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Contenuti del corso
Le displasie scheletriche rientrano nelle gruppo delle malattie rare, in quanto
l’occorrenza nei nuovi nati è relativa “rara”. E’ difficile poter definire l’incidenza
delle displasie scheletriche, sia perché in molti casi il feto muore in utero sia
perché alcune si manifestano solo dopo la nascita. In displasie scheletriche
riconosciute nel periodo neonatale vi è una prevalenza di 1,8-3,2/10000. La
nomenclatura internazionale divide le displasie scheletriche in cinque gruppi:
•
disostosi, rappresentano anomalie singole o multiple dei segmenti
ossei;
osteocondrodisplasie, rappresentano anomalie della crescita e dello
•
sviluppo della cartilagine o dell’osso;
•
osteolisi idiopatiche, rappresentano anomalie legate a disordine nel
riassorbimento del tessuto osseo;
•
anomalie scheletriche legate a cromosomopatie;
anomalie scheletriche legate a disordini primitivi del metabolismo.
•
L’interessamento della colonna vertebrale non è costante ma talora specifico
e grave. Esempi maggiori di interessamento della colonna vertebrale si trovano
nell’osteogenesi imperfetta, nella displasia spondiloepifisaria, nella displasia
metatropica, nell’acondroplasia, nella sindrome Di Marfan, nella sindrome di
Ehlers Danlos. Questa giornata di corso cercherà di presentare gli aspetti clinici e
genetici di alcune di queste forme, l’approccio terapeutico conservativo medico,
ortopedico e fisiatrico, la valutazione del dismorfismo vertebrale con le sue
ripercussioni respiratorie e digestive, il trattamento fisioterapico, il trattamento
chirurgico.

Relatori
Dott. Paolo Fraschini - Direttore scientifico
Laureato in medicina e chirurgia e specialista in terapia fisica e riabilitazione. Aiuto Istituto Scientifico Eugenio
Medea e responsabile fisiatra ambulatorio scoliosi e displasie scheletriche dell’Associazione La Nostra Famiglia
di Bosisio Parini. Docente presso la Scuola di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione dell’Universitá
di Milano. Responsabile di numerose ricerche correnti e finalizzate del Ministero della Sanitá in ambito di
patologie scheletriche e neurologiche. Consulente fisiatra dell’Associazione Osteogenesi Imperfetta Italiana,
patologia di cui é referente nazionale in ambito fisiatrico ed iscritto nel registro delle patologie rare. Consulente
dal 2010 dell’Ambulatorio di Genetica dell’Ospedale Rizzoli di Bologna per Osteogenesi imperfetta e per la
Sindrome di Ehlers Danlos. Autore di pubblicazioni tra cui le linee guida Nazionali della SIMFER sulla scoliosi
idiopatica e di due articoli sulle linee guida nell’Osteogenesi Imperfetta.
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II.

Le deformità del rachide nelle displasie scheletriche

Programma del corso
09:00 Presentazione della giornata - P. Fraschini
09:15 Le displasie scheletriche con interessamento vertebrale. Aspetti clinici e
genetici - M.F. Bedeschi
10:15 Coffee break
10:30 Valutazione clinica, radiologica ed impostazione del trattamento medico
ed ortesico nelle displasie Scheletriche - P. Fraschini
12:00 Il trattamento fisioterapico nelle displasie scheletriche - T. Baratella
13:00 Light Lunch
14:00 La valutazione della funzione respiratoria mediante 3d analysis di
superficie - M.A. Lo Mauro
14:30 Principi di correzione chirurgica delle deformità scheletriche nelle
displasie scheletriche - P. Brunelli
15:00 Trattamento chirurgico nelle displasie scheletriche - A. Lovi
16:00 I corsetti ortopedici nelle displasie scheletriche (teoria e pratica) - P.
Fraschini

17:15 Gli aspetti psicologici nelle displasie scheletriche - A. Ciliberti
17:45 Le attività sportive nelle displasie scheletriche – Come incrementare le
capacità respiratorie e la resistenza alla fatica con lo sport - M. Buscicchio
18:15 Test di apprendimento e gradimento ministeriali
18:30 Conclusione del corso

Quota e modalità d’iscrizione
La quota d’iscrizione è di € 150,00 (esente Iva) e comprende: partecipazione al corso,
materiale didattico, coffee break, light lunch, attestato di partecipazione e di rilascio crediti
ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 70 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di
compilare la domanda di partecipazione ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria
organizzativa entro e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare
la ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS
FIliale: AGENZIA DI LUCCA		

12 Novembre 2016, Lonate Pozzolo (VA)

Banca: CREDEM
IBAN: IT62G0303213702010000001083
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