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ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle 
normative vigenti ha assegnato all’evento n. 6 crediti formativi 
ECM per 100 Medici Chirurghi (Medici di Medicina Generale 
e specialisti in: Endocrinologia, Geriatria, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, 
Ortopedia e Traumatologia 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 ma soltanto l’attestato di 
partecipazione che 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. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI

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

Dott. Roberto Bortolotti  
Dirigente Medico
U.O.C. Reumatologia
Ospedale “S. Chiara” – Trento

Dott. Giuseppe Paolazzi
Primario  
U.O.C. Reumatologia
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con il patrocinio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Con il contributo incondizionato di:

    Abiogen Pharma S.p.A.
    Eli Lilly Italia S.p.A.
    ITALFARMACO S.p.A.
    MSD Italia S.r.l.  



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.

RAZIONALE SCIENTIFICO

L’osteoporosi è la malattia metabolica dello scheletro più diffusa e 
conduce alla condizione di fragilità del tessuto osseo. Si è stimato 
che circa una donna su 3 ed un uomo su 8 di età superiore ai 50 
anni andranno incontro ad una frattura da fragilità nell’arco della 
propria vita. Le variazioni demografiche in atto, con la costante 
crescita delle fasce di età più avanzate, fanno prevedere una 
sempre maggior diffusione della malattia con rilevante impegno 
sociale e sanitario. 
Nuovi trattamenti farmacologici si rendono disponibili ma si 
aggiungono a nuovi  interrogativi che riguardano la scelta 
terapeutica, la durata di terapia ed il rapporto di rischio e 
beneficio a lungo termine. Varie  figure specialistiche inoltre sono 
interessate alle condizioni di fragilità ossea. L’outcome di malattie 
endocrine, renali, neoplastiche è correlato anche ad aspetti 
inerenti alla condizione scheletrica. L’incontro scientifico vuole 
porre in risalto questa valenza interdisciplinare dell’argomento e 
aggiornare le conoscenze in termini di prospettive terapeutiche 
anche in relazione alle attuali  modalità prescrittive.

RELATORI E MODERATORI

BERTOLDO FRANCESCO VERONA
BORTOLOTTI ROBERTO TRENTO
BRAGA VANIA TERESA VERONA
BRUNORI GIULIANO  TRENTO
CAFFO ORAZIO  TRENTO
COSTA ALESSANDRO TRENTO
DEMATTE' SERENA  TRENTO
LOVATO ROBERTO  VICENZA
MARTINELLI ROBERTO TRENTO
MONDELLO GIUSEPPE TRENTO
PAOLAZZI GIUSEPPE  TRENTO
PIAZZA ALBERTO  BOLZANO
ROSSINI  MAURIZIO  VERONA
SINIGAGLIA LUIGI  MILANO
SPAGNOLLI WALTER  TRENTO
VIAPIANA OMBRETTA VERONA
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Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

PROGRAMMA

8.30             Registrazione partecipanti 

Prima sessione:
Moderatore: Dott. G. Paolazzi

9.00 - 9.20 Aspetti epidemiologici e di fisiopatologia nella 
osteoporosi post menopausale e senile. 
(R. Bortolotti)

9.20 - 9.45 Workup diagnostico: il ruolo della densitometria ossea. 
Utilità e limiti.
(R. Lovato)

9.45 - 10.05 Oncologo. La salute dell’osso nel paziente con 
neoplasia: quale strategia terapeutica in prevenzione e 
trattamento della diffusione metastatica.
(O. Caffo)

10.05 - 10.30 Reumatologo. Osteoporosi e artrite reumatoide: il 
danno osteoarticolare e sistemico. Le  evidenze con i 
nuovi trattamenti (farmaci biotecnologici). 
(L. Sinigaglia)

10.30 - 11.00 Endocrinologo. Quale grado di coinvolgimento del 
tessuto osseo nelle principali malattie endocrine?
(S. Demattè)

11.00 - 11.15 INTERVALLO

Seconda sessione
Moderatore: Dott. G. Brunori

11.15 - 11.40 Nefrologo. Fragilità ossea nella insufficienza renale: 
come riconoscerla e come trattarla.
(G. Mondello)

11.40 - 12.05 Geriatra. Anziano fragile e frattura ossea. Come 
migliorare l’outcome. 
(A. Costa)

12.05 - 12.30 Ortopedico. L’intervento per la frattura di femore oggi: 
è ancora emergenza clinico-organizzativa? 
(R. Martinelli)

12.30 -13.00 Fisiatra. Il percorso riabilitativo del fratturato: la gestione 
dopo la fase acuta. 
(A. Piazza)

13.00 - 14.00 INTERVALLO

Terza sessione 
Moderatore:  Dott. W .Spagnolli 

14.00 - 14.25 Supplemento di calcio e vitamina D. Quando è utile o 
indispensabile. Quando è inutile o rischioso.
(O. Viapiana)

14.25 - 14.50 Terapia con bisfosfonati: quando iniziare e per quanto 
tempo. 
(F. Bertoldo)

14.50 - 15.15 Osteoporosi di grado severo: terapia sequenziale e di 
associazione.
(V.T. Braga)

15.15 - 15.40 Criteri di scelta nella terapia medica dell’osteoporosi. 
La pratica prescrittiva in relazione alla attuale 
regolamentazione (nota 79).
(M. Rossini)

15.40 - 16.00 Dibattito conclusivo

16.00 - 16.30 Compilazione Questionario ECM


