Evento n. 346-331635 accreditato per Medico Chirurgo specialista
in tutte le discipline, Infermiere, Dietista, Fisioterapista.
80 posti disponibili. Assegnati 4 crediti formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma
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Obiettivi formativi
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ordine di arrivo, sino ad esaurimento degli 80 posti disponibili.
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Responsabili Scientifici

14.30 Iscrizione Partecipanti

L'osteoporosi è una malattia sistemica dell'apparato scheletrico,

15.00 Saluto Autorità e Apertura Lavori

caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento

15.20 Lectio Magistralis - Moderatore: Dr. Giulio Doveri
Overview sulla patologia osteoporotica alle soglie del 2022:
Costruendo un PDTA
Dr. Carlo Giuseppe Rosa

della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente
aumento

della

fragilità

ossea

legato

prevalentemente

all’invecchiamento. Questa situazione porta, conseguentemente, ad
un aumentato rischio di frattura (in particolare di vertebre, femore,
polso, omero, caviglia) per traumi anche minimi.
Nel corso della vita, circa il 40% della popolazione incorre in una
frattura di femore, vertebra o polso, in maggioranza dopo i 65 anni.
In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più
di 60 anni è affetto da osteoporosi e questi numeri sono in continua
crescita, soprattutto in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita.
Si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone,
di cui l’80% sono donne in post-menopausa.

Iª SESSIONE Moderatore: Dr. Giampaolo Carmosino
15.50 La diagnostica differenziale nel paziente con osteoporosi
Dr. Giulio Doveri
16.10 La giusta alimentazione e la corretta integrazione di calcio e
vitamina D nel paziente osteoporotico
Dr. Antonio Ciccarelli
16.30 Addentriamoci nella nota 79: terapie sequenziali e di combinazione
Dr.ssa Irene Pelloni
16.50 Tumore della Mammella e della Prostata:
opzioni terapeutiche e soglie di intervento
Dr.ssa Monica Paderi

Anche essendo una patologia molto frequente, soprattutto nell’età

17.10 Discussione Iª Sessione

avanzata, ancor oggi è sotto-diagnosticata e non adeguatamente

17.30 Coffee Break

trattata con conseguente aggravio sia in termini di mortalità che di
disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari sia sociali.
Negli ultimi anni, inoltre, il portafoglio farmacologico per il
trattamento dell’osteoporosi è decisamente cambiato e nuovi
farmaci, ben presto, saranno disponibili per aumentare ulteriormente
le nostra possibilità terapeutiche.
L’incontro si pone quindi come obiettivo quello di rinforzare le
conoscenze in tale ambito per garantire un’adeguata terapia e un
corretto follow-up dei pazienti affetti da malattia osteoporotica
nell’intento di poter costruire un percorso diagnostico terapeutico

IIª SESSIONE Moderatore: Dr.ssa Sabina Modesti
17.40 Outcomes extrascheletrici della terapia con bifosfonati
Dr. Iacopo Luboz
18.00 Il corretto utilizzo e interpretazione della mineralometria
ossea computerizzata (MOC)
Dr. Carlo Poti
18.20 Il trattamento delle fratture di fragilità e dell’osteolisi peri-protesica
Dr. Giovanni Pino
18.40 Il ruolo del Fisiatra nel paziente con osteoporosi
Dr. Marco Brocardo

assistenziale tra tutti gli operatori, tra ospedale e territorio, coinvolti

19.00 La vertebroplastica nel paziente con osteoporosi:
quando e perché? Dr. Gianluca Fanelli

nel trattamento della patologia osteoporotica.

19.20 Discussione IIª Sessione
19.30 Chiusura Lavori e Test ECM
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