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ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative
vigenti ha assegnato all’evento n. 7 crediti formativi ECM
per 100 medici di Medicina Generale e specialisti in:
Reumatologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Medicina
Fisica e Riabilitazione.
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’Evento,
rispettando i seguenti requisiti:
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo
correttamente ad almeno il 75% delle domande unitamente
alla scheda di valutazione/gradimento dell’Evento;
• compilazione scheda anagrafica partecipante;
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa
con verifica tramite firma di frequenza in entrata
e in uscita per ciascuna giornata.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto
ai crediti ECM, ma solamente all’attestato di partecipazione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine
dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti
che ne avranno diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo
riportato sul questionario.
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La stessa OMS ha d’altra parte più volte
ribadito la scarsa attenzione della Classe
Medica ad affrontare il ‘problema Osteoporosi’
in maniera radicale prendendo atto delle Linee
Guida costantemente aggiornate dalle Società
Scientifiche al fine di utilizzare in modo sempre
più oculato la terapia a nostra disposizione.
Negli ultimi anni la Comunità Scientifica si è
focalizzata nella ricerca di dati oggettivi mirati
a calcolare il rischio di frattura individuando
i soggetti che si gioverebbero della terapia
osteoprotettiva; gli algoritmi FRAX e DEFRA
sono divenuti strumenti indispensabili nella
valutazione del paziente con osteoporosi.
Partendo dal presupposto che il confronto
tra Medici è sempre produttivo il Convegno
dal titolo: “Osteoporosi, la malattia delle
ossa fragili: Chi e come trattare” ci aiuterà
ad affrontare le problematiche di maggior
interesse in tema di Osteoporosi e cercare di
raggiungere percorsi condivisi nella gestione
del paziente affetto da tale patologia.
Particolare spazio sarà riservato alla discussione
di casi clinici interattivi.
Il Comitato Organizzatore

8.30 Registrazione dei Partecipanti
9.00 Introduzione al Convegno
R. Di Virgilio
Saluto delle Autorità
Moderatore: R. Di Virgilio

PROGRAMMA

L

’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha dichiarato l’Osteoporosi Malattia Sociale
prendendo atto dei danni che questa affezione
determina sullo Stato di Salute dell’individuo.
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9.15 Osteoporosi: appunti di fisiopatologia
M. De Lazzari
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9.45 Ruolo della Densitometria Ossea
nell’Osteoporosi: tecniche
ed interpretazione; la parola al Clinico
R. Lovato
Moderatore: R. Lovato
10.15 Vitamina D: up-date; effetti scheletrici
ed extra-scheletrici
F. Vescini
10.45 Appunti sulla terapia farmacologica
dell’Osteoporosi
D. Piccin
Moderatore: M. Rossi
11.15 Denosumab: news
R. Di Virgilio
11.30 Intervallo
12.00 Scelta del trattamento sulla base
del rischio di frattura
O. Viapiana
12.30 Discussione
13.00 Intervallo
14.00 Sessione casi clinici interattivi
Moderatori: M. De Lazzari, D. Piccin
15.40 Discussione
16.00 Verifica apprendimento ECM
16.30 Chiusura dei lavori

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

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
prestazione dei servizi richiesti.
N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data _______________ Firma ________________________________

