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Marche

CENTRO

Piemonte

Città della salute e della scienza di Torino
ospedale Molinette Corso Bramante 88,
Torino

Piemonte

Osp.SS Annunziata Savigliano (CN) Via
ospedali 14‐ SC Diabetologia ed
Endocrinologia (piano terra di fianco alla
cappella)

Sicilia

Studio Medico L'Emiro
Centro per la cura dell'OSTEOPOROSI
Via Eugenio L'Emiro 22, Palermo

Sicilia

Veneto

INIZIATIVE

Dal lunedì al giovedi, dal 19 al 29 ottobre, dalle
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini 13.00 alle 15.00 gli specialisti rispondono al
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma pubblico sull'osteoporosi al numero verde 800
125746
Il giorno 20 Ottobre, presso la Clinica di
Endocrinologia, un punto informativo per
promuovere la coscienza della malattia e per
Azienda Ospedaliero‐Universitaria
effettuare la valutazione del rischio di frattura
Ospedali Riuniti‐ Ancona
Via Conca 71
mediante l’algoritmo Defra a tutte le persone
Torrette – Ancona
che ne faranno richiesta. Inoltre verranno
effettuate visite e MOC gratuite . L’orario
previsto è 9.00‐13.30.

Policlinico Universitario “G.Martino” –
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale
UOD Geriatria – Ambulatorio per la
Prevenzione e Cura dell’Osteoporosi –
Dir. Prof. A. Lasco

20 Ottobre dalle 14,00 alle 17,00 presso la
struttura di Geriatria e Malattie Metaboliche
dell'osso (I piano) dell'ospedale Molinette,
valutazione del rischio fratturativo alle signore
che si presentano con esame densitometrico
DXA anche non recentissimo. Dalle 17,30
nell'Aula Fabris delle Molinette, avrà luogo un
incontro dibattito con il Prof GC Isaia
Il 20/10 dalle ore 14 alle 16:30 apertura di
ambulatorio dedicato osteoporosi senza
prenotazione per calcolo di rischio per
osteoporosi e consigli sullo stile di vita
Il 20/10 9‐13 e 15‐19 e il 21/10 9‐13
svolgimento gratuito della DEXA con
refertazione e indicazioni specialistiche;
incontri con ortopedico‐ginecologo‐
nutrizionista.
Visita specialistica gratuita per le donne in
menopausa, per la stima del rischio di frattura
con l’esecuzione di una MOC ad ultrasuoni.
L’ambulatorio, sito al Padiglione B, piano terra
(stanza n°3), resterà aperto dalle ore 14:00 alle
ore 17:00 del giorno 20/10/2015 e le donne
interessate saranno ricevute in ordine di arrivo.

Venerdì 23 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore
19.00, valutazione dei fattori di rischio clinico.
A coloro che presentano un rischio elevato
Ospedale dell'Angelo ‐ Venezia‐Mestre
all'anamnesi, si eseguirà una densitometria
lombare e/o femorale.

