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e di apprendimento debitamente compilate.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il convegno si pone l’obie vo di aﬀrontare le tema che
più a uali rela ve alla ges one dell’osteoporosi e
dell’algodistrofia, nonché alla supplementazione della
vitamina D alla luce della nuova nota 96, largamente
discussa negli ul mi tempi. Verranno svolte diverse
relazioni aggiornate su queste tema che con
l’esposizione di casi clinici e sezioni di discussione
intera ve tra tu i medici interessa .
L’apporto di vitamina D rappresenta un argomento
molto diba uto e spesso con controversie non risolte. In
ogni caso si ri ene opportuno individuare i sogge a
rischio di ipovitaminosi D e garan re il fabbisogno
individuale dei supplemen . Per chi è in terapia
farmacologica è fondamentale associare un adeguato
apporto di vitamina D, poichè una carenza di questa
vitamina potrebbe comprome ere l’eﬀe o dei farmaci
somministra .
Nonostante la nota 79 e nonostante le terapie a
disposizione del medico, i sogge ad elevato rischio e
candida alla terapia o non assumono i farmaci o li
sospendono prematuramente.
Questo fenomeno produce nel tempo conseguenze
peggiora ve in termini di rifra ure, invalidità e
mortalità.
A ualmente sono disponibili farmaci eﬃcaci per
l‘algodistrofia patologia molto dolorosa e invalidante
tu avia ancora so odiagnos cata. Fare una diagnosi
precoce può consen re di iden ficare i sogge da
tra are tempes vamente per avere il maggior successo
terapeu co.
I pazien chiedono che le terapie siano eﬃcaci e sicure e
quindi nel corso del convegno verrà tra ato l’argomento
rela vo al profilo di sicurezza dei farmaci impiega , che
risulta complessivamente del tu o favorevole.

08:00

SABATO 18 APRILE 2020

II° SESSIONE

Registrazione dei partecipan

Moderatori: Prof. Davide Ga
Dr.ssa Ombre a Viapiana

08:15/08:30 Introduzione e finalità del Corso
Do .ssa Vania Teresa Braga

I° SESSIONE

11:45/12:15 Si può sospendere la terapia per
l’osteoporosi?
O. Viapiana
12:15/12:45 Osteoporosi secondarie: casi clinici
R. Bortolo

Moderatore: Dr.ssa Vania Teresa Braga
08:30/09:00 Osteoporosi. Come si s ma la carenza
di vitamina D: Clinica od esami di
laboratorio? Casi Clinici
F.G. Bertaso ‐ A. Fassio
09:00/09:30 Qual è il fabbisogno di vitamina D?
Interpretazione della nota 96
D. Ga

12:45/13:15 Profilo di sicurezza delle terapie per
l’osteoporosi
A. Giollo
13:15/13:45 Discussione intera va Relatori/Discen
13:45/14:00 Conclusioni lavori e Ques onario ECM

09:30/10:00 Ruolo del calcio
P. Di Gregorio
10:00/10:30 Algodistrofia: inquadramento
diagnos co e terapia
V. T. Braga
10:30/11:00 Discussione intera va Relatori/Discen
Brunch 11:00/11:45

Corso a numero chiuso rivolto a Medici Chirurghi
con le seguen Specializzazioni: Medici di Medicina
Generale (Medico di famiglia); Ortopedia e
traumatologia; Medicina dello Sport; Medicina Fisica
e Riabilitazione; Reumatologia; Endocrinologia;
Medicina Interna, Chirurgia Generale.

