
Dal 1 agosto 2020 al 20 dicembre 2020

CORSO DI 
OSTEOIMMUNOLOGIA

5 CREDITI ECM

Informazioni Generali
Il Corso FAD n° 297583 è rivolto a n° 200 Medici Chirurghi specialisti in tutte le discipline.

La partecipazione al Corso è subordinata alla registrazione. Il Corso ha una durata di 5 ore e da 

diritto a 5 Crediti ECM. Il Corso inoltre prevede tutoraggio continuo e con risposta entro 48 ore 

tramite contatto e-mail assistenza@formedica.it

Obiettivo Formativo
Documentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.

Requisiti per la partecipazione
Hardware desktop/laptop
• Sistema operativo: indifferente

• Processore (requisito minimo richiesto): dual-core 1,86 GHz

• RAM minima: 4GB

• PC/Mac o device con altro OS funzionante, con connessione ad internet almento ADSL a 2 Mega 

(garantita)

Hardware device touch (smartphone o tablet)
• Sistema operativo: indifferente

• Processore (requisito minimo richiesto): dual-core

• Risoluzione video minima 1024 x 768 o superiore

• RAM minima: 3GB

Software device touch (smartphone o tablet)
• Browser con navigazione protetta, preferibilmente Chrome, Edge, Safari, Firefox

• Framework 2.0

• Cookies abilitati

• Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore

• Indirizzo e-mail personale necessario per registrarsi alla piattaforma
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

U.O.C. Reumatologia (Direttore Prof. Maurizio Rossini)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Scuola di Specializzazione in Reumatologia (Direttore Prof. Maurizio Rossini)
Scuola di Dottorato di Scienze della Vita e della Salute

Università degli Studi di Verona

CON IL PATROCINIO DI



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 di 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 nuovi biomarkers ossei e 

di contribuire a fare la scelta più razionale e mirata del trattamento farmacologico.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’OSTEOIMMUNOLOGIA
(Prof. M. Rossini)

L’IMAGING ECOGRAFICO DEL COINVOLGIMENTO OSSEO NELLE 
ARTRITI
(Dott. L. Idolazzi)

L’IMAGING RMN DEL COINVOLGIMENTO OSSEO NELLE ARTRITI
(Dott. A. Fassio)

CASI CLINICI
(Dott. A. Fassio)

PATOGENESI DEL COINVOLGIMENTO OSSEO NELLE ARTRITI
(Prof. D. Gatti)

LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE LESIONI OSSEE FOCALI 
NELLE ARTRITI
(Dott.ssa O. Viapiana)

LA DIAGNOSTICA E LA TERAPIA DEL COINVOLGIMENTO OSSEO 
SISTEMICO NELLE ARTRITI
(Prof. M. Rossini)
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el trattamento farmacologico.el trattamento farmacologico.


