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ha accreditato l’Evento presso Agenas (ID 314 –
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 Dott. Franco Bertaso — Castel d’Azzano (VR)
 Dott. Roberto Bortolotti - Trento
 Dott.ssa Vania Braga - Verona
 Dott. Damiano Bragantini —Verona
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 Dott. Pietro Olivi — Verona
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numero chiuso per max.100 pax.
Importante: l’iscrizione all’incontro non dà
automaticamente diritto a tutti gli iscritti
all’ottenimento dei crediti ECM. E’ necessario
che i partecipanti siano presenti in sala per
tutta la durata delle sessioni accreditate; 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.

Questo Evento è reso possibile grazie al
contributo non condizionante di:

Castel d’Azzano (VR)
17 luglio 2021

5 CREDITI ECM

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La pandemia del Covid-19 ha cambiato le nostre
esistenze e il nostro approccio alla medicina in modo
travolgente da diverso tempo ormai, e ancora non
abbiamo chiaro fino a quando si protrarrà questa
situazione.
Tutto ciò tuttavia non deve bloccare il trattamento dei
pazienti fragili affetti da malattie croniche non-COVID-19
dell’apparato osteoarticolare al dolore.
Il convegno si apre con l’obiettivo di fare una conoscenza
biologica ed epidemiologica del coronavirus e, in
progressione, di affrontare, in questo particolare periodo
di pandemia, la gestione delle fratture e della terapia
dell’osteoporosi, il controllo del dolore e la terapia
dell’algodistrofia, patologia particolarmente dolorosa,
debilitante e ancora largamente sconosciuta.
Sarà affrontato anche il tema della supplementazione
della vitamina D, della quale sono noti da tempo gli
effetti sulla risposta immunitaria.
In base agli aggiornamenti più recenti sembra emergere
una relazione tra ipovitaminosi D e Covid-19, il che
implicherebbe delle importanti modifiche sugli approcci
terapeutici.

SABATO 17 LUGLIO 2021
08:00

Registrazione dei partecipanti

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

I° SESSIONE
Moderatori: Dr.ssa Vania Braga
Dr.ssa Ombretta Viapiana
08:30/09:00 Effetti del coronavirus
Damiano Bragantini
09:00/09.30 Relazione tra livelli di vitamina D e
Covid-19 . Casi Clinici
Angelo Fassio
09:30/10:00 Come decidere il fabbisogno di
vitamina D?
Davide Gatti

II° SESSIONE
Moderatori: Prof. Davide Gatti
Dott. Franco Bertaso
11:45/12:15 COVID-19 ha influenzato la terapia
dell’osteoporosi?
Ombretta Viapiana
12:15/12:45 Le fratture osteoporotiche nel postCOVID-19
Pietro Olivi
12:45/13:15 Il dolore nel paziente con fratture
vertebrali
Roberto Bortolotti
13.15/13.45 Terapia dell’Algodistrofia
Vania Braga
13:45/14:30 Discussione interattiva
Relatori/Discenti
14:30/14:45 Conclusioni lavori e Questionario ECM

10:00/10:30 Quando dare il calcio
Patrizia Di Gregorio
10:30/11:00 Discussione interattiva
Relatori/Discenti
Brunch 11:00/11:45

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

