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CREDITI  FORMATIVI - ECM • L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) per:

- Medico Chirurgo [ Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina Fisica e riabilitazione, Medicina 
Interna, Medicina Legale, Medicina dello Sport, Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagno-
stica, Medicina generale (Medici di Famiglia), Continuità assistenziale, Medicina di Comunità ]

- Fisioterapista  [ Fisioterapista ]
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  [ Tecnico sanitario di radiologia medica ] 
- Tecnico Ortopedico [ Tecnico ortopedico ]
- Farmacista [ Farmacia ospedaliera e territoriale ]
- Infermiere [ Infermiere ]

Obiettivo formativo: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

Area formativa: obiettivi formativi di processo

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 
75% delle risposte corrette)
• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termini dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla 
data dell’evento dal sito: www.collage-spa.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno di riferimento e il 
titolo del congresso.
ISCRIZIONE AL CORSO  L’iscrizione al corso, da effettuare on-line sul sito www.collage-spa.it sino ad 
esaurimento posti è gratuita ed obbligatoria.
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Razionale Scienti�co TOPICS
Quest’anno siamo arrivati con orgoglio   alla 10 edizione di un convegno 
che ormai annualmente ,nel mese di Maggio, riunisce a Palermo tanti Ami-
ci/Colleghi, Docenti e Discenti,e tutt’insieme  con la fattiva presenza e pre-
ziosa collaborazione, ci ha permesso di raggiungere questo prestigioso tra-
guardo ed al contempo di crescere professionalmente ed essere dei BONE 
SPECIALIST di una severa patologia :l’Osteoporosi , che   purtroppo incide 
notevolmente sui costi del S.S.N. e sulla Qualita’ di Vita dell’anziano.
 Come avvenuto nelle precedenti edizioni, le relazioni  saranno i distribuite 
nelle sessioni delle due giornate di lavoro e saranno a�rontati temi di ele-
vato interesse scienti�co, associati anche agli aspetti di pratica clinica quo-
tidiana, medica e chirurgica.
Si è ritenuto indispensabile, avere come obiettivo, l’azione multidisciplina-
re per il trattamento dell’osso, dove incidono diverse ed importanti condi-
zioni cliniche, per cui è necessaria una stretta collaborazione fra gli Specia-
listi di varie discipline ed i Medici di Medicina Generale. In tal senso sono 
stati scelti alcuni dei maggiori esperti BONE SPECIALIST, che già da diversi 
anni si occupano del metabolismo osseo, a livello nazionale e regionale, 
che tratteranno le tematiche più recenti inerenti i rapporti fra l’osso e le pa-
tologie di vari organi ed apparati. 
Tutto questo dovrà servire a riconoscere precocemente una determinata 
patologia ossea od un danno osseo associato ad una malattia, così da at-
tivare in tempi brevi un iter diagnostico e successivamente un trattamento 
terapeutico tempestivo ed appropriato anche alla luce della Nuova Nota 
79, che ha sempli�cato ed ampliato le metodologie di prescrivibilità. Natu-
ralmente anche questa edizione tratterà, nelle varie sezioni, alcuni temi 
che già nelle precedenti edizioni hanno riscontrato tanto interesse ed 
aperto ampi dibattiti.
Inoltre  parleremo di terapie chirurgiche e riabilitative con varie e più at-
tuali indicazioni sia nell’ambito delle fratture da fragilità (da Osteoporosi), 
sia per i trattamenti dell’Osteoartrosi, altra patologia di grande interesse 
nell’ambito dell’anziano.
Riteniamo   che anche questa edizione sarà un utile confronto per tutti i 
partecipanti   per cui Vi aspettiamo    in sede congressuale per continuare 
questo appuntamento ,che come detto in premessa, grazie a tutti Voi ci ha 
traghettato alla 10 edizione,annuale incontro    scienti�co dell'Ortopedia 
Palermitana.

         Fabio Di Salvo         Sergio Salomone 10
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O    M. INFIAMMATORIE DEL COLON ED O-P.

   PATOLOGIE REUMATICHE ED O.P.

   COMORBILITÀ ED OSTEOPOROSI

   OSTEOPOROSI DA TERAPIE MEDICHE NELLE CARDIOPATIE

  SARCOPENIA ED O.P.

  FATTORI DI RISCHIO PER L’OSTEOPOROSI

  EDEMA OSSEO -ALGODISTROFIA

  CIRROSI EPATICA ED OSTEOPOROSI

  IL RUOLO DELLA VIT.D NEL TRATTAMENTO DELL’O.P.

  K PROSTATICO E MAMMARIO

  DIAGNOSTICA INTERVENTISTICA ED OSTEOPOROSI

  TRATTAMENTI CHIRURGICI NELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ

  NUOVE ACQUISIZIONI CLINICHE, FARMACOLOGICHE E CHIRURGICHE NELL’OSTEOARTROSI

  LE TROMBOEMBOLIE NELLE COMPLICANZE POST-CHIRURGICHE

  IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NEI PAZIENTI PLURIFRATTURATI

  SPORT ED ANZIANI

  IL RUOLO DELL’ORTO-GERIATRA

  ENDOCRINOPATIE IN O.P.

  FANS E/O OPPIOIDI PER IL DOLORE OSTEOARTICOLARE

  NUOVE ACQUISIZIONI SUL MICROBIOTA ED O.P.

  TERAPIA COMBINATA O.P.

  ALIMENTAZIONE ED OSTEOPOROSI


