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PROBLEMATICHE REUMATOLOGICHE AD ALTA PREVALENZA 

CIVITAVECCHIA (RM) – SUNBAY PARK HOTEL – SS AURELIA  KM 68,750  

09.04.2016 

 

Cr. Ecm: 8,5 

 
 

OBIETTIVO FORMATIVO   

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura. 
 

 

RAZIONALE : 

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, rende ragione del costante e crescente interesse rivolto al 

problema Fragilità Ossea ( Osteoporosi ) e alle sue conseguenze sia da parte degli operatori 

sanitari sia da parte delle autorità perl’elevato costo 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 da 

Fragilità. 

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 
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• la morfometria vertebrale e la nota 79 dell’ Aifa 

• diagnosi  differenziale di osteoporosi primitiva e secondaria 

• la somministrazione a tutti del Defra , strumento di facile utilizzo ma molto utile per  

discriminare i soggetti a rischio  

 

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 , delle nuove possibilità terapeutiche e della necessità dell’uso 

della vit. D  

• monitoraggio della terapia farmacologica , con particolare attenzione alla aderenza e 

alla persistenza in terapia  

 
 

Fonte di dolore acuto e  cronico ,  invalidante sono spesso le fratture da fragilità , appannaggio 

del soggetto anziano ma 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. 

 

Tra le altre patologie dell’apparato locomotore,  , le spondiliti sieronegative ( circa il 4% 
delle lombalgie ) , la fibromialgia e la algodistrofia , assieme alla artrosi pur 

rappresentando fonti di dolore frequente  nelle persone giovani e non giovani rimangono 

spesso poco diagnosticate,  con conseguenza gravi , prime fra tutte le invalidità e la 

cronicizzazione del  dolore . 
 
 

  

 

PIANO DI SVILUPPO DEL CORSO 
 

Sessione 1 : la fragilità ossea  

Ore   09.00-9.30 

Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e rapporti con le fratture legate all’età. La 

diagnostica della malattia osteoporotica . La nuova nota 79 

  

 

Ore 9.30 -10.30 

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 nuova  nota 79. 

 

 

Ore 10.30 – 11.00  

Terapia e prevenzione della malattia osteoporotica : aderenza e sostenibilità . Il ruolo della 

Vitamina D    

 

PAUSA 

 

Sessione 2 :  sindromi dolorose osteoarticolari ad alta prevalenza  

 

Ore 11.15 – 11.45  

  Le spondiliti sieronegative  

 

Ore 11.45 – 12.15  

La fibromialgia  

 

Ore 12.15 – 12.45 

 La algodistrofia  

 

Ore 12.45 – 13.15  

La artrosi  e il peso epidemiologico nella società 

 
 

 

LUNCH  

 

 

Sessione 3 : la malattia artrosica e la  viscosupplementazione  
 
Ore 14.00 – 14.30  

La terapia infiltrativa e la viscosupplementazione  

 

Ore 14.30 – 16.30 

Prova pratica di terapia infiltrativa della spalla e del ginocchio  : esecuzione della tecnica su 

manichini con i diversi accessi   

  

Ore 16.30 -16.45  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) 

 

16.45- 17.00 questionario di valutazione  

 

Chiusura dei lavori                                                                         
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FIGURE PROFESSIONALI  CUI SI RIVOLGE: 

Professione Discipline 

MEDICO 

CHIRURGO 

 MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; 

GASTROENTEROLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA 

FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA;  MEDICINA DELLO SPORT;  NEUROLOGIA; 

ONCOLOGIA; RADIOTERAPIA; REUMATOLOGIA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA;RADIODIAGNOSTICA; . 

 

 
 

QUALIFICA DEI RELATORI : 
VALENTE ETTORE 

PIERO 

VLNTRP60T14H585H MEDICO 

CHIRURGO 

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

DIRIGENTE I LIVELLO U.O.C. 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

OSPEDALE “S.S. GONFALONE” 

MONTEROTONDO RM 

DELL’ANNA VINCENZO DLLVCN57M14H501Z 

 

MEDICO 

CHIRURGO 

SPECIALISTA IN 

REUMATOLOGIA 

 

RESPONSABILE DEL CENTRO 

OSTEOPOROSI  VALMONTONE 

HOSPITAL 

DE PASCALIS  ANTONIO 

MAURIZIO 

DPSMZN52C26F101U MEDICO 

CHIRURGO 

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO 

ORTOPEDICO DEL D9, ASL RMC 

 

 

 

CURRICULA  
  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) De Pascalis Maurizio Antonio 

Indirizzo(i) Piazza Santa Maria, 4. 00053 Civitavecchia (RM) Italia 

  Mobile: 3398264463 

  

E-mail Maurizioa.depascalis@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/03/1952 
  

Sesso M 
  

 DPSMZN52C26F101U 
  

           Esperienza professionale  
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Date Da 1980 ad oggi, dipendente ASL 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Ortopedico, già assistente e poi aiuto primario corresponsabile ortopedico e 
responsabile pro tempore della Divisione di Ortopedia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia dal 1980 
al 1996. 
  Aiuto corresponsabile della Divisione di Ortopedia dell’ospedale Policlinico Casilino dal 1996 a1999. 
  Dirigente medico ortopedico della UOC TOUPS del CTO di Roma dal 1999 a 2005. 
   
 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico ortopedico del D9, ASL RMC dal 2005 a tutt’oggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL RM C, Via Primo Carnera 1, 00100 Roma 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica e privata. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1978, laurea in Medicina e Chirurgia. Voto finale 110/110 e lode. 

Titolo della qualifica rilasciata laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, 1982, 
 Idoneità nazionale a primario ortopedico, conseguita nella sessione di esami del 1997. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “La Sapienza”. Roma e Ministero della Sanità. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Buono   Buono  Buono  Buono   buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Direzione e organizzazione del mio settore specialistico di competenza. Capacità spiccata alla 
formazione del personale dipendente assegnato, con forte motivazione dello stesso. 

Ho promosso e promuove con ll settore di formazione della ASL RMC, ECM aziendali rivolti a medici di 
medicina generale e specialisti. 

  

Capacità e competenze tecniche Medico specialista con esperienza clinica e chirurgica molto vasta .  

Nella sua carriera chirurgica ha effettuato oltre 5000 interventi, sia in campo ortopedico che 
traumatologico. 

Ha una formazione specifica per la diagnosi e cura dell’osteoporosi e dell’artrosi, che tratta da sempre 
con infiltrazioni endoarticolari con acido ialuronico, nelle diverse formulazioni, dove non vi sia 
l’indicazione all’intervento protesico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza piattaforma Office. 
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Altre capacità e competenze Specializzazione e docenza presso prestigiose scuole nazionali e internazionali di Agopuntura 
Energetica.  

Elevata capacità professionale per infiltrazioni endoarticolari. 
  

  

Ulteriori informazioni Autore di Articoli e testi inerenti la propria specialità. 
Relatore e partecipante a numerosissimi corsi e congressi nei 35 anni di professione. 
Insegnamenti vari a scuole infermieri, master post laurea e post specializzazione, specialmente in 
medicina legale e assicurativa. 
Ottima capacità didattica. 
Ha pubblicato per la CISU Editore di Roma il libro “Elementi di Ortopedia e Traumatologia”, rivolto a 
studenti e medici non specialisti. 
Ha pubblicato anche alcuni articoli di Agopuntura Energetica, su autorevoli riviste del settore. 

  

  

 

 

    Per la Alias srl 

                
             __________________________________ 

        timbro e firma per accettazione 

 

 

 


