
Il Convegno si propone di discutere le scelte 

chiave di diagnostica e terapia della fragilità 

ossea riferendole a specifiche persone: sono la 

donna e l’uomo a rischio di frattura  da fragilità 

al centro del convegno. Per questo, oltre alle 

indicazioni evidence based, si a�ronteranno 

condizioni complesse, scarsamente rispecchiate 

dalla popolazione inclusa nei trial clinici che 

risultano problematiche nella pratica quotidiana 

e impongono scelte personalizzate e non ovvie 

anche per il clinico più preparato. Età giovane o 

molto avanzata, comorbidità che condizionano 

l’e�cacia o la sicurezza dei provvedimenti 

terapeutici, discrepanza tra diversi indicatori di 

rischio di frattura sono solo alcuni esempi della 

complessità che si vuole a�rontare con il 

contributo di specialisti di estrazione diversa, ma 

accomunati dalla presa in carico di persone con 

ossa fragili nella pratica clinica quotidiana. 

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
e�ettiva all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al 
rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il 
numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al 

partecipante dopo aver e�ettuato tutte le verifiche necessarie.
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 III SESSIONE (Moderatore: G. Osella)
 Fratture vertebrali, trattamento 
 conservativo o vertebroplastica? 

12.15 Fratture vertebrali: 
 esiti e trattamento conservativo - C. Cisari
12.30 Vertebroplastica e cifoplastica: 
 tecnica e indicazioni - A. Manca
12.45 Vertebroplastica e cifoplastica: 
 evidence e linee guida - A. Piovesan
13.00 Casi clinici: vertebroplastica si, 
 vertebroplastica no
 E. Mazza, A. Longo, P. Nasti
13.15 Light lunch  

 IV SESSIONE (Moderatore: M. Di Monaco)
 Quando le scelte sono chirurgiche 

14.00 Frattura di omero da fragilità: 
 trattamento ed esiti - E. Grosso
14.15 Frattura di bacino da fragilità: 
 trattamento ed esiti - A. Massè

 V SESSIONE (Moderatore: P. D’Amelio)
 “Caso per caso”: quando è arduo dare 
 regole generali per l’uso dei farmaci per 
 prevenire le fratture 

14.30 La donna che assume inibitori dell’aromatasi
 e ha un T-score normale - A. Mattioda
14.45 La donna giovane con artrite idiopatica
 R. Allara
15.00 La persona con grande obesità - M. Minetto
15.15 La persona che ha più di 90 anni
 F. Di Stefano
15.30 La persona con insu�cienza renale cronica
 M. Filippella
15.45 Sintesi e conclusioni. Questionario ECM
 G. Isaia, M. Di Monaco

08.00 Accoglienza dei partecipanti
08.20 Presentazione del convegno 
 M. Di Monaco

 I SESSIONE (Moderatore: G. Isaia)
 La DXA oggi, pietra miliare o esame obsoleto? 

08.45 Cosa dice e cosa non dice un esame DXA
 M. Procopio
09.00 Cento (o quasi) possibili errori nell’eseguire/
 interpretare un esame DXA - G. Osella
09.15 Quale ruolo per il Trabecular Bone Score 
 nella pratica clinica? - M. Barale
09.30 Morfometria vertebrale DXA
 Quando, come e perchè? - M. Di Stefano
09.45 Casi clinici: quando non è semplice 
 interpretare una DXA nella pratica clinica
 A. Nuzzi, D. Sansone
10.10 Lettura (Moderatore: R. Pellerito)
 Le prossime novità nei farmaci per la 
 prevenzione delle fratture - G. Isaia
10.30 Pausa ca�è
10.50 Lettura (Moderatore: C. Rosa)
 Vitamina D: più certezze che dubbi tra 
 vecchie e nuove linee guida - M. Di Monaco

 II SESSIONE (Moderatore: M. Di Monaco)
 La scelta di un farmaco per prevenire le 
 fratture da fragilità

11.10 Punti di forza e criticità dei farmaci in uso 
 per prevenire le fratture - P. D’Amelio
11.30 Terapia sequenziale e terapia combinata: 
 quali opportunità oggi e domani? - L. Gianotti
11.50 Casi Clinici: quando la scelta del farmaco
 è problematica - C. Castiglioni, C. Tamone

Nome  .....................................................................................................................

Cognome  ..........................................................................................................

Medico Chirurgo specialista in:

.........................................................................................................................................

Luogo di lavoro  ...............................................................................................

Data di nascita  ...............................................................................................

Luogo di nascita  ...........................................................................................

Codice fiscale  ..............................................................................................

Indirizzo  ............................................................................................................

Città  ............................................  Prov  .............  Cap  ..................................

Tel  ............................................................................................................................

Cell  ...........................................................................................................................

Email  ......................................................................................................................

Firma  ....................................................................................................................
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da e-belf 
di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative di 
comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. la 
visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il titolare del trattamento dei 
dati e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino nella persona del 
legale rappresentante della stessa. Il trattamento e’ effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono 
conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., che ha effettuato le misure minime di 

sicurezza previste dalla legge stessa.

Spedire via email a: simona.lusso@e-belf.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare in stampatello leggibile)

PROGRAMMA SCIENTIFICO SCHEDA DI ISCRIZIONE GRATUITA

IV Convegno Regionale
SIOMMMS Piemonte - Valle d'Aosta
Questa persona ha le ossa fragili:

che fare? 
Scelte ragionate di diagnostica e terapia

18 novembre 2017


	Esterno2
	Interno

