CREDITI FORMATIVI
La Società “Radiovision”, provider ECM, ha accreditato
l’Evento in Agenas (ID 314 ‐ 253027), secondo il
Programma Nazionale di Educazione Con nua in
Medicina.
Importante: l’iscrizione all’incontro non dà
automa camente diri o a tu gli iscri all’o enimento
dei credi ECM. E’ necessario che i partecipan siano
presen in sala per l’intera durata del Corso, che
provvedano a ﬁrmare i registri di entrata ed uscita e che
riconsegnino, al termine della manifestazione stessa, le
schede di valutazione e di apprendimento debitamente
compilate.

EVENTO A NUMERO CHIUSO
RIVOLTO A:
Corso a numero chiuso rivolto a 25 Medici per le
seguen Professioni Mediche: Medico Chirurgo per le
seguen Discipline: Reumatologia; Endocrinologia;
Medicina Fisica e Riabilitazione; Ortopedia e
Traumatologia; Medicina Interna; Geriatria; Ginecologia;
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambien di lavoro;
Pediatria; Pediatria di libera scelta; Medicina Generale
(Medico di famiglia)

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Davide Ga
Unità di Reumatologia del Dipar mento di
Medicina ‐ Università degli Studi Verona

Do . Angelo Fassio
Reumatologia, Verona

OSTEOPOROSI
UPDATE 2019

PROVIDER
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Radiovision di D’Este Guiscardo & C. S.n.c.
Via delle Industrie, 142/B ‐ 30020 – Marcon (VE)
Tel. 0415952420 / 421 ‐ Fax. 0415952422
E mail: segreteria@radiovision.it
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SEDE DEL CORSO:
Hotel Foresta
Strada de la Comunità de Fiem, 42
38035 ‐ Moena (TN)

Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA FORMATIVO
08:15/08:30 Registrazione

1° Sessione: Moderatori D. Ga , A. Fassio
8:30/09:00

Perché l’osteoporosi oggi
A. Fassio

09:00/09:30 Il metabolismo Osseo
A. Giollo
09:30/10:00 Supplementazione calcica: quale e perché
C. Benini
10:00/10:30 Vitamina D/Osteoporosi:
facciamo chiarezza
D. Ga
10:30/11:15 Vitamina D: ques on me!
Tavola rotonda intera va con tu i relatori
Moderatore Davide Ga
11:15/11:45 Brunch

2° Sessione: Moderatori D. Ga , A. Fassio
11:45/12:15 Le fra ure da fragilità.
A. Fassio, D. Ga
12:15/12:45 Diagnos ca Osteoporosi
O. Viapiana
12:45/13:15 Algoritmi del rischio
A. Fassio
13:15/14:00 Quiz radiologici
Tavola rotonda intera va con tu i relatori
Moderatore Angelo Fassio
14:00/14:10 Conclusioni
14:10

Ques onario di apprendimento ECM

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’osteoporosi in Italia è una patologia che riguarda
potenzialmente 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono
donne in post‐menopausa. La prevalenza di osteopenia/
osteoporosi dipende dall’età: il 46% delle donne con età
compresa tra 70 e 79 anni ha un osteoporosi conclamata.
Ogni anno, l’osteoporosi causa 250.000 nuove fra ure, di cui
70.000/anno sono fra ure del femore, le più temibili per le
conseguenze disabilitan che determinano e per l’elevato
costo sociale. 20.000/anno sono invece le fra ure vertebrali,
anche queste in grado di determinare un forte grado di
disabilità nelle pazien colpite.
E’ importante so olineare che la mortalità intra‐ospedaliera
per fra ura acuta è molto alta: 5% e arriva al 15‐25% nei 12
mesi successivi alla dimissione.
Il 20% dei pazien che ha avuto una fra ura del femore non è
più in grado di camminare e solo il 30‐40% recupera una
funzione deambulatoria totale, con eleva cos sociali
(ospedalizzazione e riabilitazione).
Il costo ospedaliero per le sole fra ure del femore è s mato
intorno a 394 milioni di euro, ben il 40% in più del costo
ospedaliero degli infar (270 milioni di euro). Considerando
poi anche i cos di riabilitazione, i cos sociali e i cos
indire nel solo 2002 si è superato 1 miliardo di euro.
Con una popolazione che tende sempre più ad invecchiare,
questa patologia che già rappresenta una diagnosi molto
diﬀusa, diventerà un problema di sempre maggiori
dimensioni.
L’osteoporosi è oggi una patologia che coinvolge le diverse
specialità mediche, dal medico di medicina generale al
reumatologo, l’ortopedico, l’internista, il geriatra, il ﬁsiatra,
l’endocrinologo ecc… ciascuno integrato nella realtà regionale
in cui opera.
Gli operatori medici si trovano ad operare spesso in contes e
ad u lizzare mezzi e strategie diagnos che e terapeu che
diverse sulla base dei LEA regionali e per questo è crescente
la necessità di linee guida condivise per garan re a tu e le
pazien . osteoporo che un adeguato livello di accessibilità
alla diagnosi e alla terapia.

Il programma dell’evento nasce dalla necessità di
individuare dei criteri di selezione per deﬁnire l’accesso
alla diagnosi e alla terapia della paziente con osteoporosi
sulla base del rapporto costo/beneﬁci.
Si intuisce come in questo campo esiste un ampio spazio
per programmi di educazione e formazione e di come
esiste una forte esigenza tra gli operatori della salute di
favorire lo scambio di opinioni ed esperienza tra i vari
specialis per una ges one o male dei pazien e delle
risorse impegnate, in par colar modo se tali programmi
prevedono sessioni pra che e fasi intera ve in grado di
me ere a confronto le opinioni e gli orientamen dei
diversi operatori coinvol .

FACULTY
Camilla Benini, Reumatologia Verona
Angelo Fassio, Reumatologia Verona
Davide Ga , Reumatologia Verona
Alessandro Giollo, Reumatologia Verona
Ombre a Viapiana, Reumatologia Verona

