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PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 8,30
Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica e 
rapporti con le fratture legate all’età
Relatore: Dell’Anna /Appolloni 

Ore 9,30
Costituzione dei P.G.A. ( piccoli gruppi di apprendimento):
Casi clinici 1-2 . Analisi di casi border line e itinerari 
diagnostici, si analizzano le anamnesi dettagliate utili a 
evidenziare  fattori di rischio e di non rischio per fragilità 
ossea e si analizzano gli eventuali percorsi diagnostici utili 
a escludere forme di osteoporosi secondaria e favorire un 
eventuale diagnosi differenziale.

Ore 10,30
La diagnostica della malattia osteoporotica: quando, 
come. Interpretazione dei risultati
Relatore: Dell’Anna /Appolloni

Ore 11,30
Lavoro in P.G.A.: 
Analisi di risposte tipo di Densitometrie con varie 
metodiche (DEXA, US, Falangi, ecc.)

Ore 13,00 pausa 

Ore 14,00
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 15,30
Terapia e prevenzione della malattia osteoporotica e delle 
sue conseguenze : vecchie e  nuove prospettive ,le linee 
guida Siommms . La carta del rischio e suo significato 
prognostico.
Relatore: Dell’Anna /Appolloni

Ore 16,30
Lavoro in P.G.A.: 
Casi clinici 3-4: Problematiche nella prescrizione , 
gestione e monitoraggio della terapia antiosteoporotica 
farmacologica e non 

Ore 17,30 
Confronto /dibattito tra pubblico e esperto:
Brain storming: i dubbi e le domande all’esperto sul 
tema e si analizzano e richiamano i messaggi didattici 
evidenziando i punti essenziali per una corretta gestione 
della fragilità ossea.

Ore 18,00
Post-test / Foglio gradimento 

Ore 18,30 CHIUSURA DEI LAVORI 
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Preveniamo le fratture?
Il punto sulla malattia osteoporotica

Responsabile scientifico
Dott. Vincenzo Dell’Anna


