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PROBLEMATICHE REUMATOLOGICHE AD ALTA PREVALENZA 
PALAZZO DORIA PAMPHILJ – VALMONTONE 

12/04/2014 
 
 

RAZIONALE : 

Il dolore rappresenta circa l’80% dei motivi di accesso della persona all’ambulatorio medico . 
Una corretta anamnesi di tipo, di sede e di temporalità dello stesso spesso è sufficiente a 
sospettare la sua origine e di conseguenza a ipotizzare una diagnosi che verrà confermata da 
accertamenti di laboratorio e strumentali  mirati e da una conseguente terapia farmacologica e 
non, puntuale ,con evidenti risparmi in termini economici e vantaggi per la persona . Il dolore 
cronico d’altro canto diviene esso stesso malattia e necessita di supporti non solo farmacologici 
ma soprattutto psicocomportamentali 
Le patologie dell’apparato locomotore o ad esordio con sintomi riferibili a tale apparato 
rendono conto della prevalenza e della importanza di un corretto inquadramento delle stesse 
sin dall’inizio del loro manifestarsi : determinante il ruolo del medico di medicina generale . 
 
Al termine del corso, il medico partecipante e in particolare il medico di  medicina  generale 
dovrà essere in grado  
 
1) di interpretare  tempestivamente il sintomo dolore come propedeutico alla diagnosi e alla 
terapia delle più comuni patologie che lo determinano e  
2) di ascoltare e gestire il paziente affetto da dolore cronico attraverso un approccio olistico 
(farmacologico,  psicocomportamentale e relazionale) 
 
Per raggiungere questi obiettivi. dovrà . 
1. Dolore acuto 

• Conoscere le basi fisiopatologiche che sono all’origine del sintomo  dolore 
• Conoscere i meccanismi patogenetici che sono alla base del sintomo dolore nelle più 

comuni sindromi algiche 
• Essere in grado, attraverso un approccio semantico semplificato , adottare una tipologia 

algica descrittiva, temporale e topografica quanto più uniforme possibile 
• Essere in grado di utilizzare i più comuni metodi di misurazione per “ pesare” il   

sintomo dolore e relazionarlo al vissuto soggettivo del paziente , conoscendone i limiti e 
i pregi  

• Conoscere il razionale degli accertamenti diagnostici e delle terapie  farmacologiche e 
non  da utilizzare  

• Saper utilizzare i farmaci per la terapia del dolore acuto e prescrivere le tecniche 
antalgiche e analgesiche fisioterapiche e non più idonee 

 
2. Dolore cronico 

• Sapere interpretare il dolore come sofferenza della persona e come causa di alterazione 
della qualità della vita della persona  

• Sapere ascoltare il paziente e misurare il peso del sintomo sulla qualità di vita 
• Avere un approccio psico-relazionale attraverso una comunicazione empatica 
• Saper utilizzare i farmaci per la terapia del dolore cronico e prescrivere le tecniche 

antalgiche e analgesiche fisioterapiche e non . 
• Le cure palliative 
• Il medico come farmaco    

 
 
Fonte di dolore cronico e invalidante ,sono spesso le fratture da fragilità , appannaggio del 
soggetto anziano 
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L’invecchiamento della popolazione, con sempre maggior prevalenza e incidenza di fratture da 
fragilità, associato all’affinamento delle tecniche diagnostiche e all’arricchimento 
dell’armamentario terapeutico a disposizione , rende ragione del costante e crescente interesse 
rivolto alla malattia osteoporotica e alle sue conseguenze sia da parte degli operatori 
sanitari sia da parte delle autorità per il grave prezzo in termini di salute della persona e di 
spesa socio sanitaria  
 
Alla fine del corso il medico partecipante e il Medico di Medicina Generale in particolare  dovrà 
essere in grado di mettere in atto provvedimenti utili a prevenire le fratture legate all’età. 
Per raggiungere questo obiettivo dovrà : 
 

1. conoscere il rapporto tra osteoporosi e frattura attraverso : 
•  la analisi della epidemiologia delle fratture legate all’età, 
•  la conoscenza della  osteoporosi come fattore di fragilità ossea per fratture  
•  la identificazione dei fattori extraossei di rischio di frattura : valutazione del rischio di 

caduta  
 

2. fare prevenzione primaria delle fratture da osteoporosi attraverso il: 
• raggiungimento di  un ottimale livello di massa ossea ad ogni età( stile di vita come 

indicatore di salute dell’osso) 
• controllo degli stati morbosi  causa di osteoporosi secondaria e delle terapie 

osteopenizzanti 
 

3. identificare le persone a rischio di osteoporosi e di frattura attraverso la : 
• interpretazione dei fattori di rischio e non rischio per osteoporosi 
• densitometria ossea : quando , in quale sito osseo , come, con quale valore predittivo 
• valutazione dei biomarker dell’osso e del metabolismo P-Ca 
• la morfometria vertebrale e la nota 79 dell’ Aifa 
• diagnosi  differenziale di osteoporosi primitiva e secondaria 
• conoscenza delle Linee Guida della SIOMMMS , della Carta del Rischio e del suo 

significato prognostico 
 

4. pianificare, attuare e monitorare  il trattamento della osteoporosi , farmacologico e non, 
con la:  

• identificazione, condivisione e verifica degli obiettivi di trattamento in rapporto alla età 
e alla presenza / assenza di fratture 

• attuazione delle strategie non farmacologiche atte a riduzione del rischio fratturativo 
• il ruolo fondamentale della vitamina D 
• conoscenza dei criteri di uso dei farmaci antiriassorbimento osseo e stimolanti la 

neoformazione ossea 
• monitoraggio della terapia farmacologica 

 

 

PIANO DEL CORSO : 

 
Ore   09.00-10.00 
Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e rapporti con le fratture legate all’età. La 
diagnostica della malattia osteoporotica : quando, come . Interpretazione dei risultati 
dr. Dell’Anna Vincenzo 
  
 
Ore 10.00-11.00 
Lavoro in P.G.A. : Analisi  e discussione di risposte tipo di Densitometrie con varie metodiche 
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( 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 12.00 – 13.00  
Terapia e prevenzione della malattia osteoporotica e delle sue conseguenze :aderenza a 
sostenibilità ( utilità e utilizzo delle potenzialità di internet e dei siti  dedicati ). Analisi 
delle problematiche collegate ( Onj, fratture atipiche , NNT /RRR, il Frax e il De-Fra e il loro  
significato prognostico, ecc.)              
dr. Dell’Anna Vincenzo 

 
Ore 13,00 Pausa  

 
Ore 14.00 – 14.30  
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. Dell’Anna Vincenzo 
 
Ore 14.30  - 15.30 
Le  più comuni sindromi dolorose osteoarticolari : dalla diagnosi alla terapia  
dr. Dell’Anna Vincenzo 

 
Ore 15.30 – 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) 
 
16.30- 17.00 questionario di valutazione  

 
 

 
CURRICULA DOCENTI  

 

 
 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Nome  [DELL’ANNA,VINCENZO ] 

Indirizzo  [ Via Cavalieri Templari, 06 – 03014 Fiuggi (Frosinone) ] 

Telefono  0775 505912 

Telefono cellulare  336 769025 

E-mail  endella@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 14/08/1957  ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

MARZO 1993 – tuttora  MEDICO DI MEDICINA GENERALE ASL FROSINONE – COMUNE ACUTO 

1987-1993  Titolare di Guardia Medica  

1983-1993  Medico Termalista presso gli Stabilimenti Termali di Fiuggi 

1987-1988  Titolare di Guardia Medica turistica  

1986-2010  Attività libero professionale in ambito Reumatologico con sede principale in 
Fiuggi (Fr) 

1999 a oggi  come Animatore di Formazione e Formatore per la Scuola di 
Formazione in Medicina di Famiglia della Regione Lazio – 
responsabile delegato della provincia di Frosinone 
come Autore di Corsi di Formazione per i M.M.G. ( oltre 30) 
come Relatore in corsi di formazione organizzati dalla Scuola di 
Formazione in Medicina di Famiglia –Reg. Lazio nel corso degli 
anni  2002-2005 per i medici di medicina generale 
Consulente responsabile nazionale della formazione per E=MC2 
ONLUS, Associazione per l’Educazione Continua in Medicina dal 
2002 al 2005 
Consulente responsabile nazionale della formazione per 
Consorzio socio sanitario per la cura della persona ( Co.s.s. -
organizzatore Ecm presso Min Sal ) dal 2005 al 2007 
Consulente responsabile nazionale della formazione per Fiuggi 
Meetings e Servizi    (organizzatore Ecm presso Min Sal) nel 
2004 

 

2008  a oggi  Responsabile nazionale della formazione per ALIAS srl    
(organizzatore Ecm presso Min Sal n° 14310-)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1982  Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Parma con la 
votazione di 106/110  
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1986 Specializzazione in Reumatologia presso Università degli studi di Bari con la 
votazione di 110/110  

1992  Specializzazione in Idrologia Med. – Università degli studi di Roma con la 
votazione di 110/110 

2001  Animatore di Formazione della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 

2001  Master Società Europea di Medicina Generale (SEMG) – Area ortopedico-
reumatologica 

2003  Tutor per la Medicina Generale  

   

2003-2007  Responsabile per la Formazione dei Medici di Medicina Generale della provincia 
di Frosinone per conto della scuola di Formazione in Medicina di Famiglia-
Regione Lazio 

 

APPARTENENZA A SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE 

  

1986 
 

 Società Italiana di Reumatologia 

1993  Società Italiana di Medicina Generale 

2004  GIBIS 

   
   

   

   

Attività di docenza 
 

 Ha partecipato come relatore formatore in oltre 80 corsi ECM e come 
animatore di formazione in oltre 120 corsi di formazione svolti in tutta Italia 

   
   
RELAZIONI A CONGRESSI   

DOCENZA  A CORSI DI 

FORMAZIONE ACCREDITATI ECM 
 Incarichi di docenza a oltre 100  corsi di formazione , di cui oltre 60 prodotti 

personalmente. 

 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

 

ALTRE LINGUE  [ INGLESE ]  

• Capacità di lettura  [ modesto ] 

• Capacità di scrittura  [ modesto ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ scarso] 
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