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PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 09.00
Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e 
rapporti con le fratture legate all’età. La diagnostica della 
malattia osteoporotica : quando, come . Interpretazione 
dei risultati
Dr. Maurizio De Pascalis

Ore 10.00
Lavoro in P.G.A.: Analisi  e discussione di risposte tipo di 
Densitometrie con varie metodiche
(DEXA, US, Falangi, ecc.) Esecuzione diretta di tutti i 
partecipanti di attività pratiche: La Morfometria vertebrale: 
esempi di radiografie e misurazioni delle altezze vertebrali. 
Applicabilità della nota 79.

Ore 11.00   
Terapia e prevenzione della malattia osteoporotica e delle 
sue conseguenze :aderenza a sostenibilità. Analisi delle 
problematiche collegate (Onj, fratture atipiche, NNT/RRR, 
il Frax e il De-Fra e il loro  significato prognostico, ecc.) 
Dr. Nicola Napoli
            
Ore 12.00 
Dalla semantica del dolore al sospetto diagnostico e 
terapeutico:
una anamnesi puntuale e mirata, associata alla semeiotica 
fisica, è propedeutica ad una corretta richiesta di 
diagnostica di laboratorio/strumentale e un utilizzo 
virtuoso dei presidi farmacologici e non, nella terapia del 
dolore
dr. Vincenzo Dell’Anna

Ore 13,00 Pausa 

Ore 14.00
Le  sindromi dolorose osteoarticolari: dalla diagnosi alla 
terapia
Dott.ssa Iacucci Ilaria

Ore 14.30
Lettura magistrale:
La algodistrofia oggi : stato dell’arte 
Prof. Lorenzo Altomonte 

Ore 15.30 
La terapia infiltrativa  : vantaggi e limiti 
Dr. Giuseppe Santè

Ore 16.30
Tavola rotonda su 
Le più comuni sindromi dolorose osteoarticolari: il peso 
del problema dal punto di vista dell’individuo e della 
società (l’esperto risponde)

Ore 17.30- 18.00  questionario di valutazione 
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Problematiche reumatologiche
ad alta prevalenza

Responsabile scientifico
Prof. Lorenzo Altomonte


