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Obiettivi

L’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione generale ha portato ad un 
progressivo aumento di numerose malattie croniche quali malattie cardiovasco-
lari, ipertensione arteriosa, diabete mellito, sindrome metabolica ed osteopo-
rosi. Alcune di queste malattie come l’osteoporosi si associano a complicanze 
severe in particolare alle fratture da fragilità che richiedono un costo significativo 
sia in termini personali sia per il sistema sanitario nazionale.
Studi recenti hanno suggerito non solo la presenza di meccanismi patogenetici 
comuni tra le malattie metaboliche dell’osso e le malattie cardiovascolari ma 
anche di fattori di rischio simili quali età avanzata, stato post-menopausale, dia-
bete e abitudini di vita (per esempio, fumo di sigaretta, abitudini alimentari non 
corrette e scarsa attività fisica). Inoltre queste patologie possono essere presenti 
contemporaneamente e richiedere l’assunzione di farmaci che possono avere 
effetti collaterali negativi sull’osso.
 
Appare quindi sempre di più necessario un approccio multidisciplinare per un 
corretto inquadramento diagnostico e terapeutico dell’osteoporosi.
In questa quarta edizione del FOCUS, che rappresenta un’occasione di incontro 
tra specialisti che si occupano di malattie del metabolismo minerale e dell’osso, 
ci siamo proposti di valutare alcune di queste malattie (sindrome metabolica, 
diabete mellito, malattie da alterata funzione tiroidea, malattie reumatologiche) 
esaminando i meccanismi patogenetici che favoriscono la perdita di massa os-
sea e il conseguente rischio di fratture. Sono state affrontate anche condizioni 
meno note che possono associarsi ad osteoporosi quali l’iponatremia e la man-

canza di un apporto corretto di vitamine la cui azione sulla salute dell’osso è 
ben conosciuta come ad esempio la Vitamina D, o meno conosciuta come ad 
esempio la vitamina C. Sono poi stati riesaminati in tre sessioni diverse, i ruoli 
di un corretto approccio diagnostico, di una terapia medica appropriata per il 
singolo paziente, e degli effetti avversi indotti da farmaci che i pazienti assumo-
no per il trattamento di altre patologie. Nella prima sessione sarà esaminato il 
ruolo degli algoritmi, delle nuove applicazioni della densitometria ossea non più 
limitata alla sola determinazione della massa ossea, e dei markers del turnover 
osseo, troppo spesso ignorati nella diagnostica.
 
Nella seconda sessione sarà esaminato il ruolo della terapia medica includendo 
sia una panoramica dei dati di efficacia e sicurezza dei farmaci attualmente usati 
nella pratica clinica sia nuove prospettive terapeutiche caratterizzate dall’impie-
go di farmaci con target biologici sempre più sofisticati. Infine nella terza sessio-
ne saranno esaminati gli effetti negativi sul metabolismo minerale e sull’osso di 
alcuni farmaci quali gli anticoagulanti per via orale, gli IPI, e i diuretici tiazidici.
In conclusione in questo appuntamento annuale ci si propone di indicare:
1) le acquisizioni più recenti nel campo della ricerca sulle osteopatie metaboliche;
2) di instaurare un confronto attivo con i partecipanti per quanto riguarda l’at-
teggiamento da tenere nella pratica clinica così da fornire ai pazienti i migliori 
suggerimenti sia per un corretto approccio diagnostico sia per un appropriato 
trattamento farmacologico.



Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in endocrinologia e malattie del ricambio, 
ma anche in ematologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, 
malattie metaboliche e diabetologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina 
generale, medicina interna, medicina nucleare, nefrologia, oncologia, ortope-
dia, radiologia, reumatologia, scienze dell’alimentazione e dietetica, urologia.

Con il patrocinio di

ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-151770): 9 crediti formativi.

L’evento sarà accreditato per medici specialisti in gastroenterologia, geriatria, 
ginecologia e ostetricia, ematologia, endocrinologia e malattie del ricambio, 
malattie metaboliche e diabetologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina 
generale, medicina interna, medicina nucleare, nefrologia, oncologia, ortopedia, 
radiologia, reumatologia, scienze dell’alimentazione e dietetica, urologia. 

Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% 

risposte esatte)

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ri-
condotti al triennio di riferimento 2014-2016 acquisibili mediante invito da 
sponsor è di 1/3.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti



Programma
VENERDÌ, 6 MAGGIO

8.15  Introduzione al corso 
Renata Caudarella, 
Cristiano M. Francucci, 
Nazarena Malavolta 

8.30  Malattie della tiroide 
e osteoporosi 
Claudio Marcocci

9.00  Fisiopatologia della 
sarcopenia e ruolo della 
vitamina D 
Cristiano M. Francucci

9.30  Sindrome metabolica 
e osteoporosi 
Ranuccio Nuti

10.00  C’è un valore aggiunto 
degli algoritmi 
nell’approccio terapeutico 
del rischio di frattura? 
Bruno Frediani

10.30  Qualità dell’osso: 
applicazione nella pratica 
clinica del TBS e HSA 
Fabio M. Ulivieri

11.00  Nei pazienti a rischio di 
frattura, i markers del 
turnover osseo hanno una 
utilità nell’inquadramento 
clinico-diagnostico? 
Stefano Gonnelli

11.30  Iponatremia e osteoporosi 
Giuseppe Vezzoli

12.00  Vitamine e metabolismo 
osseo: ruolo della vitamina C 
Alberto Falchetti

12.30  Discussione generale

13.00 Pausa pranzo

14.00  Terapia ormonale 
sostitutiva e SERMs: 
ruolo nel trattamento 
dell’osteoporosi post-
menopausale 
Gloria Bonaccorsi

14.30  Farmaci biologici e 
teriparatide nel trattamento 
dell’osteoporosi 
Fabio Vescini



15.00  Il ruolo delle citochine nella 
perdita di massa ossea nelle 
malattie reumatiche 
Ombretta Di Munno

15.30  Artrite gottosa e 
osteoporosi 
Nazzarena Malavolta

16.00  Come valutare la durata 
della sospensione della 
terapia con bisfosfonati 
nella real-life clinica 
Davide Gatti

16.30  Possibili correlazioni tra 
terapia anticoagulante 
per via orale e perdita di 
massa ossea e calcificazioni 
vascolari 
Luigi Gennari

17.00  Il punto sugli inibitori 
della pompa protonica ed 
osteoporosi 
Giovanni Passeri

17.30  Influenza della terapia 
con diuretici tiazidici sul 
metabolismo osseo e rischio 
di fratture 
Renata Caudarella

18.00 Discussione generale

18.20  Considerazioni conclusive 
 Renata Caudarella, Cristiano 
M. Francucci, Nazzarena 
Malavolta

18.30  Questionario di valutazione 
dell’apprendimento



Direttori

Renata Caudarella
Centro Studi del Metabolismo 
Minerale
Casa di Cura Privata Villalba (BO)
Fondazione Ettore Sansavini 
per la Ricerca Scientifica
(Health Science Foundation) 
Onlus – Lugo (RA)
Maria Cecilia Hospital GVM Care 
and Research - Cotignola (RA)

Cristiano M. Francucci
Gruppo Villa Maria Care & 
Research
San Pier Damiano Hospital – 
Faenza (Ravenna)
Dipartimento di Post Acuzie 
Continuità Assistenziale
UOC di Medicina Riabilitativa 
IRCCS-INRCA – Ancona

Nazzarena Malavolta
Medicina Interna
Dipartimento ad attività 
integrata medicina interna, 
dell'invecchiamento e malattie 
nefrologiche
Azienda Ospedaliera Policlinico 
S. Orsola-Malpighi
Bologna

COMITATO SCIENTIFICO

Renata Caudarella

Alberto Falchetti

Cristiano M. Francucci

Nazzarena Malavolta

Relatori

Gloria Bonaccorsi - Cona (FE)

Renata Caudarella - Cotignola (RA)

Ombretta Di Munno - Pisa

Alberto Falchetti - Bologna

Cristiano M. Francucci - Ancona

Bruno Frediani - Siena

Davide Gatti - Verona

Luigi Gennari - Siena

Stefano Gonnelli - Siena

Nazzarena Malavolta - Bologna

Claudio Marcocci - Pisa

Ranuccio Nuti - Siena

Giovanni Passeri - Parma

Fabio M. Ulivieri - Milano

Fabio Vescini - Udine

Giuseppe Vezzoli - Milano



Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 100,00. La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina -Via 
Massarenti 9 - 40138 Bologna Fax 051/63646005, entro il 26 aprile 2016:
•  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscrizione 

sia offerta da uno sponsor
•   consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda 

di iscrizione
•  attestazione del pagamento effettuato.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo  
www.accmed.org facendo comunque seguire copia del bonifico o i dati 
della carta di credito al fax 051/6364605.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio corso.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del 
pagamento e/o con scheda incompleta. 

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertan-
to di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo. 

RINUNCE/ANNULLAMENTI
-  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare 
una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. 

-  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. 
La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 

   Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso.



Sede

Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi, 16
Bologna

Indicazioni per raggiungere la sede:

L’albergo è adiacente al centro storico 
(Porta San Vitale) a 2 Km dal quartiere 
fieristico e a pochi passi dal Policlinico 
S. Orsola
IN AUTO: Tangenziale di Bologna, uscita 
11 (San Vitale), seguire la direzione 
centro città
IN TRENO: dalla stazione Centrale con il 
bus N. 36 fermata a 20 metri dall’Hotel
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