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SEDE DEL MEETING
Aula Magna ex Area Gavazzi 

Policlinico Universitario “G.B. Rossi”
Piazzale L.A. Scuro, 10 - 37134 Verona (VR)

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base
delle normative vigenti ha assegnato all’evento

n. 6 crediti formativi ECM per 60 medici
di Medicina Generale e specialisti in Reumatologia, 

Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. SILVANO ADAMI

Direttore Cattedra di Reumatologia
Università degli Studi di Verona

Direttore U.O. Reumatologia - A.O.U.I. Verona
Dott. MAURIZIO ROSSINI
Cattedra di Reumatologia

Università degli Studi di Verona
U.O. Reumatologia - A.O.U.I. Verona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona

Tel. 045.8006786 - Fax 045.593487
E-mail: info@everywheretravel.it
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale      q Libero professionista       q Dipendente      q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
 presentazione dei servizi richiesti.
 N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data ________________ Firma ______________________________________

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

  9.00 Saluto delle Autorità

  9.15 Introduzione al meeting
 Prof. SILVANO ADAMI

  9.45 Il problema dal punto di vista
 del MMG
 Dott. GIULIO RIGON

10.30 Percorsi diagnostici
 Dott. DAVIDE GATTI

11.15 Intervallo

11.30 Update sugli approcci
 farmacologici
 Dott. SANDRO GIANNINI

12.15 La valutazione del rischio
 di effetti collaterali 
 Dott. FRANCESCO BERTOLDO

13.30 Intervallo

14.00 Quando trattare?
 Percorsi terapeutici
 Dott. MAURIZIO ROSSINI

15.15 Discussione sui temi trattati
 (intervengono tutti i relatori per
 rispondere alle domande dei discenti)

16.00 Questionario ECM
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I l numero delle fratture osteoporotiche è in 
costante aumento ed è necessario individuare 

con accuratezza le persone ad elevato rischio per 
avviare un trattamento farmacologico efficace 
e con un ragionevole rapporto costi/benefici. 
L’accesso al trattamento si è basato spesso sul 
valore della BMD, ma sono stati individuati altri 
fattori di rischio che interagiscono con la BMD. Per 
questa ragione già con la Nota 79 i pazienti da 
trattare a carico del SSN sono individuati sulla base 
di fattori di rischio come pregresse fratture, terapia 
steroidea, bassa BMD associata ad altri fattori 
di rischio. Per consentire una pratica valutazione 
integrata dei molteplici fattori di rischio per frattura 
osteoporotica, negli ultimi anni sono stati sviluppati 
vari algoritmi. Tra questi strumenti quello più noto 
è il FRAX®, anche per il patrocinio ottenuto dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo 
strumento consente di calcolare la probabilità 
per un paziente di andare incontro a frattura 
d’anca o di altri siti ossei nei successivi 10 anni. 
Il FRAX® presenta tuttavia diversi limiti ed alcuni 
problemi applicativi e soprattutto di accesso per 
un utilizzo regolatorio. In Italia la Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle 
Malattie dello Scheletro e la Società Italiana di 
Reumatologia hanno elaborato alcuni adattamenti 
dell’algoritmo FRAX con lo sviluppo finale di un 
algoritmo più adatto alla realtà italiana (DeFRA), 
oggi disponibile online. L’utilizzo di DeFRA consente 
di documentare in maniera oggettiva la gravità e 
il potenziale impatto dell’osteoporosi, migliorando 
la percezione del rischio sia da parte del paziente 
che degli altri operatori sanitari e contribuendo a
razionalizzare ed uniformare l’approccio terapeutico. 
Il Convegno sarà inoltre occasione per un 
confronto tra specialisti e MMG sulle tematiche 
della diagnostica differenziale e delle alternative 
terapeutiche, queste ultime anche dal punto di 
vista farmaco-economico e della safety.
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