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Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO

HOTEL CROWNE PLAZA
Via Po, 197 - 35135 Padova - Tel. +39 049 8656511

www.crowneplazapadova.it

INDIRIZZO PER IL NAVIGATORE
Via del Santo, 239 Limena

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
vigenti ha assegnato all’evento n. 4,7 crediti formativi ECM per 
30 Medici Chirurghi (specialisti in Endocrinologia, Geriatria, 
Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Interna, Medicina Nucleare, Nefrologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Radiodiagnostica e Reumatologia). 

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM 
assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti: 
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande; 
• compilazione della scheda anagrafica partecipante e della 

scheda di valutazione/gradimento dell’Evento; 
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa (verifica 

tramite firma di frequenza in entrata e in uscita). 
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a 
ricevere i crediti formativi ECM. 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 
sulla scheda anagrafica partecipante. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Sandro Giannini 

Centro Regionale Specializzato per l’Osteoporosi – Clinica Medica I 
Azienda Ospedaliera Università di Padova

Prof. Maurizio Rossini
Professore Associato di Reumatologia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Verona

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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

Tel. 045.8006786 - Fax 045.593487
E-mail: congressi@everywheretravel.it

www.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
 prestazione 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 congressi@everywheretravel.it

L ’osteoporosi è una malattia multifattoriale che comporta 

l’insorgenza progressiva di una marcata fragilità ossea, cui 

conseguono fratture pur in assenza di traumi particolarmente 

efficienti. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi 

anni per quanto riguarda la fisiopatologia, le possibilità 

diagnostiche, la prevenzione e la terapia, molti aspetti della 

gestione di questa malattia rimangono ancora oggi non del 

tutto definiti. Ne consegue spesso una disomogeneità nella 

valutazione dei pazienti affetti da osteoporosi, che ha come 

ricaduta pratica una frequente mancanza di appropriatezza 

nell’iter diagnostico e nelle scelte terapeutiche.

Questo corso si propone di affrontare il problema 

dell’osteoporosi nei suoi aspetti più pratici, cercando di 

evidenziare in modo concreto i punti di maggiore criticità del 

percorso diagnostico e terapeutico del paziente con fragilità 

ossea, sospetta od accertata. La finalità principale è quella di 

tracciare percorsi quanto più possibile standardizzati, secondo 

i concetti dell’EBM, e di semplificare l’approccio al paziente 

ed alle norme di legge che regolamentano la gestione 

dell’osteoporosi, per favorire una maggiore adeguatezza ed un 

migliore impiego delle risorse sanitarie ed economiche.

Saranno chiariti alcuni aspetti che ancora oggi sono oggetto 

di discussione nella comunità scientifica e che, qualche volta, 

possono essere fonte di confusione e di cattiva gestione del 

paziente. Tra questi argomenti sarà puntualizzato il concetto 

di rischio di andare incontro a fenomeni fratturativi, la cui 

valutazione complessiva e clinico-strumentale integrata deve 

essere la base per gli opportuni indirizzi terapeutici. Accanto a 

questi aspetti, sarà esaminato il concetto di efficacia terapeutica 

e proposta una revisione della diversità dei trattamenti oggi 

disponibili, in particolar modo sulla base dell’efficacia sulle 

fratture non vertebrali, che così grande impatto hanno nella 

morbilità di questi pazienti.

14:30 Registrazione dei partecipanti

14:45 Introduzione al Progetto

 (S. Giannini – M. Rossini)

15:00 LA NUOVA NOTA 79
 M. Rossini

15:45 L’OSTEOPOROSI DA INIBITORI    

 DELL’AROMATASI
 F. Bertoldo

16:30 LA PIATTAFORMA EASYREG: ASPETTI TECNICI
 A. Di Fazio

17:15 TAVOLA ROTONDA
 (S. Giannini – M. Rossini)

• I centri del Progetto EasyReg

• Le opportunità del Progetto EasyReg

• Le ricadute del Progetto EasyReg

• Programmi futuri per il Progetto EasyReg

18:30 Sintesi e Conclusioni

19.00 Compilazione Questionario ECM

Dott. BERTOLDO FRANCESCO VERONA

Dott. DI FAZIO ALESSANDRO ROMA

Prof. GIANNINI SANDRO PADOVA

Prof. ROSSINI MAURIZIO VERONA
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