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Negli ultimi anni l’osteoporosi è stata oggetto di un’attenta analisi di politica sanitaria e 
sociale, perché la sua frequenza e le gravi complicanze ad essa associate, presentano un 
aumento senza precedenti, dovuto principalmente all’allungamento dell’età media della 
popolazione. I dati epidemiologici italiani derivano dallo studio ESOPO che ha dimostrato 
che il 23% delle donne con più di 40 anni e il 14% degli uomini di età maggiore ai 60 anni, 
sono affetti da osteoporosi. Secondo questi dati, si valuta che in Italia più di 3,5 milioni di 
donne e circa un milione di uomini siano affetti da osteoporosi, la cui prevalenza in Italia 
risulta, quindi, sovrapponibile a quella osservata nelle popolazioni del Nord America e in 
numerosi paesi europei. 

Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire ai partecipanti, le conoscenze più attuali in 
tema di osteoporosi che consentano di identificare e affrontare in maniera ottimale la 
diagnosi e il trattamento dei pazienti.  Alla fine del corso i partecipanti dovrebbero essere 
in grado di conoscere e valutare correttamente:

1.  Applicazione delle risorse cliniche per ottimizzare il trattamento dei pazienti 
osteoporotici, mediante l’impiego dei più recenti mezzi di determinazione del rischio 
di frattura e della soglia di intervento. 

2.  Meccanismo di azione delle terapie farmacologiche e non farmacologiche unitamente 
agli effetti negativi delle stesse. Trattamento di rari e severi effetti collaterali legati 
alla terapia antiriassorbitiva (es. fratture atipiche, osteonecrosi della mandibola). 
Effetti della sospensione e del trattamento a lungo termine sul turnover osseo e sul 
rischio di frattura degli inibitori del riassorbimento

3.  Tecniche impiegate per la valutazione quantitativa e qualitativa della massa ossea, con  
analisi critica di una non corretta esecuzione dei procedimenti diagnostici e di come 
una cattiva interpretazione abbia un impatto negativo nel trattamento clinico.

4.  Ruolo della sarcopenia nella pratica clinica. 
5.  Gestione clinica e laboratoristica dei pazienti con osteoporosi primitiva e secondaria 

ad alcune condizioni patologiche (trattamento con glicocorticoidi, celiachia, obesità, 
patologie del surrene, etc).  

6.  Opzioni terapeutiche attuali per il trattamento dell’osteoporosi e identificazione degli 
schemi terapeutici più appropriati e sicuri. 

7.  Farmaci di recente e prossima introduzione nella pratica clinica: rischi/benefici 
rispetto alle terapie consolidate.

Obiettivi



Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medi-
cina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM (31-86304): 15,8 crediti formativi.

L'evento è rivolto a: medici nelle discipline endocrinologia, medicina interna, gastroenterolo-
gia, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, reumatologia, ginecologia e ostetricia, ortopedia 
e traumatologia, radiodiagnostica, neurochirurgia, nefrologia, cardiologia,  malattie infettive, 
chirurgia maxillo-facciale, medici di medicina generale e biologi.

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)

Medici specialisti e specializzandi in endocrinologia, medicina interna, gastroenterologia, 
geriatria, medicina fisica e riabilitazione, reumatologia, ginecologia e ostetricia, ortopedia e 
traumatologia, radiologia, neurochirurgia, nefrologia, cardiologia, malattie infettive, chirurgia 
maxillo-facciale, medici di medicina generale e biologi.

Rivolto a

ECM



Programma

GIOvEDì, 8 MAGGIO 

 10.30 Registrazione

 11.00 Apertura dei lavori e presentazione
  Renata Caudarella, Cristiano M. Francucci

  I SESSIONE PLENARIA
  Epidemiologia e fisiopatologia della malattia osteoporotica

 11.30 Sarcopenia: meccanismi fiosiopatogenetici e trattamento
  Giancarlo Isaia

 12.00 Epidemiologia e fisiopatologia della malattia osteoporotica
  Ranuccio Nuti

 12.30 Meccanismi patogenetici della fragilità ossea
  Iacopo Chiodini

 13.00 Discussione

 13.15 Pausa pranzo

  II SESSIONE PLENARIA
  Osteopatie metaboliche e valutazione del rischio di frattura

 14.30 Celiachia e osteoporosi
  Maria Luisa Bianchi

 15.00 L’obesità è un fattore di rischio per osteoporosi?
  Emilio D’Erasmo

 15.30 Effetti avversi scheletrici e non scheletrici dei glicorticoidi
  Ombretta Di Munno

 16.00  Analisi critica delle linee guida e soglia di intervento nell’osteoporosi: opinioni a 
confronto

  Cristiano M. Francucci, Bruno Frediani



 17.00 Casi clinici a piccoli gruppi. I  PARTE
  Tutti i gruppi, a rotazione, discuteranno tutti i casi clinici previsti
  Incontro con gli esperti

  Prevenzione della GIO – Nazzarena Malavolta

  Surrene e osso – valentina Camozzi

  DXA e morfometria – Daniele Diacinti

  DXA e qualità dell’osso. Ruolo del TBS – Fabio M. Ulivieri

   Ruolo del laboratorio: dalla valutazione della osteoporosi primitiva alla diagnosi di 
forme secondarie dalle più frequenti alle rare – Renata Caudarella

  Personalizzazione della terapia osteoporotica – Cristiano M. Francucci

 18.45  Chiusura

Programma



vENERDì, 9 MAGGIO 
 
 8.30 Casi clinici a piccoli gruppi. II PARTE
  Tutti i gruppi, a rotazione, discuteranno tutti i casi clinici previsti
  Incontro con gli esperti

  Prevenzione della GIO – Nazzarena Malavolta

  Surrene e osso – valentina Camozzi

  DXA e morfometria – Daniele Diacinti

  DXA e qualità dell’osso. Ruolo del TBS – Fabio M. Ulivieri

   Ruolo del laboratorio: dalla valutazione della osteoporosi primitiva alla diagnosi di 
forme secondarie dalle più frequenti alle rare – Renata Caudarella

  Personalizzazione della terapia osteoporotica – Cristiano M. Francucci

  III SESSIONE PLENARIA
  Trattamento attuale dell’osteoporosi

 10.30 Terapia sostitutiva nella menopausa: più rischi o benefici?
  Gloria  Bonaccorsi

 11.00 Terapia antiriassorbitiva: bisfosfonati e denosumab
  Stefano Gonnelli

 11.30 PTH e teriparatide
  Renato La Corte

 12.00 Nuove prospettive terapeutiche per la malattia osteoporotica
  Nazzarena Malavolta

 12.30 Discussione

 13.00 Pausa pranzo



 14.00 Casi clinici a piccoli gruppi. III  PARTE
  Tutti i gruppi, a rotazione, discuteranno tutti i casi clinici previsti
  Incontro con gli esperti

  Prevenzione della GIO – Nazzarena Malavolta

  Surrene e osso – valentina Camozzi

  DXA e morfometria – Daniele Diacinti

  DXA e qualità dell’osso. Ruolo del TBS – Fabio M. Ulivieri

   Ruolo del laboratorio: dalla valutazione della osteoporosi primitiva alla diagnosi di 
forme secondarie dalle più frequenti alle rare – Renata Caudarella

  Personalizzazione della terapia osteoporotica – Cristiano M. Francucci

  IV SESSIONE PLENARIA
  Valutazione del ruolo di alcuni fattori sulla massa ossea

 16.30 Ipercalciuria idiopatica: attuale approccio diagnostico
  Sandro Giannini

 17.00 Meccanismi delle calcificazioni vascolari: focus sul ruolo del fosforo
  Giuseppe vezzoli

 17.30 Rivisitazione della ipocitraturia e perdita di massa ossea
  Fabio vescini

 18.00 Apporto di calcio/vitamina D e proteine: rischi/benefici di un apporto non corretto
  Renata Caudarella

 18.30  Chiusura e questionario di valutazione dell’apprendimento

Programma
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Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 300,00  per medici specialisti. 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 o al numero di fax 051/6364605, entro il 28/04/2014:

•  scheda di iscrizione, debitamente compilata 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione
•  attestazione del pagamento effettuato

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno bancario non trasferibile 
intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico bancario intestato a Accademia 
Nazionale di Medicina, Banca Intesa SpA, Filiale 2475, Ge-Marose, IBAN IT27J0306901460 
615257596948, specificando nella causale “iscrizione del Dott./Dott.ssa al Corso codice CAR 
14_RE_1031”; carta di credito MasterCard, visa, EuroCard (no AMEX).

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 0516364605.
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 dalla Segreteria all’indirizzo mail indicato nella scheda di 
iscrizione. 

RINUNCE E 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. 

Modalità di iscrizione



Sede
Aemilia Hotel
via Zaccherini Alvisi, 16
Bologna
Tel. 051 3940311

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 

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 051 6364898 -6360080
Fax 051 6364605
info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa
Forum Service
via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
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Prenotazioni alberghiere 
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