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La partecipazione al Corso è gratuita con un numero 
massimo di 50 partecipanti. Per iscriversi compilare 
la scheda sul sito www.rivieracongressi.com sezione 
prossimi eventi. Riceverete sulla vostra casella e-mail, la 
conferma di iscrizione e tutte le istruzioni.
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durata dell’evento.
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S HOTEL
San Giovanni Teatino, CHIETI



RAZIONALE PROGRAMMA

L’iperparatiroidismo (IP) è una condizione patologica 
caratterizzata da un’aumentata attività delle ghiandole 
paratiroidi. A ciò consegue un aumento della sintesi 
e della secrezione dell’ormone paratiroideo (PTH), 
che può indurre varie alterazioni nell’organismo. Si 
distinguono un IP primario e un IP secondario (che a 
volte può diventare terziario), quest’ultimo tipico della 
malattia renale cronica (MRC). 
Nel corso dell’incontro, verrà dapprima effettuata 
una disamina degli aspetti fisiopatologici, clinici e 
terapeutici dell’IP primario e dell’IP secondario della 
Malattia Renale Cronica. Verranno in particolare 
evidenziate e discusse luci e ombre delle Linee Guida 
sulla problematica nel paziente uremico. 
Nella seconda sessione, verrà affrontata la 
problematica relativa alla fragilità scheletrica con 
conseguente aumentato rischio di fratture e il ruolo 
che la vitamina K può svolgere. 
Verranno infine trattati aspetti medico-legali relativi 
alle linee guida, anche alla luce di recenti disposizioni 
legislative.
Attraverso le presentazioni, basate sulla revisione 
della letteratura scientifica e sull’esperienza 
personale dei relatori, e il successivo confronto con i 
discenti, verrà fatto il punto sulle attuali conoscenze 
e sulle attitudini dei clinici in merito a una tematica 
complessa quale l’Iperparatiroidismo, anche nell’ottica 
di un miglioramento della pratica clinica.

14:00 Apertura Segreteria
 Registrazione dei partecipanti
 Presentazione e introduzione del Corso 

PRIMA SESSIONE: IPERPARATIROIDISMI
Moderatore: Mario Bonomini (Chieti)

14:30 Iperparatiroidismo primitivo
 Maria Letizia Mattucci (Atri, Teramo)

15:00 Iperparatiroidismo secondario uremico:
 luci e ombre delle Linee Guida
 Sandro Mazzaferro (Roma)

15:30 Discussione 

SECONDA SESSIONE: FRAGILITA’ SCHELETRICA
Moderatore:  Gianpaolo Reboldi (Perugia)

16:00 Vitamina K nella fragilità scheletrica
 Maria Fusaro (Padova)

16:30 Discussione
     
17:00 PAUSA CAFFE’

TERZA SESSIONE: ASPETTI MEDICO-LEGALI
Moderatore:  Pietro Falco (Chieti)

17:15 Linee Guida: implicazioni medico-legali
 Cristian D’Ovidio (Chieti)

17:45 Discussione

18:15 Confronto e Sondaggi tra pubblico e docenti 
 Mario Bonomini
 
19:00 Conclusione del Corso

Con il contributo incondizionato di: 


