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SEDE DEL CORSO 
Sala Meeting Everywhere

Piazza Cittadella 3
37122, Verona 

ACCREDITAMENTO ECM 
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
vigenti ha assegnato all’evento n. 6 crediti formativi ECM per 30 
Medici Chirurghi di tutte le discipline. 

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 scheda anagrafica partecipante e scheda di 

valutazione/gradimento dell’Evento; 
• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica 

tramite firma di frequenza in entrata e in uscita). 
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai 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. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Vania Braga

Specialista Responsabile del Centro per la
diagnosi e la terapia per l’Osteoporosi

ULSS20 - Verona

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l. 
Piazza Cittadella, 3 - 37122 Verona

Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487 
congressi@everywheretravel.it 

 www.everywheretravel.it

Con il contributo incondizionato di:



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

Data Firma

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.

PRIVACY

Le malattie ossee comportano importanti ripercussioni sulla salute 
pubblica ed hanno un elevato impatto sanitario ed economico per 
gli elevati costi legati alle fratture e al dolore ad esse correlati.
Il convegno si pone l’obiettivo di aggiornare i medici sul corretto 
percorso-diagnostico terapeutico dell’osteoporosi e delle altre 
malattie ossee, in particolare sui recenti progressi sul trattamento 
dell’algodistrofia, sulla gestione della carenza della vitamina D 
proponendo oltre alle relazioni, anche sezioni interattive di 
confronto sulle criticità emergenti nella pratica clinica.
Recentemente la Regione Veneto ha assegnato alle aziende 
sanitarie specifici obiettivi di salute  e di funzionamento dei servizi 
basato sull’appropriatezza prescrittiva nell’ambito 
dell’osteoporosi. Gli obiettivi principali sono da un lato quelli di 
individuare l’opportunità terapeutica per migliorare le condizioni 
di salute del paziente, e dall’altro di considerare la sostenibilità 
economica intervenendo in aree di sotto-utilizzo (non si prescrive 
il farmaco nonostante vi sia indicazione alla terapia) e in aree di 
sovra-utilizzo (si prescrive il farmaco ma non vi è indicazione alla 
terapia). 
La nota 79 recentemente aggiornata, rappresenta uno strumento 
utile in questo senso per migliorare l’approccio culturale nei 
confronti della malattia, in quanto fornisce ai clinici un percorso 
diagnostico-gestionale del rischio di frattura, identificando per 
ogni livello crescente, il farmaco più adatto e più cost-effective.
Tuttavia, nonostante la nota e la disponibilità di diversi farmaci 
efficaci, risultati in grado di ridurre il rischio fratturativo di oltre il 
50%, i pazienti ad elevato rischio e candidati alla terapia 
risultano ancora poco trattati. 
L’impostazione di un trattamento adeguato e la corretta aderenza 
agli schemi di somministrazione sono fondamentali per ottenere 
nella pratica clinica gli stessi risultati osservati negli studi.
Infine nei pazienti in trattamento con i farmaci per l’osteoporosi  è 
necessario il corretto apporto di vitamina D per consentire 
l’efficacia della terapia. 

08.00  Registrazione dei partecipanti
08.15/08.30 Introduzione e finalità del corso

I SESSIONE
Moderatore: Maurizio Rossini
08.30/09.00 Comuni errori riscontrabili nei referti DXA  
  (Roberto Lovato)
09.00/09.15 Discussione interattiva Relatore/discenti
09.15/09.45 Defra e nota 79: aggiornamenti
  (Maurizio Rossini)
09.45/10.45 Tavola rotonda: La nota 79
10.45/11.15 Osteoporosi e vacanza terapeutica: quali 

rischi concreti? 
  (Valentina Camozzi)
11.15/11.30 Discussione interattiva Relatore/discenti
11.30/11.45 Coffee break

II SESSIONE
Moderatore: Davide Gatti
11.45/12.15 Terapia combinata e sequenziale 

nell’osteoporosi: possibilità? 
  (Roberto Bortolotti)
12.15/12.30 Discussione interattiva Relatore/discenti
12.30/13.00 Vitamina D: applicazioni cliniche 
  (Vania Braga) 
13.00/13.15 Discussione interattiva Relatore/discenti
13.15/13.45 Algodistrofia: update
  (Davide Gatti)
13.45/14.00 Discussione interattiva Relatore/discenti
14.30/14.45 Conclusioni lavori
14.45/15.00 Compilazione questionario ECM 

ROBERTO BORTOLOTTI TRENTO
VANIA   BRAGA  VERONA 
VALENTINA CAMOZZI PADOVA
DAVIDE   GATTI  VERONA 
ROBERTO LOVATO  VICENZA
MAURIZIO ROSSINI  VERONA 

FACULTY


