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Obiettivi

Rivolto a

L’osteoporosi è una patologia che interessa prevalentemente le donne
dopo la menopausa e i soggetti anziani di entrambi i sessi, ma si può manifestare in soggetti relativamente giovani anche di sesso maschile. Inoltre,
non va trascurata la frequente associazione dell’osteoporosi con altre patologie e con l’impiego di farmaci usati per il loro trattamento. Poiché l’incidenza delle fratture osteoporotiche aumenta esponenzialmente con l’età,
è necessaria un’implementazione di tutte le misure necessarie per ridurre il
rischio di fratture; infatti i costi medici diretti legati al ricovero ospedaliero
per fratture osteoporotiche sia negli uomini che nelle donne, sono superiori
a quelli per il trattamento ospedaliero di molte patologie croniche quali
eventi cardiovascolari maggiori (ictus, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca), carcinoma della mammella, malattie polmonari ostruttive
croniche. Appare quindi di fondamentale importanza poter individuare
precocemente i soggetti a maggior rischio di frattura; questo obiettivo è
reso attualmente più semplice dall’uso combinato di mezzi diagnostici che
consentono di valutare non solo il contenuto e la densità minerale ossea
ma anche aspetti qualitativi della microstruttura ossea misurabili con la
metodica della densitometria ossea a raggio X, quali il trabecular bone score, il bone strein index, la hip structural analisys e dalla valutazione laboratoristica dei markers di turn over osseo. Scopo del corso è quello di fornire
ai partecipanti le conoscenze, le competenze e gli strumenti più recenti per
la prevenzione e trattamento dell’osteoporosi.

Medici specialisti e specializzandi in endocrinologia e malattie del ricambio, ma anche in ematologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e
ostetricia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale, medicina interna, medicina nucleare, nefrologia, odontoiatria, oncologia, ortopedia, radiologia, reumatologia, scienze
dell’alimentazione e dietetica, urologia.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

Con il patrocinio

Programma
MERCOLEDÌ, 21 APRILE
14.15 Registrazione dei partecipanti

online
14.30 Introduzione

Renata Caudarella
		
I SESSIONE
FRAGILITÀ OSSEA
Moderatori: Cesare Faldini,
Ombretta Di Munno
14.50 Fragilità ossea: an overview

on pathogenesis, clinical
diagnosis and treatment
Ranuccio Nuti
15.10	Fragilità ossea nella

malattia neoplastica
Nicola Baldini, Luigi Falzetti
15.30	Fragilità ossea nel diabete

mellito
Luigi Gennari

15.50	Fragilità ossea nelle

malattie reumatiche
Ombretta di Munno
16.10	Fragilità ossea associata

all’uso cronico di farmaci
Nazzarena Malavolta
16.30	
Discussione

	II SESSIONE
SARCOPENIA
Moderatori: Ranuccio Nuti,
Giuseppe Vezzoli
16.50	Sarcopenia: definizione,

diagnosi e meccanismi
fisiopatologici
Cristiano M. Francucci

17.10	Imaging integrato della

sarcopenia: il vecchio
e il nuovo
Carmelo Messina
17.30 Fragilità, sarcopenia

e invecchiamento renale
Giuseppe Vezzoli
17.50 Discussione
18.10 Chiusura lavori

GIOVEDÌ, 22 APRILE
		III SESSIONE
OSTEOPOROSI: ALLA
RICERCA DEI NON-RES
Moderatori: Nicola Baldini,
Giancarlo Isaia

		IV SESSIONE
OSTEOPOROSI:
TERAPIA DEL DOMANI
Moderatori: Bruno Frediani,
Fabio M. Ulivieri

14.30	I non-responders nella

15.50	
An overview della terapia

pratica clinica
Bruno Frediani
14.50 I non-responders

e le fratture
Giancarlo Isaia
15.10 I non-responders e la BMD

Fabio M. Ulivieri
15.30	Discussione

dell’osteoporosi:
oggi e domani
Stefano Gonnelli
16.10	
Aspetti positivi e negativi

della supplementazione
di calcio
Alberto Falchetti
16.30 I citrati: possibile terapia

per l’osteoporosi?
Renata Caudarella,
Donatella Granchi

16.50	
TAVOLA ROTONDA

SULLE CRITICITÀ
DELLA NOTA 96
Introduzione e moderazione:
Fabio M. Ulivieri
Discussant:
Alberto Falchetti,
Bruno Frediani,
Cristiano M. Francucci,
Nazzarena Malavolta
17.30	
Chiusura dei lavori
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Modalità di iscrizione

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-314716): 9 crediti formativi.

Quota di iscrizione: € 60,00. La quota è esente IVA.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina
di genere.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-
partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD
https://fad.accmed.org;
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line
a fine evento;
- superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 20 aprile;
il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del pagamento
della quota di iscrizione.
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun
rimborso.
Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV.
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.
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