
Razionale: 
 

Una patologia di forte rilievo sociale e clinico come 
l'Osteoporosi attiva sempre di più la necessità di un 
confronto territoriale con le problematiche 
incontrate dai medici specialisti e i MMG chiamati 
ad affrontare nella continuità terapeutica, un 
corretto inquadramento clinico, diagnostico, al fine 
di una corretta personalizzazione del trattamento 
nella gestione del paziente osteoporotico. 
Ottimizzare la salute dell’osso è quindi un processo 
che dura tutta la vita in entrambi i sessi. Agire sui 
fattori che influenzano la salute dell’osso a tutte le 
età è essenziale per prevenire l’osteoporosi e le 
possibili fratture conseguenti. E’ necessaria una 
distinzione tra i fattori di rischio che portano 
all’alterazione del metabolismo e della resistenza 
dell’osso ed a quelli immediatamente legati alla 
frattura. Gli interventi in questo campo sono 
necessari visto che l’osteoporosi e le fratture 
femorali, vertebrali, ecc, sono una delle principali 
cause di disabilità nella popolazione ed hanno un 
impatto notevole anche in termini di costi sociali. 
 

Obiettivo:  
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera  
 

ISCRIZIONE  
Il corso gratuito è limitato a 80 partecipanti. 
Per iscriversi inviare la richiesta a bruna.luchetti@didactika.it 

	  
Provider 4795 Crediti ECM 7 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata al rilevamento della presenza, alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo e al superamento della verifica di 
apprendimento I crediti saranno riconosciuti per la professione di 
Infermiere e di Medico Chirurgo  
Discipline: Endocrinologia, Ortopedia e traumatologia. 
Medicina Interna, Ginecologia, Geriatria, Medici di Medicina 
Generale, Reumatologia, Medicina fisica e riabilitazione 
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Orazio	Falla	
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PROGRAMMA	
	

08.00	Registrazione	partecipanti		
Saluto	Autorità	

Saluto	presidenti	AME	Lazio	A.	Scoppola,		
ARVAMED	L.	de	Lucia,	GISTO	S.	Cristallini,		

	

08.25	Introduzione	al	corso		Pastore/Spada			
	

I	SESSIONE	Diagnostica	osteometabolica	
	Moderatori:	Simona	Frontoni,	Giuseppe	Altamore	
	

8:30		Sono	sempre	utili	i	parametri	bioumorali?		Vincenzo	
Vinicola	
	

8.50		Trabecular	bone	score,	un	valore	aggiunto	nella	
valutazione	del	paziente	con	ridotta	massa	ossea	Vincenzo	
Ortore	
	

9.10		Algoritmi	e	“Real	Practice”		Stefania	Falcone	
	

9.30	 Iperparatirodismo	 conclamato,	 normocalcemico	 e	
sublinico:	differenti	quadri	biochimici	di	una	stessa	patologia	?		
Roberto	Cesareo	
	

9.50		Discussione	interattiva		
	

BREAKING	NEWS	
	10.00		Osteoporosi	ed	alimentazione		Emanuele	Cotugno	
	

II	SESSIONE	Gestione	sul	territorio	
Moderatori:	Domenico	C	Corsi,	Luigi	de	Lucia	
	

10.20	Prevalenza	della	patologia	osteoporotica	nella	Medicina	
Generale.	 Quale	 iter	 prima	 della	 specialistica	 Antonino	
Catalano	
10.40	 Tavola	 rotonda	 “Necessità	 di	 un	 percorso	 diagnostico	
comune	 e	 nota	 79	 nelle	 nostre	 realtà	 territoriali”	 	 Auliano	
Maria	 Anna,	 Vincenzo	 Novizio	 Emanuela	 Carioni,	 Alfredo	
Romeo	

Discussant	 Francesco	 Scavuzzo,	 Domenico	 Serino,	 Orazio	
Falla,	Antonio	Spada,	Renato	Pastore,	Assunta	Santonati	
11.20		Organizzazione	e	gestione	dei	PAC	Alessia	Mancini	
	

Coffe	Break		
	

III	SESSIONE	Aspetti	terapeutici		
Moderatori:	Andrea	Fabbri,	Costanzo	Moretti	
	

11:50		Confronto	fra	le	diverse	formulazioni	di	vitamina	D	
e	focus	sugli	intervalli		di	riferimento	Marisa	Nazzaro		
	

12.05	Perché	il	bisfosfonato	è	sempre	attuale?		
Antonio	Patrizi	
	

12.20		Terapia	anabolica:	quale		tipologia	di	pazienti		
Stefano	Amendola	
	

12.35		La	terapia	con	deprivazione	ormonale	/androgenica	
e		rischio	fratturativo	A.	Fedele	Scinto		
		
12.50		Denosumab	qualche	anno	dopo	
Renato	Pastore		
	

13.05		Discussione	interattiva		
	

IV	SESSIONE	Hot	spot	in	attualità	
Moderatori:	Patrizia	Borboni,	Orazio	Falla	

	

13.15		Osteoporosi	e	diabete	Fabiana	Picconi	
	

13.30		ONJ	mito	o	realtà?	Paolo	Falasca	
	

13.45		Osteoporosi	e	glucocorticoidi	Antonio	Spada	

	

14.00		Discussione	interattiva	
	

Lunch	
	

“TO	FOCUS	ON”	
15.00		DXA	e	morfometria:	croce	e	delizia	Daniele	Diacinti	
	

V	SESSIONE	Breaking	news	
Moderatori:	Emanuele	Cotugno,	Riccardo	Samaritani	
	

15.30		Microbiota	e	salute	scheletrica	Renato	Pastore	
	

15:45		Osteopenia	nella	donna	in	pre-postmenopausa:	
quali	novità	Elisa	Cipriani	
	

16:00		Sarcopenia	ed	aspetti	fisiopatologici:		rischio	cadute		
Stefano	Ronzoni	
		
16.15		Discussione	interattiva		
	

16:30		test	di	verifica	finale	ECM	


