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SEDE DEL CONVEGNO
Sala Mondrian
HOTEL CROWNE PLAZA
Via Belgio, 16
35135 Verona

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla 
base delle normative vigenti ha assegnato all’Evento n. 5 crediti 
formativi ECM per 60 Medici Chirurghi di tutte le discipline.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura.
L’iscrizione è gratuita.

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 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma 

di frequenza in entrata e in uscita per entrambe le giornate).
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

Prof. Maurizio Rossini Prof. Davide Gatti

U.O.C. Reumatologia – A.O.U.I. Verona
Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Università degli Studi di Verona
Centro Specializzato per l'Osteoporosi Regione Veneto
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Con il Patrocinio di



Data

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa  EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale
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

Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi degli artt. 13 e ss. Reg. UE n° 679/2016 (GDPR) 
[ex d.lgs. 196/2003 – codice della 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. Informativa completa 
sul sito www.everywheretravel.it

PRIVACY

Denosumab è un anticorpo monoclonale umano contro la 
citochina maggiormente coinvolta nella differenziazione e 
nell’attività osteoclastica: il RANKL. Lo stiamo usando da 10 anni 
nel trattamento dell’osteoporosi in donne in post-menopausa e in 
uomini ad aumentato rischio di fratture e più recentemente nel 
trattamento della perdita ossea associata a blocco ormonale 
adiuvante e nel trattamento della perdita ossea associata a 
terapia sistemica cronica con glucocorticoidi.
E’ il momento di fare il punto sulla generosa letteratura scientifica 
uscita in questi anni e di raccogliere le esperienze sin qui condotte 
con l’uso di questo importante approccio terapeutico nella 
prevenzione delle fratture da fragilità.
Scopo di questo Convegno è quello di aggiornarci sullo stato delle 
conoscenze e di condividere le nostre esperienze sull’uso di 
Denosumab. In particolare, com’è noto, in questi 10 anni si sono 
acquisite nuove conoscenze, talora sorprendenti, sul target del 
Denosumab e quindi sul meccanismo d’azione, così come si sono 
acquisiti nuovi dati sul trattamento nel lungo termine e sulla 
gestione della sospensione.
E’ un’occasione importante per condividere, sulla base 
dell’esperienza maturata sin qui, la gestione più appropriata ed 
uniforme di questa importante opportunità terapeutica per i 
nostri pazienti affetti da osteoporosi, anche nella prospettiva di 
una revisione delle strategie terapeutiche sin qui adottate. Come 
sapete vi sono in particolare nuove evidenze dal punto di vista del 
bilancio costi+rischi/benefici per rivedere il posizionamento di 
Denosumab nella attuale nota 79 e/o per valutare il suo impiego 
nell’ambito di nuove strategie terapeutiche di combinazione o 
sequenziali, anche alla luce di recenti o prossimi cambiamenti 
nella valutazione del rischio di frattura e riguardanti altre 
opzioni farmacologiche. 
Il successo e l’utilità del Convegno saranno garantiti in particolare 
dal prezioso contributo dei Coordinatori Regionali SIOMMMS 
delle Regioni interessate.

Venerdì 3 settembre
18.00 Registrazione partecipanti

18.15 Saluto di benvenuto 
 (M. Rossini)

18.30 Lettura introduttiva: 
 Denosumab, 10 anni di esperienza 
 (D. Gatti)

19.30 Conclusione lavori

Sabato 4 settembre
Moderazione: M. Rossini, L. Ventura

09.00 Update sul RANKL e sul meccanismo d’azione di 
Denosumab 

 (G. Girasole)

09.30  Discussione

09.45  Sintesi dei risultati degli studi clinici con 
Denosumab 

 (M. Di Monaco)

10.15  Discussione

10.30  Update sul profilo di safety del Denosumab 
 (G. Bonaccorsi)

11.00 Discussione

11.15  La gestione della sospensione del Denosumab 
 (M. Mazzantini)

11.45  Discussione

12.00 Nuove strategie terapeutiche con l’impiego di 
Denosumab 

 (F. Bertoldo)

12.30  Discussione finale e take home messages 
 (M. Rossini)

12.45 Compilazione Questionario ECM

Prof. Francesco Bertoldo   VERONA
Prof.ssa Gloria Bonaccorsi FERRARA
Dott. Marco Di Monaco   TORINO
Prof. Davide Gatti   VERONA
Dott. Giuseppe Girasole      ARENZANO (GE)
Dott. Maurizio Mazzantini  PISA
Prof. Maurizio Rossini VERONA
Dott. Lorenzo Ventura  MANTOVA
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