
Responsabile Scientifico  
Dott. Massimo Procopio 
Dir. Med. SCDU di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo 
A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
Crediti ECM    
evento n. 346-317990 
Accreditato per 30 Medici Chirurghi specializzati in Medicina Generale 
(Medici di Famiglia) 
Assegnati 2 crediti formativi 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, 
alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero 
di crediti formativo verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver effettuato tutte le verifiche 

 
Obiettivi Formativi 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi delle procedure  
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP) 
 
Iscrizione on-line 
Sul sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per l’iscrizione al corso. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

 
   Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

belf di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s. 
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino 
Tel.  011.884376   -   Fax 011.19850522 
www.e-belf.it   |    e-belf@hotmail.it 

 

   Con il contributo non condizionante di: 

 

 

 
 

 

 

     
 

       
 
 
 

       
 

    INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO 
                    E TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI 

 

belf 

SALA 8&9 SOTTO (c/o e-belf eventi) 
Corso Regina Margherita 89, 10124 Torino 

21 OTTOBRE 2021 

Progetto formativo patologie metabolismo  
calcio fosforo ed osteopatie metaboliche 



Razionale Scientifico 

 

L’osteoporosi primaria è una malattia sistemica tuttora 

sottodiagnosticata e sottotrattata e caratterizzata da una fragilità 

scheletrica che predispone l’individuo ad un aumentato rischio di 

frattura. Tale patologia presenta un elevato impatto socio-

economico e si correla ad un’aumentata morbidità, rischio di 

disabilità e mortalità. L’aumentato turnover osseo, che 

rappresenta la base fisiopatologica dell’osteoporosi, induce una 

perdita di massa ossea valutabile mediante l’esame 

densitometrico DXA, mentre uno specifico panel biochimico 

permette di escludere la presenza di cause secondarie di 

malattia. Il dato densitometrico, unitamente a numerosi altri 

fattori di rischio clinici, permettono di stimare il rischio 

individuale di frattura e di impostare un adeguato trattamento 

mediante l’adozione di un adeguato stile di vita e l’impiego di 

farmaci, come è regolamentato dalla nota AIFA 79. 
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Registrazione partecipanti 
 
Introduzione ed obiettivi del Corso  
M. Procopio e M. Barale 
 
Fisiologia del tessuto osseo  
M. Barale 
 
Rischio fratturativo ed inquadramento 
diagnostico  

M. Procopio 
 
Prevenzione e terapia non farmacologica 
M. Barale 
 
Terapia farmacologica e Nota 79  
M. Procopio 
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