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“LA FRAGILITA’ OSSEA” 

Hotel Bassetto spa -Via Casilina km 74,600 - Ferentino  (Fr) 

26 Novembre 2016 

 
Cr. Ecm: 8,6 

 

 

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 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 nuova 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 
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PIANO DI SVILUPPO DEL CORSO 

Ore 8,30 

Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e rapporti con le fratture legate all’età 
Napoli / Dell’Anna 

Ore 9,30 

Lavoro in P.G.A.  
Analisi di casi border line e itinerari diagnostici: presentazione di casi dai quali è possibile desumere , 
attraverso una attenta anamnesi,  i fattori di rischio e non rischio per osteoporosi nonché possibili 
indizi di forme secondarie . Accertamenti diagnostici di 1 e 2° livello. 
 Dell’Anna 
 
Ore 10.15 Coffee Break 
 
Ore 10,30  
La diagnostica della malattia osteoporotica : quando, come . Interpretazione dei risultati   
(La Moc Dexa/ Rx morfometria ) 
Napoli /  Dell’Anna 
 
Ore 11,30 
 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di attività pratiche 
La Morfometria vertebrale : esempi di radiografie e misurazioni delle altezze vertebrali. Applicabilità 
della nota 79 
Dell’Anna 

Ore 13.15 Lunch 

 
Ore 14,15 
Terapia e prevenzione della malattia osteoporotica e delle sue conseguenze : vecchie e  nuove 
prospettive .Il ruolo della vitamina D e delle sue formulazioni . Il problema della aderenza e della 
persistenza terapeutica  
Napoli /  Dell’Anna 
 
Ore 15,45 
Confronto /dibattito tra pubblico e esperto 
Brain storming: i dubbi e le domande all’esperto sul tema 
Napoli /  Dell’Anna 
 
Ore16,45 
Questionario di valutazione dell’ apprendimento 
 
Ore 17.15 
 Chiusura dei lavori 
 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI  CUI SI RIVOLGE: 
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Professione Discipline 

MEDICO 
CHIRURGO 

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA, CHIRURGIA GENERALE; EMATOLOGIA; 
ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA; MEDICINA DELLO SPORT; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA; NEUROLOGIA; ONCOLOGIA; ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA); RADIODIAGNOSTICA; REUMATOLOGIA; SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 
DIETETICA; 

 

QUALIFICA DEI RELATORI : 
 

NAPOLI NICOLA NPLNCL74R30A089B 
MEDICO 

CHIRURGO 
SPECIALISTA IN 

GERIATRIA 

UNIVERSITÀ 
CAMPUS 

BIOMEDICO  
ROMA 

VINCENZO DELL’ANNA DLLVCN57M14H501Z 
MEDICO 

CHIRURGO 
SPECIALISTA IN 
REUMATOLOGIA  

VALMONTONE (RM) 
RESPONSABILE 

CENTRO 
OSTEOPOROSI 
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