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> RAZIONALE
Il Rachitismo è una malattia dell’età evolutiva caratterizzata da una scarsa
mineralizzazione ossea che colpisce l’infanzia nei primi anni di vita e in
adolescenza, determinato da un deﬁcit di vitamina D. La mancanza di
quest’ultima impedisce infatti l'assorbimento del calcio a livello
intestinale.
L’ipocalcemia che ne consegue determina il rilascio del Paratormone,
che favorisce il riassorbimento del calcio a livello del rene e la sua
liberazione dalle ossa, causando una ridotta o inadeguata
mineralizzazione ossea.
Il quadro clinico caratteristico con deformazione delle ossa lunghe,
“rosario rachitico”, deformazione del polso e delle caviglie, oggi è
certamente un quadro scarsamente riscontrabile se non in bambini
immigrati o adottati (provenienti da paesi poveri); tuttavia possiamo
riscontrare anche nella popolazione italiana e dei paesi industrializzati dei
quadri clinici con segni sfumati di un rachitismo carenziale.
Il rachitismo carenziale esiste ancora in Italia, per cui è raccomandata la
proﬁlassi con vitamina D sin dalla nascita e con apporti adeguati in
relazione alle fasce di età. Possiamo quindi affermare che il rachitismo
nelle forme carenziali e non solo non è una patologia del passato, ma è
certamente una malattia che il pediatra ha imparato ad intercettare
precocemente ponendo il sospetto e rilevando tutti quelli che sono i fattori
di rischio, basando la diagnosi sull’insieme di dati clinici, biochimici e
radiologici.
Tutti questi argomenti saranno affrontati nel corso di questo evento
formativo della Società italiana medici pediatri (SIMPE) Puglia, che vedrà
l'attenzione dei partecipanti focalizzata anche e soprattutto sulle forme
rare rappresentate dal rachitismo ipofosfatemico a trasmissione genetica
X-linked.
Nello speciﬁco sarà oggetto del corso un approfondimento, anche
attraverso la presentazione di casi clinici, degli aspetti genetici, delle
implicazioni nefrologiche ed endocrinologiche del rachitismo
ipofosfatemico, con indicazioni per la diagnosi e l’uso terapeutico di un
anticorpo monoclonale in grado di agire sulla causa della malattia
modiﬁcandone il decorso.
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IL RACHITISMO
Una patologia
del passato?
> PROGRAMMA
SABATO 18 Settembre 2021
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Saluti di Benvenuto e introduzione ai lavori. (M.R. Filograna)
I SESSIONE
Moderatori: M. Petracca – L. Morciano
09.30 Rachitismo nutrizionale e carenziale in età evolutiva. (N. Laforgia)
10.00 Funzione e appropriatezza nell’uso della Vitamina D e del Calcio
in età evolutiva (M. Delvecchio)
10.30 Discussione con gli esperti (M. Petracca – L. Morciano)
11.00 Coffee break
11.30 Rachitismo ipofosfatemico: dal sospetto alla diagnosi e terapia
> Aspetti genetici (L. Morciano)
> Aspetti clinici endocrinologici (F. Gallo)
> Aspetti clinici nefrologici (Giordano M.)
12.30 Casi Clinici: presentazione e gestione interattiva con i
partecipanti (R. Giorgio)
13.00 Discussione con gli esperti (M. Petracca – L. Morciano)
13.30 Fine dei lavori. Valutazione ECM

> FACULTY
Maurizio Delvecchio
Dirigente Responsabile UO Malattie Metaboliche e genetiche Ospedale
pediatrico Giovanni XXIII – Bari.
Maria Rosaria Filograna
Medico Chirurgo Specialista in Pediatria, Pediatra di Libera Scelta
convenzionato con l'ASL Lecce, Presidente Società Italiana Medici
Pediatri Regione Puglia e Responsabile Nazionale Qualità ed Etica
SIMPe.
Francesco Gallo
Dirigente Medico UOC pediatria Ospedale Perrino - Brindisi
Mario Giordano
Dirigente Responsabile UOSD Nefrologia e Dialisi Pediatrica Ospedale
pediatrico Giovanni XXIII – Bari.
Rossella Giorgio
Specializzanda Scuola Pediatria Università degli Studi di Bari.
Nicola Laforgia
Prof.re Ordinario di Pediatria Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Università degli Studi di Bari.
Luigia Morciano
Pediatra e Genetista, Responsabile Aziendale Malattie Rare Ospedale
G.Panico – Tricase.
Maurizio Petracca
Dirigente Medico UO UTIN Ospedale Vito Fazzi – Lecce.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it

COGNOME
NOME
PROFESSIONE
AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

BARI - 18 SETTEMBRE 2021

NATO/A A
IL
CODICE FISCALE
INDIRIZZO PRIVATO
CAP - CITTÀ - PROVINCIA
TELEFONO
E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.
DATA

FIRMA
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*Il Corso è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute n°
6458-325405 come attività formativa residenziale per 50 partecipanti tra Medici
Chirurghi. Il Corso ha ottenuto 4 crediti formativi. L’assegnazione dei crediti è
subordinata alla partecipazione effettiva dell’intero programma formativo, alla
veriﬁca dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. La frequenza sarà
veriﬁcata in entrata e in uscita per tutta la durata del Corso. È necessario
compilare e restituire in Segreteria, alla ﬁne dei Lavori, i questionari di
valutazione e di apprendimento da ritirare all’atto della registrazione. Ai ﬁni
dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, è necessario compilare la scheda di
registrazione in tutte le sue parti inserendo chiaramente Nome, Cognome, CF,
Indirizzo e Disciplina. Al termine dei lavori è previsto, per coloro che ne faranno
richiesta, un attestato di partecipazione.
OBIETTIVI E AREA FORMATIVA: Documentazione clinica. Percorsi
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli di assistenza – proﬁli di cura.
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