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Informazioni Generali
Il Corso FAD n° 297644 è rivolto a n° 1500 Medici Chirurghi specialisti in Endocrinologia, Geriatria,
Ginecologia ed Ostetricia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, Ortopedia e
Traumatologia, Reumatologia e Urologia; Farmacisti Ospedalieri, Odontoriatri ed Infermieri.
La partecipazione al Corso è subordinata alla registrazione. Il Corso ha una durata di 3 ore e da diritto a 3
Crediti. Il Corso inoltre prevede tutoraggio continuo e con risposta entro 48 ore tramite contatto e-mail
assistenza@formedica.it

Obiettivo Formativo

CON IL PATROCINIO DI

Scuola di Specializzazione in Reumatologia (Direttore Prof. Maurizio Rossini)
Scuola di Dottorato di Scienze della Vita e della Salute
Università degli Studi di Verona

OSTEOPOROSI
U P D A T E S

Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.

Requisiti per la partecipazione
Hardware desktop/laptop
• Sistema operativo: indifferente
• Processore (requisito minimo richiesto): dual-core 1,86 GHz
• RAM minima: 4GB
• PC/Mac o device con altro OS funzionante, con connessione ad internet almento ADSL a 2 Mega (garantita)
Hardware device touch (smartphone o tablet)
• Sistema operativo: indifferente
• Processore (requisito minimo richiesto): dual-core
• Risoluzione video minima 1024 x 768 o superiore
• RAM minima: 3GB
Software device touch (smartphone o tablet)
• Browser con navigazione protetta, preferibilmente Chrome, Edge, Safari, Firefox
• Framework 2.0
• Cookies abilitati
• Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore
• Indirizzo e-mail personale necessario per registrarsi alla piattaforma
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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3 CREDITI ECM

L’osteoporosi è una malattia metabolica dello scheletro che si manifesta con un aumento del
rischio di frattura. Si manifesta in genere con l’avanzare dell’età ma non sono infrequenti forme
secondarie che possono interessare anche i giovani. Non è un problema esclusivo del sesso
femminile potendosi manifestare anche nei maschi, dove, proprio perché meno attesa, è di solito
diagnosticata molto tardivamente. Può associarsi a diverse malattie e viene favorita dall’uso di
molti farmaci, tra cui i corticosteroidi e quelli più recentemente impiegati per il blocco ormonale
adiuvante. Il numero delle fratture è impressionante. In Italia si contano più di 100.000 fratture di
femore e si possono stimare 1.000.000 di fratture vertebrali osteoporotiche all’anno. Le
conseguenze sono rilevanti, non solo in termini di perdita della qualità di vita e dell’autonomia
personale ma anche in termini di mortalità e di costi sociali. La spesa indotta dalle fratture di
femore è addirittura superiore a quella dei costi necessari per gli infarti del miocardio. Oggi
fortunatamente abbiamo a disposizione farmaci validi e sicuri. L’obiettivo è quello di saper
identificare mediante gli strumenti a nostra disposizione quali siano i soggetti più a rischio e quelli
in cui il trattamento sarà più efficace e sicuro.
Obiettivo principale di questo Corso è quello di un aggiornamento alla luce delle nuove
conoscenze ed esperienze, per una più appropriata gestione dell’osteoporosi: si affronteranno
temi che vanno dalle ultime novità sulla patogenesi, a quelli che riguardano la nuova branca
dell’osteoncologia, a quelli relativi alle nuove strategie terapeutiche ed infine ai nuovi algoritmi di
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MODULI

PRESENTAZIONE DEL CORSO
UPDATE SULLA FISIOPATOLOGIA DELL’OSTEOPOROSI
(Prof. D. Gatti)

UPDATE SULL’OSTEOPOROSI DA BLOCCO ORMONALE ADIUVANTE
UPDATE SULLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ONJ DA FARMACI
(Prof. F. Bertoldo)
UPDATE SUL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELL’OSTEOPOROSI
(Dott.ssa O. Viapiana)
UPDATE LINEE GUIDA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE
DELL’OSTEOPOROSI E SUI PDTA PER LE FRATTURE DA FRAGILITÀ
CONCLUSIONI
(Prof. M. Rossini)
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