
Razionale

Il Convegno si propone di collocare la salute dello 

scheletro e la prevenzione delle fratture da fragilità 

nel contesto della salute sistemica, favorendo il 

confronto tra i partecipanti su svariate malattie, 

condizioni e farmaci che interferiscono con l'integrità 

scheletrica. 

Il tema ha due implicazioni pratiche prevalenti. La 

prima è una migliore comprensione e applicazione 

della nota AIFA 79 pubblicata nel maggio 2015, che 

assegna proprio alle comorbidità un ruolo di 

particolare rilievo per la gestione della fragilità ossea 

nella pratica clinica. La seconda implicazione sta nel 

coinvolgimento di specialisti di estrazione diversa 

perché discutano un approccio comune di fronte alla 

persona ad alto rischio di frattura. Su quest'ultimo 

aspetto si segnala la sintonia con l'iniziativa della 

SIOMMMS nazionale di dare vita ad una 

commissione che coinvolge società scientifiche di 

area diversa ed ha l’obiettivo di superare le criticità e 

di�ormità presenti nella gestione dell’osteoporosi nel 

nostro Paese.

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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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.

Inviare via fax al n. 011.4542135 o via email a: e-belf@hotmail.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare in stampatello leggibile)
08.00 Accoglienza dei partecipanti

08.30 Presentazione del convegno
 M. Di Monaco, G. Isaia

 I SESSIONE
 La terapia farmacologica per la fragilità 
 scheletrica nella pratica clinica
 Moderatori: M. Di Monaco, M. Di Stefano

08.40 L’appropriatezza terapeutica in Italia e
 in Piemonte - G. Isaia

09.10 Carenza di Vitamina D: nuove evidenze 
 per una correzione ottimale - M. Di Monaco

09.40 Una visione di insieme della nuova nota 79: 
 opportunità da non perdere tra indicazioni 
 rimborsabilità e prescrivibilità - G. Osella

10.00 “Non responders”. Che fare? - M. Procopio

10.20 Il trattamento di lungo periodo con 
 farmaci per la prevenzione delle fratture: 
 cautele e certezze - A. Mattioda

10.40 pausa ca�è

 II SESSIONE
 Danno sistemico e fragilità scheletrica I 
 Moderatori: G. Isaia, R. Pellerito

11.10  Un esempio di interazione tra organi e 
 tessuti: il cross-talk osso-muscolo 
 P. D’Amelio

11.30 Le gravi disabilità motorie: 
 si può proteggere l’osso? - C. Cisari

11.50 Malattia di Parkinson e fratture: 
 un binomio da spezzare - C. Castiglioni

12.10 Artrite reumatoide e fragilità scheletrica 
 R. Allara

12.30 Osteoporosi da cortisonici - C. Tamone

12.50 Vecchie e nuove evidenze di fragilità 
 ossea nel diabete mellito - L. Gianotti

13.10 Light lunch

 Letture: Certezze e dubbi nel trattamento 
 chirurgico delle fratture di femore 
 da fragilità 

14.00 La routine di una divisione di 
 traumatologia - E. Grosso

14.15 La chirurgia nei casi complessi - A. Massè

 III SESSIONE
 Danno sistemico e fragilità scheletrica II 
 Moderatori C. Rosa, P. D’Amelio

14.30 Blocco ormonale adiuvante - A. Piovesan

14.45 Altri farmaci causa di osteoporosi 
 secondaria - M. Filippella

15.00 Comorbidità  e rischio di frattura 
 nell’anziano: l’esempio della BPCO 
 F. Di Stefano

15.15 Obesità, massa ossea e fratture: 
 c’è qualcosa da rivedere - M. Minetto

15.30 Malattia infiammatoria intestinale e 
 fragilità scheletrica - M. Di Stefano

15.45 Infezione da HIV: prevenire le fratture 
 è un obiettivo? - E. Mazza

16.00 Sintesi e conclusioni. Questionario ECM.
 G. Isaia, M. Di Monaco
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