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Webinar - 13 novembre 2020

Con il contributo non condizionante di:

Osteoforum
la salvaguardia dell’osso
e del muscolo nel
paziente con fragilità
muscolo-scheletrica

RAZIONALE
L’inquadramento della fragilità e del dolore
muscolo-scheletrico è processo essenziale nella
riabilitazione dei pazienti affetti da patologia
muscolo-tendinea ed osteo-articolare in quanto
pre-requisito indispensabile per l'appropriata
identificazione delle terapie farmacologiche e
fisiche utili al progetto riabilitativo.
Obiettivo del corso ECM è la presentazione e
discussione delle moderne strategie di:
i) valutazione della struttura e della qualità del
tessuto osseo
ii) diagnosi e trattamento della ipovitaminosi D
iii) diagnosi e trattamento della fragilità
scheletrica
iv) inquadramento clinico-funzionale del dolore
muscolo-scheletrico cronico
v) utilizzo delle terapie farmacologiche e fisiche
per il trattamento del dolore
muscolo-scheletrico
vi) personalizzazione del percorso fisioterapico
per il paziente con fragilità
muscolo-scheletrica

PROGRAMMA
08.30 Introduzione
Marco Alessandro Minetto (Torino)
09.00 Strumenti per la valutazione della struttura e
della qualità del tessuto osseo
Delia Ciardo (Lecce)
09.45 Fracture Liaison Service e la prevenzione
della ri-frattura: Il Progetto LICOS
Andrea Giusti (Genova)
10.30 Pausa
11.00 L’Ipocalcifediolemia:
perché, quando, come trattarla?
Marco Di Monaco (Torino)
11.45 I pazienti con osteoporosi:
quanto e come sono trattati?
Luca degli Esposti (Ravenna)
12.30 Cronobiologia e cronofarmacologia:
implicazioni per la cronoterapia del dolore
muscolo-scheletrico cronico
Roberto Manfredini (Ferrara)
13.15 Novità nel trattamento del dolore nel paziente
con osteo-artrosi:
dalle linee guida alla pratica clinica
Simone Parisi (Torino)
14.00 Discussione
Conclusioni
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