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OSTEOPOROSI : EPIDEMIA SILENZIOSA  

ABBADIA MEDICA – VIA DELL’ARCONE ,13Q – ORVIETO  

 
Destinatari dell’iniziativa :  
 

Professione Discipline Elimina 

TECNICO 
SANITARIO DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; 

 

MEDICO CHIRURGO ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA; 
EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; FARMACOLOGIA E 

TOSSICOLOGIA CLINICA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA 

DELLO SPORT; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 

MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA 

INTERNA; NEFROLOGIA; ONCOLOGIA; ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA; RADIODIAGNOSTICA; REUMATOLOGIA; 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; 

 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA; 

 

 
 

Qualifica dei relatori : 
DELL’ANNA VINCENZO - SPECIALISTA IN REUMATOLOGIA - 
VALMONTONE HOSPITAL  
 

Data svolgimento :15/03/2014  
 

 
 

 

RAZIONALE : 

Alla fine del corso il Medico 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  
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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 
• conoscenza dei criteri di uso dei farmaci antiriassorbimento osseo e stimolanti la 

neoformazione ossea 
• monitoraggio della terapia farmacologica 

 
 

 

PIANO DEL CORSO : 

: 

Ore 8,30 

Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e rapporti con le fratture legate 
all’età 
Relatore : dr. Vincenzo Dell’Anna 

Ore 9,30 

Costituzione dei P.G.A. ( piccoli gruppi di apprendimento) : 
Casi clinici 1-2 . Analisi di casi border line e itinerari diagnostici 
 dr. Vincenzo Dell’Anna 

Ore 10,30 

 
La diagnostica della malattia osteoporotica : quando, come . Interpretazione dei 
risultati   
dr. Vincenzo Dell’Anna 

Ore 11,30 

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

Ore 12,30 
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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 
 dr. Vincenzo Dell’Anna 

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 : dr. Vincenzo Dell’Anna 

Ore16,30 
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 

Ore 18,00 

Post-test 
Foglio gradimento  

ORE 18,30 

 

CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


