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Razionale scientifico 

L'osteoporosi è una malattia cronica, ad elevata incidenza e penetranza, caratterizzata dal 
punto di vista clinico da fratture da fragilità, da elevata disabilità e mortalità e da rilevanti 
ripercussioni sul piano socio-economico. 
In corrispondenza della Giornata Mondiale della Osteoporosi, l'evento in questione si pone 
l'obiettivo di  sensibilizzare la classe medica, in particolare i medici di medicina generale 
operanti sul territorio e non solo, sulle dimensioni del problema, sulla corretta prevenzione 
primaria delle fratture, su come individuare i pazienti a rischio di frattura, sulla corretta 
gestione clinica delle principali fratture da fragilità (vertebrali e di femore), sul corretto 
approccio multidisciplinare nelle fratture femorali da fragilità nel paziente anziano (orto-
geriatria), sul corretto approccio  terapeutico (nota 79) e sul  ruolo fondamentale svolto dal 
Calcio e dalla Vitamina D nella prevenzione e nella gestione della malattia osteoporotica. 
Nell'interesse dei pazienti, degli operatori e del SSN, un ulteriore obiettivo è costituito 
nell'individuare e proporre un efficiente e praticabile modello assistenziale territoriale 
integrando le competenze dei medici di medicina generale, degli specialisti di II livello e 
degli operatori sanitari operanti nelle strutture pubbliche. 
Nel rispetto delle attuali normative, il miglioramento della conoscenza e della corretta 
gestione clinica  della malattia osteoporotica ha importanti ripercussioni  
sull'appropriatezza diagnostica e terapeutica  con conseguenti vantaggi per i pazienti affetti 
da osteoporosi.  
La parte finale del Convegno sarà aperta alla popolazione mantovana che potrà in tal modo 
partecipare attivamente al dibattito con gli specialisti, i Medici di Medicina Generale e 
rappresentanti delle Istituzioni locali sulle tematiche socio-sanitarie che riguardano la 
gestione della malattia osteoporotica nella pratica clinica quotidiana. 
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PROGRAMMA 
 
 
09.30-10.00  Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità  

 
 

I^ Sessione   

Moderatori: Dott. Lorenzo Ventura, Prof. Andrea Giustina 

 
10.00-10.15   Osteoporosi: dimensione del problema 
 Dott. Carmine Matarazzo 

 

10.15.10.45  Prevenzione primaria delle fratture: come identificare i pazienti a rischio  

 e quale farmaco utilizzare 
 Dott. Andrea Giusti 

 
 

II^ Sessione  

Moderatori: Dott. Gherardo Mazziotti , Dott. Lodovico Renzi Brivio 

 
10.45-11.15  Gestione delle fratture vertebrali: diagnosi e controllo del dolore 

 Dott. Alfredo Nardi 

 

11.15-11.45  Gestione delle fratture di femore: il percorso orto-geriatrico 

 Dott. Andrea Pizzoli  

 
 

III^ Sessione 
Moderatori: Dott. Andrea Giusti, Prof. Giovanni Luisetto 

 
11.45-12.15  Prevenzione secondaria delle fratture: quale farmaco 

 Prof. Maurizio Rossini 

 

12.15-12.45  Gestione integrata del paziente con osteoporosi: 

 - il punto di vista del Medico di Medicina Generale 
 relatore da definirsi in accordo con Ordine dei Medici 
 - il punto di visita dello specialista 
 Dott. Gherardo Mazziotti 

                              
12.45-13.00   Conclusioni 

 Dott. Lorenzo Ventura  

 

 
13.00-14.00  pausa pranzo 

 



 
Sessioni aperte al Pubblico 

IV^ Sessione 
Moderatori: Dott. Rino Frizzelli, Dott.ssa Monica Manfredini 

 
14.00-14.30 Lettura: Ruolo del calcio nella prevenzione dell’osteoporosi: la dieta in Pianura Padana 

   relatore da definirsi 

 
14.30-15.00 Lettura: Vitamina D: passato, presente, futuro 

   Dott.ssa Valentina Camozzi 

 
 
15.00 -16.30  Dibattito con esperti sui seguenti hot topics: 

 prevenzione primaria della osteoporosi in età adolescenziale 

 quando eseguire la valutazione clinica 

 appropriatezza diagnostica 

 appropriatezza prescrittiva 

 LEA e nuova nota 79 

 aderenza terapeutica 

 necessità di assistenza   

 criticità  

Moderatore: Dott.ssa Miglioli 
Partecipano: Prof. Andrea Giustina , Prof. Maurizio Rossini, Dott. Lorenzo Ventura, Dott. Fabio Buzi,  
Dott. Gherardo Mazziotti, Dott. Maurizio Galavotti, Dott.ssa Emanuela Anghinoni, Dott.ssa Annalisa 
Baroni, Medico di Medicina Generale, un rappresentante associazione pazienti (Fedios) 
 
 

16.30-16.45 Fine dei lavori e conclusioni 

 Prof. Andrea Giustina  
 

 
 
 

 


