
 

LA FRAGILITA' OSSEA: CRITICITA' GESTIONALE E PROSPETTIVE

Responsabile Scientifico:

 

Venerdi 15 ottobre 2021 

 

Ore 10.00 - 11.00 

Analisi epidemiologica della malattia osteoporotica  e rapporti con le 

fratture legate all’età  

La nuova nota 79 

Zicolella  

 

Ore 11.00 - 13.30 

Lavoro in P.G.A. (piccoli gruppi di apprendimento)  

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 / Zicolella  

 
Pausa 
 
Ore 14.30 - 16.00  
La diagnostica della malattia osteoporotica.  

Gli algoritmi ( Frax . Defra , Aifa ) Interpretazione dei risultati 

Dell’Anna / Zicolella  

 

Ore 16.00 - 18.00 Lavoro in P.G.A.  

Esecuzione diretta da parte di  tutti i partecipanti di attività pratiche. 

Analisi di risposte tipo di Densitometrie. ( DEXA)  

La Morfometria vertebrale  

Dell’Anna / Zicolella  

 
Ore 18.00 - 19.00 Algoritmo Aifa on line  e applicazione 

situazioni cliniche della nuova nota 79  

Dell’Anna  
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Programma del corso 

osteoporotica  e rapporti con le 

 

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 

i diagnostici di 1 e 2° livello 

Gli algoritmi ( Frax . Defra , Aifa ) Interpretazione dei risultati  

Esecuzione diretta da parte di  tutti i partecipanti di attività pratiche. 

o Aifa on line  e applicazione in differenti 

 

Sabato 16 ottobre 2021 

 

Ore 9.00 - 10.00 

Update sulla vitamina D : l’ormone del terzo millennio . La nota 96 

Dell’Anna  

 

Ore 10.00 - 10.30 

Gli effetti extrascheletrici della vitamina D

Dell’Anna  

 

Ore 10.30 - 11.30 

La terapia farmacologica e non e le problematiche nella prescrizione, 

gestione e monitoraggio della stessa . Prospettive 

Ponteggia 

 

Ore 11.30 - 12.00  

Il clodronato : ieri e oggi  

Ponteggia 

 

Ore 12.00 - 12.30 

Confronto /dibattito tra pubblico e esperto

Brain storming: i dubbi e le domande all’esperto sul tema

Dell’Anna / Zicolella / Ponteggia 

 

Ore 12.30 - 13.00  

Questionario di valutazione dell’apprendimento

 

 

Chiusura dei lavori 
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