
 
 
 
Introduzione alla implementazione della Biopsia Ossea 
 
L’istituzione della Commissione Intersocietaria SIN-SIOMMMS (Società Italiana di Nefrologia – 
Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) ha 
avuto come obbiettivo primario quello di favorire una sempre maggiore integrazione e condivisione 
della due Società per quanto concerne la valutazione clinica e scientifica delle basi fisiopatologiche 
delle malattie del metabolismo minerale e dello scheletro nel soggetto con normale ed alterata 
funzione renale. Un punto di immediato e di reciproco interesse  è stato quello di poter gettare le 
basi per una nuova possibilità di adire alla diagnostica istologica ed istomorfometrica delle malattie 
dello scheletro, da moltissimi anni in discreto disuso sull’intero territorio nazionale. Tale obbiettivo, 
a lungo e con entusiasmo perseguito dalla Commissione Intersocietaria, si è concretizzato 
nell’individuazione di due Centri Nazionali di sicura esperienza nel campo della diagnostica 
mediante Biopsia Ossea (BO). I due Centri che, con grande sforzo e passione hanno reso 
realizzabile la suddetta possibilità sono quello del Prof. Carlo Della Rocca (U.O.C. DI Anatomia 
Istologia Patologica/Cardiovascolare AOU Policlinico Umberto I, Roma) che sarà coadiuvato dalle 
dottoresse Angelina Pernazza e Martina Leopizzi e quello dei Professori Luca Dalle Carbonare 
(Medicina Interna D dell'Università di Verona) ed Aldo Scarpa (Direttore Anatomia e Istologia 
Patologica dell'Università di Verona, Ospedale policlinico GB Rossi), coadiuvati dalla dottoressa 
Alice Parisi 
 
Nel sito societario sarà disponibile il testo condiviso dai due Centri (Descrizione procedura BO), 
relativo alla procedura operativa per l’esecuzione della BO e sulle modalità di conservazione ed 
invio del campione ai Centri, previa compilazione dei documenti di accompagnamento necessari. 
 
Nella speranza di avere fatto cosa gradita ai Soci, auguriamo a tutti buon lavoro, nella forte 
speranza di poter costruire, anche intorno a questo argomento, occasioni di incontro e lavoro 
comune. 
 
 
Un caro saluto a tutti, 
Fusaro Maria & Sandro Giannini 
 
(contatto email Fusaro Maria: dante.lucia11@gmail.com) 
 


