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SEDE DEL CORSO
AULA DI FARMACOLOGIA, Policlinico “G.B. ROSSI”

Piazzale L.A. Scuro, 10 – 37134 Verona

ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle 

normative vigenti ha assegnato all’evento n. 349574 n. 12 crediti formativi 

ECM per 25 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 

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

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Aula di Farmacologia 
Policlinico “G.B. Rossi”

Verona

9 – 10 giugno 2022

Corso di formazione 
sull’Osteoporosi

per la qualifica di 
Bone Specialist

Unità Operativa Complessa di Reumatologia
Gruppo Interdisciplinare sulle Malattie Degenerative dell’Osso (GIDEOS)

Centro Specializzato per l’Osteoporosi Regione Veneto
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Scuola di Specializzazione in Reumatologia
Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute

Università di Verona
(Direttore Prof. Maurizio Rossini)
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Da completare in tutte le sue parti e inviare alla 
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale

e-mail congressi@everywheretravel.it

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

PRIVACY
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

Data Firma

q Dichiaro che sono a conoscenza del limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento acquisibili attraverso reclutamento diretto, e di non aver raggiunto, per 
la data dell'evento in oggetto, il numero massimo di crediti formativi acquisibili tramite 
reclutamento diretto. 

CORSO DI FORMAZIONE 
SULL’OSTEOPOROSI PER LA 

QUALIFICA DI BONE SPECIALIST

AUTODICHIARAZIONE SPONSORIZZAZIONE ISCRIZIONE
RECLUTAMENTO DIRETTO:  
q SI      q NO
Indicare se la quota di iscrizione e/o spese di logistica sono state sostenute da parte di un'Azienda 
commerciale/Società sponsor (si ritengono escluse SOLO le Aziende Ospedaliere)

Nome Azienda sponsor

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 fratture vertebrali osteoporotiche all’anno. 

Le conseguenze sono rilevanti, non solo in termini di perdita 

della qualità di vita e dall’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 facilitare 

l’organizzazione e la gestione di un ambulatorio dedicato 

all’osteoporosi, ma anche quello di saper gestire la diagnostica 

differenziale e le altre principali malattie metaboliche dello 

scheletro. Accanto a relazioni frontali classiche ce ne saranno 

alcune interattive dedicate a problemi gestionali specifici e pratici 

(cartelle cliniche informatizzate, algoritmi di valutazione del 

rischio di frattura, test di monitoraggio, diverse strategie 

terapeutiche, ecc.). Il Corso include anche una parte pratica con 

quiz di radiologia e discussione di casi clinici.

9 GIUGNO 2022

Ore 14.00 – 14.30 
PRESENTAZIONE DEL CORSO

(Prof. M. Rossini)

Ore 14.30 – 16.00
NUOVE LINEE GUIDA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE, 

ALGORITMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA, 

PDTA, GESTIONE CLINICA E FOLLOW UP

(Prof. M. Rossini)

Ore 16.00 – 16.15
Intervallo

Ore 16.15 – 17.45
OSTEO-ONCOLOGIA

(Prof. F. Bertoldo)

Ore 17.45 – 18.30
DISCUSSIONE. CASI CLINICI

10 GIUGNO 2022

Ore 8.30 – 10.00
UPDATE SULLA PATOGENESI DELL’OSTEOPOROSI 

(Prof. D. Gatti)

Ore 10.00 – 11.15*
VISITA presso i Servizi dedicati della U.O.C. di Reumatologia: 

Ambulatori, Cartella clinica informatizzata, Indagini strumentali, 

Ambulatorio terapie parenterali, Telemedicina

(Prof.ssa O. Viapiana, Prof. D. Gatti)

Ore 11.15 – 12.45
UPDATE SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

E SULLA SUA GESTIONE

(Prof.ssa O. Viapiana)

Ore 12.45 – 13.30
DISCUSSIONE. CASI CLINICI

Ore 13.30 – 14.00
COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

* Coffee station a disposizione

Prof. Francesco Bertoldo
Prof. Davide Gatti

Prof. Maurizio Rossini
Prof.ssa Ombretta Viapiana
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