragilità ossea primaria o secondaria? 

Mariangela Chiarito (Bari) 

16.40 Quale rachitismo? 

Flavia Urbano (Bari) 

17.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 

17.30 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM 

 

 


