
Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

IL SOTTOSCRITTO

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

** Dati obbligatori

Data
_______________

Firma
________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi SI    NO

Autorizzo  la  segreteria  AV  Eventi e Formazione  s.r.l.  al
trattamento  dei  miei  dati  personali ai sensi del  decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196

Data
_______________

Firma
________________________

Al convegno “Osteoporosi - Le nuove linee guida e le 
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INFORMAZIONI GENERALI  
La partecipazione al convegno è gratuita, 
con obbligo d’iscrizione.
DATA DI SVOLGIMENTO  10 Febbraio 2018
SEDE  “Fisiomedica” Centro di Fisiochinesiterapia
             Via Filippo Anfuso 119 - Ragusa
CREDITI ECM   7,8
DESTINATARI  Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e 
specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Reumatologia, Ortopedia
PARTECIPANTI  20
ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è 
obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la 
prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM 
sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite 
fax al num. 095 7461360 oppure compilare il modulo
online alla pagina “calendario eventi” del sito 
www.av-eventieformazione.it
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E PROVIDER ECM
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PROGRAMMA
8.30   Apertura segreteria ECM e registrazione partecipanti

9.00    Le Nuove Linee Guida:
             Eziopatogenesi ed Epidemiologia
             M. Bentivegna
9.30    Criteri Diagnostici e Fattori di Rischio
               S. Tropea
10.00  La prevenzione primaria
               G. Giannì
10.30  Osteoporosi e malattie reumatiche
             G. Galfo
11.00  Discussione
11.15  Coffee Break

11.30  Il ruolo della vitamina D
               G. Galfo
12.00  Terapia farmacologica: aspetti positivi ed effetti 
             collaterali
               S. Tropea
12.30  Il trattamento con farmaci biologici (Denosumab)
             e nuove terapie
               M. Bentivegna
13.00  Trattamenti complementari: 
             la riabilitazione primaria e secondaria
               G. Giannì

13.30  Discussione

RAZIONALE
L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratte-
rizzata da una riduzione della massa ossea e da alterazioni 
qualitative scheletriche tali da provocare un aumento della 
fragilità ossea e del rischio di frattura. La malattia si suddivide 
in due forme: a) le osteoporosi primitive che includono le 
varietà giovanile, postmenopausale, maschile e senile; b) le 
osteoporosi secondarie causate da un ampio numero di patolo-
gie e di farmaci.
L’impatto epidemiologico dell’osteoporosi è elevato: si ritiene 
che in Italia, oggi, vi siano circa 3,5 milioni di donne e 1 milione 
di uomini che ne sono affetti; poiché nei prossimi 20 anni la 
percentuale della popolazione italiana con un’età superiore a 
65 anni aumenterà del 25%, potrebbe attenderci un propor-
zionale incremento dell’incidenza dell’osteoporosi.
La patogenesi della frattura deve tenere conto dei molteplici 
fattori che influenzano sia la resistenza ossea, sia la frequenza 
e il tipo di trauma. Il rischio di frattura osteoporotica è deter-
minato da una combinazione di fattori che agiscono prevalen-
temente attraverso una riduzione della BMD e di fattori 
parzialmente o totalmente indipendenti dalla BMD (caratteri-
stiche del tessuto osseo non valutabili con la BMD e fattori 
extraossei).
La diagnosi di osteoporosi e del rischio di fratture da fragilità 
si basa sull’anamnesi, l’esame obiettivo, gli esami di laborato-
rio e gli esami strumentali.
Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizzato alla 
riduzione del rischio di frattura nei soggetti a rischio elevato e 
i valori del T-score DXA.
La terapia farmacologica è fondamentale e ad essa devono 
essere sempre associate misure atte a impedire o rallentare la 
comparsa della malattia. Per trattamento specifico si intendo-
no invece i provvedimenti rivolti ai soggetti già osteoporotici, 
con o senza fratture preesistenti, a elevato rischio di prima o 
ulteriore frattura.  
Scopo dell’evento scientifico è quello di analizzare il comples-
so della patologia “OSTEOPOROSI” alla luce delle “Nuove 
Linee Guida 2017” derivanti dall’armonizzazione e dall’aggi-
ornamento delle Linee Guida già pubblicate distintamente 
dalla SIMFER, dalla SIOMMMS/SIR e dalla SIOT, e fornire 
indicazioni pratiche per la gestione dell’osteoporosi e per il 
trattamento farmacologico più attuale.
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I SESSIONE
ASPETTI CLINICI E CLASSIFICATIVI

II SESSIONE
TERAPIE FARMACOLOGICHE E TRATTAMENTI INTEGRATIVI

13.45  Pausa

14.45  Nota 79
               M. Bentivegna
15.05  Farmacoeconomia nella terapia dell’Osteoporosi
               S. Tropea
15.25  Discussione
15.45  Test di valutazione

III SESSIONE
ASPETTI NORMATIVI E FARMACOECONOMIA


