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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Connesione Internet a banda larga, computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 
1024x768 o superiore. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 16.10. Browser 
consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. Accessibile anche da altri browser 
e sistemi operativi. Connessione da mobile (smartphone e tablet), senza garanzie di funzionamento. 
In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser consigliati o contattare l’Help 
Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accettare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, 
Apple QuickTime..

CONTENUTI DEL CORSO
 Evento Formativo  N. 1057 - 314918      
Crediti assegnati:  4,5
 Ore formative:      3
 Rivolto a             50 Partecipanti

Professioni: Medico Chirurgo, Infermiere

Discipline: Cardiologia, Continuità assistenziale, Endocrinologia, MMG

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Il 25/05/2021 ore 15:40
N. CREDITI FORMATIVI FAD 4,5
N. ORE FORMATIVE 3

Faculty:

Sig.ra Loredana BUSSONE - CPSE S.C. Endocrinologia e Malattie Metaboli-
che,  ASL Città di Torino

Dott.ssa Francesca GARINO - Dir. Medico, S.C. Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche,  ASL Città di Torino

Dott. Enrico MAZZA - Dirigente Medico, S.C. Endocrinologia e Malattie Metaboli-
che,  ASL Città di Torino

Dott. Salvatore Endrio OLEANDRI - Direttore, S.C. Endocrinologia e Malat-
tie Metaboliche, Asl Città di Torino

Dott.ssa Daniela SANSONE - Dirigente Medico, Referente PDTA Osteoporosi, 
Asl Città di Torino

Dott. Franco TORTA - Medico di Medicina Generale,  ASL Città di Torino

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

L’OSTEOPOROSI, 
UNA MALATTIA MOLTO CITATA MA SPESSO 
ANCORA NON ADEGUATAMENTE CURATA

videopresentazioni
commentate

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

Bruno 
Farmaceutici



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

L’OSTEOPOROSI, 
UNA MALATTIA MOLTO CITATA MA SPESSO  
ANCORA NON ADEGUATAMENTE CURATA

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

25/05/2021 (Diretta Webinar)

15:40   Apertura corso. Introduzione alle argomentazioni 
   Dott.ssa Francesca Garino, Dott. Salvatore Oleandri

16:00   Prima visita endocrinologica per osteoporosi:  
   come impostare il percorso diagnostico  
   e terapeutico - Dott. Enrico Mazza

16:20   Presa in carico infermieristica del paziente 
   Sig.ra Loredana Bussone

16:40  Il paziente fratturato: presa in carico congiunta  
   tra ortopedia ed endocrinologia 
   Dott.ssa Daniela Sansone

17:00   Question time 
   Dott.ssa Francesca Garino, Dott. Salvatore Oleandri

17:30   Il punto di vista del medico di medicina generale 
   Dott. Franco Torta

17:50   Discussione plenaria 
   Dott.ssa Francesca Garino, Dott. Salvatore Oleandri

18:20   Conclusioni. Chiusura lavori 
   Dott.ssa Francesca Garino, Dott. Salvatore Oleandri

Terminato il corso, il discente avrà n. 3 giorni disponibili per la revisione del 
materiale didattico e la conclusione del questionario di valutazione ai fini 
dell’accreditamento ECM.

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro che si accompagna ad 

aumento del rischio di frattura per traumi anche minimi. La frattura, soprattutto 

femorale, è di norma trattata chirurgicamente, ma la vera causa, ossia la fragilità 

ossea, spesso non è curata, con rischio di rifrattura molto elevato. E’ quindi 

necessario coinvolgere tutte le forze sul campo sanitario per identificare i 

soggetti a rischio e promuovere terapie appropriate seguendo un percorso 

diagnostico e terapeutico condiviso.

Il corso si propone, ripercorrendo il percorso che effettua il paziente con 

osteoporosi tra MMG, endocrinologico e ortopedico, di facilitare la creazione di 

sinergie ed ottimizzare le risorse per il trattamento di una delle patologie a più 

alta prevalenza e con importanti costi sociali.

STEP 
1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVITI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati il giorno 25/05/21 ore 15:40 al sito
www.diapoeventi.it/fad


