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SEDE DEL CORSO
AULA I – Lente Didattica – Policlinico “G.B. ROSSI”

Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona
Per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona Sud, seguire poi indicazioni per 

Policlinico Borgo Roma.

Per chi arriva in treno: dal piazzale antistante la Stazione di Verona Porta Nuova 

partono gli autobus n° 21 e 22 e diretti a Borgo Roma.

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle 

normative vigenti ha assegnato all’Evento n. 10,4 crediti formativi ECM per 

10 Medici Chirurghi di tutte le discipline.

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati 

all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:

• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo

correttamente ad almeno il 75% delle domande;

• compilazione della scheda anagrafica partecipante e della scheda di

valutazione/gradimento dell’Evento;

• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma 

di frequenza in entrata e in uscita per entrambe le giornate).

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i crediti 

formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà rilasciato 

al termine dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che 

ne avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla 

scheda anagrafica partecipante.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Prof. Maurizio Rossini Prof. Davide Gatti
Professore Ordinario  Professore Associato 

di Reumatologia di Reumatologia 

Università degli Studi di Verona

U.O.C. Reumatologia – A.O.U.I. Verona

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

AULA I – Lente Didattica
Policlinico “G.B. Rossi”

Verona

18 - 19 aprile 2019

V
ero

n
a, 

1
8

 - 1
9

 ap
rile 2

0
1

9

C
O

R
S
O

 D
I 

O
S
T
E
O

IM
M

U
N

O
L
O

G
IA

CORSO DI 
OSTEOIMMUNOLOGIA

Unità Operativa Complessa di Reumatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

(Direttore Prof. Maurizio Rossini)

Scuola di Specializzazione in Reumatologia
 Scuola di Dottorato di Scienze della Vita e della Salute

Università degli Studi di Verona

con il Patrocinio di:



Data

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa  EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale
fax 045 593487 e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi degli artt. 13 e ss. Reg. UE n° 679/2016 (GDPR) 
[ex d.lgs. 196/2003 – codice della Privacy]. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a 
soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. N.B: in assenza di 
tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento. Informativa completa 
sul sito www.everywheretravel.it

PRIVACY

le sue e invnviarearti e ine parti

L'Osteoimmunologia è una recente nuova disciplina che studia le 

interazioni molecolari, cellulari e cliniche tra l'osso e il sistema 

immunitario, recentemente rivelatesi determinanti nella 

patogenesi di molte malattie reumatiche.

In particolare il coinvolgimento osseo, sia focale che sistemico, ha 

un ruolo determinante nella prognosi di molte malattie 

reumatiche, potendo determinare lesioni strutturali irreversibili e 

condizionando il peggioramento della qualità di vita e la 

progressiva disabilità dei pazienti.

Le nuove e sempre più affinate tecniche di imaging, come la 

RMN e l’Ecografia, vanno ad integrare la tradizionale semeiotica 

reumatologica e sono talora entrate a far parte dei criteri 

diagnostici e classificativi di alcune malattie reumatiche, oltre a 

consentire di formulare nuove ipotesi patogenetiche e di valutare 

gli effetti dei trattamenti. La più recente tecnica di QCT periferica 

ad alta definizione potrebbe inoltre fornire contributi nello studio 

e nel follow up delle lesioni ossee erosive e/o entesofitiche. Da 

non dimenticare inoltre il contributo della densitometria e della 

recente morfometria vertebrale con tecnica DXA nella 

valutazione dell’Osteoporosi notoriamente associata a molte 

forme di artriti.

D’altra parte le recenti conoscenze sulla fisiopatologia del 

coinvolgimento osseo in particolare in corso di Artrite 

Reumatoide e di Spondiloartriti, di natura infiammatoria, 

immunologica e metabolica, consentono sempre più di 

interpretare l’imaging e la progressione delle lesioni ossee e 

possono contribuire ad una scelta più mirata e personalizzata dei 

farmaci biotecnologici od innovativi.

Scopo di questo Corso è fornire le più recenti conoscenze 

teoriche e pratiche nell’ambito dell’osteoimmunologia al fine di 

interpretare i risultati delle più recenti tecniche di imaging delle 

lesioni ossee da utilizzare in ambito diagnostico, di follow up e di 

ricerca di nuovi biomarkers ossei e contribuire a fare la scelta più 

razionale e mirata del trattamento farmacologico.

18 APRILE 2019

Ore 13:30 – 14.15
Light Lunch di Benvenuto

Ore 14.15 – 14.30 
PRESENTAZIONE DEL CORSO

(Prof. D. Gatti)

Ore 14.30 – 15.30 
PATOGENESI DEL COINVOLGIMENTO OSSEO NELLE ARTRITI 

(Prof. D. Gatti)

Ore 15.30 – 16.30
L’IMAGING ECOGRAFICO DEL COINVOLGIMENTO OSSEO 

NELLE ARTRITI 

(Dott.  L. Idolazzi)

Ore 16.30 – 16.45
Coffee Break

Ore 16.45 – 18.30
L’IMAGING RMN DEL COINVOLGIMENTO OSSEO NELLE ARTRITI 

(Dott. A. Fassio)

CASI CLINICI 

(Dott. A. Fassio)

19 APRILE 2019

Ore 9.00 – 10.30
L’OSTEOIMMUNOLOGIA 

(Prof. M. Rossini)

Ore 10.30 – 11.30
VISITA GUIDATA 

presso i Servizi dedicati della U.O.C. di Reumatologia con presa 

visione delle modalità di gestione delle varie attività specifiche

Ore 11.30 – 11.45 
Coffee Break

Ore 11.45 – 12.45
LA TERAPIA E LA PREVENZIONE CON FARMACI CONVENZIONALI ED 

INNOVATIVI DELLE  LESIONI OSSEE FOCALI IN CORSO DI ARTRITI  

(Dott.ssa O. Viapiana)

Ore 12.45 – 13.30
DIBATTITO CONCLUSIVO CON CASI CLINICI

Ore 13.30 – 14.00
COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

Ore 14:00 – 15.00
Light lunch

Dott. Angelo Fassio
Prof. Davide Gatti

Dott. Luca Idolazzi
Prof. Maurizio Rossini

Dott.ssa Ombretta Viapiana

Verona, 
18-19 aprile 2019

PATPA

L’L’

L’IMAL’IMA

prespre

visivisi

LA TERLA TER

INNOINNO

R
A

Z
IO

N
A

L
E

L OsteoimL Osteoim

interazioninterazion

immunitaimmunita

patogeneene

In particoIn partico

un ruoloun ruolo

reumaticheumatich

condizioncondizi

progressivprogressi

Le nuoveuove

RMN e l’ERMN e l’E

reumatoloreumatol

diagnostidiagnosti

consentirconsentir

gli effetti gli effetti 

ad alta dead alta de

e nel folloe nel follo

non dimeon dim

recente recente 

valutazionvalutazio

forme di forme di 

D’altra pD’altra p

coinvolgivolgi

ReumatoiReumato

immunoloimmun

interpretaterpreta

possono possono 

farmaci bfarmaci b

Scopo diScopo d

FACULTYDott. Angelo FassioDott. Angelo Fassio
Prof. Davide GattiProf. Davide Gatt

CORSO DI 
OSTEOIMMUNOLOGIA


