
Responsabile Scienti�co
Dott. Massimo Procopio

Crediti ECM
Evento n. 346-357434 accreditato per Medico Chirurgo specialista in

Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione,
Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia).

40 posti disponibili. Assegnati 2 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Linee guida, protocolli, procedure.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e

compilare l’apposito form d’iscrizione.
Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento email di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
sino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

                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
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Con il contributo non condizionante di:

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, 
alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato con l’assegnazione dei crediti formativi 

ECM verrà inviato al partecipante tramite mail dopo aver e�ettuato tutte le verifiche necessarie.
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L’osteoporosi colpisce in Italia circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post 

menopausa. Nel corso della vita, circa il 40% della popolazione incorre in una frattura 

osteoporotica di femore, vertebra o polso, in maggioranza dopo i 65 anni. La mortalità da 

frattura del femore è del 5% nel periodo immediatamente successivo all’evento e del 

15-25% a un anno. Nel 20% dei casi si ha la perdita de�nitiva della capacità di camminare 

autonomamente e solo il 30-40% dei soggetti torna alle condizioni precedenti la frattura. 

Infatti, le fratture osteoporotiche rappresentano una delle principali cause di disabilità nella 

popolazione anziana ed uno dei maggiori costi sanitari. L’ipovitaminosi D  è prevalente nelle 

donne di età avanzata affette da osteoporosi concorrendo assieme ad altri fattori ad 

aumentare il rischio di caduta e di frattura. D’altra parte, è noto che un adeguato apporto di 

vitamina D è di fondamentale importanza nella prevenzione e nel trattamento 

dell’osteoporosi e che deve sempre essere af�ancato da un farmaco attivo sull’osso nei 

pazienti ad aumentato rischio fratturativo. Inoltre, il trattamento dell’ipovitaminosi D deve 

essere garantito per un’adeguata protezione scheletrica in altre condizioni �siologiche o 

patologiche a rischio di danno osseo. 

Nonostante i dati epidemiologici allarmanti destinati ad aumentare in considerazione 

dell’invecchiamento della popolazione, la disponibilità di numerosi farmaci di provata 

ef�cacia antifratturativa e di analoghi della vitamina D per il trattamento dell’ipovitaminosi D,   

la terapia dell’osteoporosi e dell’ipovitaminosi D è molto spesso trascurata o condotta in 

modo non appropriato. 

Scopo del presente Corso è quello di fare il punto sulle strategie terapeutiche 

dell’osteoporosi e dell’ipovitaminosi D passando in rassegna le indicazioni d’uso dei vari 

farmaci anti-fratturativi, vecchi e nuovi, e degli analoghi della vitamina D, secondo quanto 

regolamentato dalle Note AIFA 79 e 96, rispettivamente.

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO 

18.15   Registrazione partecipanti

18.30   Update sulla terapia dell’ipovitaminosi D

   Dott. M. Procopio

19.00   NOTA 96
   Dott. M. Procopio

 
19.30   Update sulla terapia farmacologica dell’osteoporosi 
   Dott. M. Procopio

20.00   NOTA 79
   Dott. M. Procopio

20.30   Discussione e Take home messagges
   Dott. M. Procopio

20.45   Chiusura lavori e compilazione del questionario ECM
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