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

Torino
24 settembre 2021
Aula Magna Dental School
Via Nizza 230

 
Con il patrocinio di

Con il contributo non condizionante di:

Responsabile Scientifico
Prof. Marco A. Minetto

Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Università degli Studi di Torino

Comitato Scientifico
M. Marangon, G. Massazza, M.A. Minetto, M. Trucco

Crediti ECM
Evento n. 346-326304 accreditato per Medici Chirurghi specializzati in:

Endocrinologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Geriatria,
Medicina FIsica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Reumatologia,
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Razionale Scientifico

Le analisi di composizione corporea e l’inquadramento della fragilità e 
del dolore muscolo-scheletrico sono strumenti essenziali 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. analisi di composizione corporea 

ii. valutazione della struttura e della qualità del tessuto osseo 

iii. principali farmaci utilizzati nei percorsi di riabilitazione metabolica 

iv. nuove tecnologie per la riabilitazione metabolica 

v. nuove tecnologie per la neuro-riabilitazione
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Chiara Busso  Università degli Studi di Torino

Paolo Capodaglio Università degli Studi di Torino 
   IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Piancavallo (VB)

Piera Lalli   AOU Città della Salute della Scienza - Torino

Claudia Mautino AOU Città della Salute della Scienza - Torino

Carmelo Messina Università degli Studi di Milano
   IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

Massimo Migliorini Links Foundation - Torino

Angelo Pietrobelli Università degli Studi di Verona

Programma Scientifico

13.30       Introduzione 
      Marco Alessandro Minetto (Torino) 

14.00      Metodi e strumenti per la valutazione della struttura e 
      della qualità del tessuto osseo 
      Carmelo Messina (Milano) 

14.45      Fragilità scheletrica nel paziente in esiti di mielolesione 
      Claudia Mautino, Piera Lalli (Torino) 

15.30      Break 

15.45      Metodi e strumenti per la valutazione della struttura e 
      della qualità della composizione corporea 
      Angelo Pietrobelli (Verona) 

16.30      Farmaci per il controllo del peso e del dolore
      in riabilitazione metabolica 
      Paolo Capodaglio (Torino - Piancavallo) 

17.15      Nuove tecnologie per la riabilitazione metabolica:
      l’antropometria digitale 
      Chiara Busso (Torino) 

17.45      Il progetto INVENTA
      Tecnologie di realtà virtuale ed aumentata per rafforzare 
      l'accessibilità del patrimonio culturale verso le categorie
      fragili e i degenti ospedalieri
      Massimo Migliorini (Fondazione Links - Torino) 

18.15      Discussione 

18.30      Questionari ECM e chiusura del corso


