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     In adempienza alle norme richieste dal Protocollo 
Sanitario Nazionale per l'emergenza COVID 19, 
l'agenzia Diapo applica negli eventi formativi in 
presenza un protocollo anti contagio nel rispetto 
della normativa vigente alla data dell'evento. 
Ricordiamo che per tutte le attività previste è 
necessario essere in regola con il GREEN PASS, 
che dovrà essere esibito su richiesta.



 Evento Formativo: N. 1057 - 341201,   Crediti assegnati: 5,5

 Rivolto a: 25 Medici Chirurghi (tutte le discipline mediche)

La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, necessaria la preiscrizione tramite internet o fax, che sarà 
finalizzata in sede congressuale con firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno 
diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo 
per il 90% dell’intera durata; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare e 
restituire la scheda di valutazione la scheda anagrafica; fir+ mare il registro presenze in ingresso e uscita.

ProgrammaRazionale ed Obiettivi del Corso
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure

L'osteoporosi è una malattia cronica caratterizzata da una riduzione della massa ossea e 
da alterazioni strutturali dell'osso con conseguente riduzione della sua resistenza al carico 
meccanico e aumentato rischio di fratture. Essa rappresenta una malattia di rilevanza 
sociale; si stima, infatti, che in Italia siano affetti da osteoporosi 1 donna su 3 oltre i 50 
anni (circa 5.000.000 di persone) e 1 maschio su 8 oltre i 60 anni (circa 1.000.000 di 
persone). Questa patologia è in aumento non solo per l'allungamento dell'età media della 
popolazione ma anche per l'incremento delle varie forme di osteoporosi secondaria. Negli 
ultimi anni abbiamo assistito ad una rivoluzione culturale che ha condotto alla scoperta di 
nuovi pathway metabolici e all'identificazione di nuovi target terapeutici nell'ambito delle 
malattie metaboliche dell'osso. Tuttavia, ancora oggi, meno del 50% dei pazienti ad alto 
rischio di fratture è trattato con farmaci anti-osteoporotici con rilevanti conseguenze in 
relazione alle complicanze ed agli esiti degli eventi fratturativi.

Il corso ha come obiettivo quello di fornire a tutti i partecipanti, attraverso relazioni, 
discussione interattiva, un approfondimento della patologia che spazierà dalla fisiopatologia 
alle nuove frontiere terapeutiche affinché tutti i clinici che si interfacciano con il paziente 
osteoporotico possano avviare un percorso diagnostico-terapeutico appropriato.

Prof. Michele Francesco SURACE 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;  
Direttore del Centro di Ricerche Interdisciplinare in Patologia e Chirurgia dell'Apparato Locomotore;  
Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita - 
DBSV, Università degli Studi dell'Insubria;  
Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia di Cittiglio e Angera, ASST dei Sette Laghi, Varese   

Dott. Sergio FERRARO 
Dirigente Medico, Specialista in Ortopedia e Traumatologia,  

Presidio Ospedaliero di Cittglio, Angera (VA)

Prof.ssa Eliana Angela Rosa PIANTANIDA 
Professore associato di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia,  

Università degli Studi dell'Insubria, Varese

Prof.ssa Maria Laura Piera TANDA 
Professoressa di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Clinica,  

Università degli Studi dell'Insubria, Varese

Faculty

18:30 Welcome Cocktail

 Registrazione dei partecipanti

19:00 Breve Presentazione 

 M. Surace

19:15 LE FRATTURE DA FRAGILITà 

 M. Surace

19:45 TERAPIE PREVENTIVE 

 S. Ferraro

20:15 Discussione e interventi

20:45 OSTEOPOROSI SECONDARIA 

 M. Tanda

21:15 IPOVITAMINOSI D: QUALE TRATTAMENTO? 

 E. Piantanida

21:45 Discussione e interventi

22:15 Take Home Message

22:30 Questionario di valutazione ECM


