
Oltre 7000 fratture prossimali di femore da fragilità nelle 

persone con più di 65 anni: è questo il dato 

epidemiologico saliente dell’osteoporosi nella nostra 

Regione.  Ogni persona che si frattura è a rischio di morte 

(eccesso di mortalità del 20% nel primo anno) e disabilità 

permanente (meno del 50% delle persone che 

sopravvivono alla frattura torna al livello di autonomia 

pre-frattura). I costi per il SSR sono ingenti, paragonabili 

per la sola degenza ospedaliera alla somma di quelli 

sostenuti per tutti gli stroke ischemici ed emorragici. 

Le strategie di prevenzione delle fratture sono diverse e 

supportate da prove di e�cacia certe. Tuttavia, nella 

pratica clinica si incontrano situazioni complesse, in cui 

anche il clinico esperto può trovarsi in di�coltà per 

decidere e consigliare le strategie migliore di intervento.

Il convegno si propone di a�rontare alcuni temi nodali 

per la prevenzione farmacologica e non delle fratture. Per 

ogni tema, dopo una lettura introduttiva, quesiti specifici 

saranno a�dati a relazioni brevi di singoli esperti con 

l’obiettivo di proporre alla discussione una risposta di 

sintesi (“una risposta in 7 minuti”), utile per la 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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14   domande pratiche  e 

14   risposte sintetiche

Ossa fragili e fratture: 



08.00 Registrazione partecipanti
08.15 Presentazione del Convegno - M. Di Monaco

 I SESSIONE 
 E�etti inusuali dei farmaci per l’osteporosi 
 Moderatore: G. Isaia
 Lettura
08.30 Interferenze (favorevoli e non) con la riparazione
 delle fratture: cosa sapere sui farmaci?
 E. Grosso, M.P. Tarello
 Domande e risposte
08.40  Bisfosfonati e prevenzione delle malattie 
 cardiovascolari: cosa c’è di vero? - M. Filippella
08.55  Bisfosfonati e riduzione di mortalità dopo 
 frattura di femore: quale evidence? - F. Di Stefano
09.10  E�etto adiuvante di denosumab e bisfosfonati 
 nel carcinoma della mammella: 
 che significato pratico? - A. Piovesan
09.25  Antiriassorbitivi nell’iperparatiroidismo 
 primitivo: quale spazio? - E. Mazza

 II SESSIONE 
 I farmaci per prevenire le fratture
 Moderatore:  G. Isaia
 Lettura 
09.40 Quali novità oggi e nel prossimo futuro? 
 M. Di Monaco
 Domande e risposte
09.55 Terapia di lungo periodo con bisfosfonati: 
 quando e come fare una vacanza terapeutica? 
 M. Di Stefano
10.10  Sospensione di denosumab: 
 se, quando, e come? - L. Gianotti
10.25  Frattura in corso di terapia antiriassorbitiva: 
 che fare? - M. Procopio

(compilare in stampatello leggibile)
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INFORMATIVA PRIVACY: con riferimento al Regolamento UE 679/2016, La informiamo che:
•  I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione 

di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, 
contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, 
informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo).

• Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati 
per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di 
tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad 
enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di 
adempiere specifici obblighi di legge oppure  professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività 
relative alle finalità sopra indicate

• Titolare del trattamento è e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 
Torino; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai 
trattamenti eseguiti.

• In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai 
dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, 
diritto di divieto all’automazione.

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

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

 Medico Chirurgo specialista in:  ..........................................

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

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

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

Codice �scale  ..................................................................................

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

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

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

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

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

Firma  ............................................................................................

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

Scheda di Iscrizione gratuita10.40 Pausa ca�è

 III SESSIONE
 Nutrizione e osso
 Moderatori: P. D’Amelio, C. Rosa
 Lettura
11.00 Vitamina D e osso; novità e conferme tra 
 vecchie e nuove linee guida - G. Osella
 Domande e risposte
11.15  La dieta povera di calcio aumenta il rischio di 
 calcoli renali? - C. Vitale
11.30  La dieta povera di proteine animali danneggia 
 l’unità osso-muscolo? - C. Cisari
11.45  La dieta ricca di latte e derivati fa bene all’osso e 
 previene l’infarto miocardico; possibile? 
 M. Barale

 IV SESSIONE
 Condizioni “non classiche” a rischio di frattura
 Moderatori: G. Osella, M. Di Stefano
  Lettura
12.00 Diabete dalla stima del rischio di frattura alla 
 terapia: quali particolarità? - P. D’Amelio
 Domande e risposte
12.10  Gravidanza e allattamento: 
 ha senso una profilassi? - C. Castiglioni
12.25  Spondilite anchilosante: diagnosticare e 
 prevenire le fratture vertebrali si può? - R. Allara
12.40  Fragilità scheletrica nelle gravi disabilità 
 motorie: che fare? - A. Mattioda
12.55  Malattia di Parkinson: 
 prevenire le fratture si può? - P. Nasti

13.10  Discussione generale e conclusioni
 G. Isaia, M. Di Monaco
13.20 Test di verifica ECM
13.30 Pranzo
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