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From the Editor-in-Chief

Ècon grande soddisfazione che presento questo numero della rivista Clinical Cases in Mineral and Bone
Metabolism (CCMBM).

Motivo di compiacimento è indubbiamente ospitare per la prima volta
i contributi del Congresso Annuale della Società            . Poter ser-
vire come rivista scientifica di una Società in così forte crescita è un
onore per la rivista e la certezza di uno sviluppo fututo.
Come organizzazione di riferimento in Italia per la collaborazione tra
mondo metabolico dell’osso ed Ortopedia             vede come mis-
sione quella di integrare le eccellenze di questi due universi per of-
frire la migliore assistenza ai pazienti.
Il Programma Scientifico, stilato dal Consiglio Direttivo, è ricco di let-
ture, simposi e, per la prima volta poster, a sottolineare la vivacità di
questa Società. Gli argomenti variano dalla biologia cellulare, alle te-
rapie antifratturative, alle controversie che sottendono queste terapie,
ai biomateriali, alla riparazione delle fratture... Né mancano spunti di
interesse artistico-paleontologico con presenze quali quella del Pro-
fessor Renzo Mantero che ci parlerà della “Mano Immagine” del Mu-
sicista o del Professor Gino Fornaciari che ci porterà indietro nel
tempo sino all’Osso Antico.
Altro motivo di orgoglio è quello di ospitare in questo numero uno
scritto, che generosamente il Dottor Giuseppe Quattrocchi, Procu-
ratore della Repubblica di Firenze, ha voluto dedicare alle Terapie dell’Osteoporosi. I testo è la versione inte-
grale di una prolusione ad un Congresso sull’osteoporosi tenutosi in Toscana. Dobbiamo esser grati ad un
uomo così importante per la generosità dimostrata nel leggere con profondità e interpretare una materia così
complessa, attraverso una valutazione lucida ed imparziale. Il testo scritto dal Dottor Quattrocchi sarà di rife-
rimento per molti.
Infine, CCMBM pubblica in questo numero due articoli originali, l’uno dedicato all’uso del CALCIFEDIOLO
nelle terapie dei disordini del metabolismo minerale ed osseo e l’altro al progetto TARGET lanciato dalla Re-
gione Toscana per l’appropriatezza terapeutica nel campo delle fratture femorali dell’anziano.
Sono fiduciosa che anche questo numero di CCMBM incontrerà l’interesse dei nostri lettori e di tutti i 
soci             .
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