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Crediti ECM
Evento n. 346-331531 accreditato per Medico Chirurgo specialista in tutte le discipline.

70 posti disponibili. Assegnati 5 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 70 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.

Sintesi pratica
tra evidence,
note AIFA
ed esperienza

che fare?



09.30 Una molecola nuova per la terapia: quando, come e perché 
 Moderatori: G. Isaia, C. Rosa
 • Rischio imminente di frattura: conoscerlo per affrontarlo - M. Procopio
 • Romosozumab: (un po’ di) tutto quello che vorreste sapere su 
   meccanismo d’azione, efficacia, sicurezza e prescrivibilità - M. Di Monaco

10.10 L’attività del gruppo multidisciplinare - rete endocrino-metabolica - 
 in Regione Piemonte
 Moderatori: M. Procopio, M. Di Monaco
 • Nota 96 smart: l’essenziale per un uso appropriato della vitamina D
   G. Osella
 • La prevenzione secondaria delle fratture da fragilità: 
   proposta operativa regionale - A. Pizzini
 • PDTA per malattie rare: significato e utilità nella pratica quotidiana
   L. Gianotti

11.10 Pausa ca�è
11.30 Non solo osteoporosi: 4 domande per 4 temi pratici
 Moderatori: M. Di Monaco, G. Osella
 • Complex Regional Pain Syndrome: terapia (farmacologica e non) efficace?
     C. Castiglioni
 • Malattia di Paget: quando e come usare i farmaci? - M. Di Stefano
 • Sarcopenia e osteoporosi: che fare in pratica? - P. Nasti
 • Protesi articolari elettive: hanno un senso i farmaci? - E. Grosso, M.P. Tarello

12.20 L’uomo dimenticato: aspetti specifici della fragilità scheletrica maschile 
 Moderatori: M. Procopio, M. Di Stefano
 • Prognosi dopo frattura di femore da fragilità: mortalità e recupero
   F. Di Stefano
 • Cortisonici e danno scheletrico: anche nell’uomo giovane?
   P. Stobbione
 • Deprivazione androgenica nel carcinoma prostatico: sappiamo cosa fare?
   N. Fortunati
 • Malattie infiammatorie croniche: quando proteggere l’osso? - G. Rovera

13.10 Discussione generale e conclusioni - M. Di Monaco, G. Isaia

13.20  Test di verifica ECM
13.30 Pranzo 

08.00 Accoglienza dei partecipanti  
08.10 Presentazione del Convegno - M. Di Monaco
08.30 Ridurre con certezza il rischio di frattura: prove di e�cacia in sintesi
 Moderatori: G. Isaia, C. Rosa
 • Bisfosfonati orali - A. Piovesan
 • Zoledronato ev - M. Filippella
 • Teriparatide - A. Baricich
 • Denosumab - E. Mazza
 • Serms - M. Barale

RAZIONALE SCIENTIFICO
Ottenere il massimo beneficio con costi sostenibili e minimizzando i rischi 
del trattamento: è questo l’obiettivo del clinico che si occupa di 
prevenzione delle fratture da fragilità. I farmaci a disposizione sono diversi 
e sono di e�cacia certa. Gli eventi avversi sono rari. I costi variano 
ampiamente, consentendo un uso sostenibile di tutti i farmaci, purchè 
utilizzati in modo appropriato, riservando i meno economici (e più e�caci) 
per le persone che ne possono trarre il beneficio maggiore perché a rischio 
particolarmente elevato di frattura. Il convegno si propone di fare il punto 
sulle caratteristiche ottimali del trattamento con i farmaci per la 
prevenzione delle fratture da fragilità, tenendo conto delle indicazioni di 
rimborsabilità delle note AIFA 79 e 96, dei dati più aggiornati di letteratura 
scientifica, dell’esperienza dei clinici, delle nuove molecole disponibili e 
delle prime indicazioni del gruppo specialistico multidisciplinare attivo 
all’interno della rete endocrino-metabolica della Regione Piemonte. 
Accanto all’obiettivo principale, trovano spazio nel convegno alcuni temi di 
interesse pratico per il clinico che si occupa quotidianamente delle malattie 
metaboliche dell’osso. Anche in questo caso con riferimenti puntuali ad 
e�cacia documentata delle terapie, favorevole rapporto rischio-beneficio 
e sostenibilità economica.
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