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PROGRAMMA

18.00 Registrazione dei partecipanti

18.15 EFFETTI SCHELETRICI ED EXTRA SCHELETRICI  
DELLA VITAMINA D 
N. Napoli

19.00 PREVENZIONE SECONDARIA  
DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ 
N. Napoli

19.45 L’OSTEOPOROSI 
N. Napoli

20.30 Discussione sulle argomentazioni trattate

21.00 Questionario di valutazione apprendimento ECM

21.15 Light Dinner 

RAziOnAle scientificO eD OBiettiVi
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema    
Obiet. nazionale n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure

E’ ormai accettato da tutto il mondo scientifico che la vitamina D 
agisce nell’organismo come un vero e proprio ormone ed è quin-
di di fondamentale importanza possedere adeguati livelli ematici 
di tale vitamina al fine di migliorare la funzionalità di numerosi 
apparati.  Proprio in seguito a tali acquisizioni, in questo corso si 
vuole porre l’accento sull’osteoporosi, una malattia di larghissi-
ma diffusione che, predisponendo l’individuo ad un aumentato 
rischio di frattura, comporta notevoli implicazioni sociali, econo-
miche e sanitarie. Gli studi clinici hanno ampiamente dimostrato 
che l’osteoporosi non è solo conseguente alla perdita ossea che 
si verifica con l’avanzare dell’età; un individuo che non raggiunge 
un picco ottimale di massa ossea durante l’infanzia e l’adolescen-
za può, infatti, sviluppare osteoporosi senza che vi sia una acce-
lerata perdita ossea in età adulta. Pertanto, agire sui fattori che 
influenzano la salute dell’osso, come per esempio un adeguato 
apporto di calcio e vitamina D, è essenziale a tutte le età per pre-
venire l’osteoporosi e le possibili fratture conseguenti.

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai discenti tutte le ul-
time nozioni scientifiche riguardanti l’importanza di raggiungere 
un idoneo livello di vitamina D in tutte le fasi della vita.
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Evento Formativo:   N. 1057 - 354357
Crediti assegnati:     4,2
Rivolto a: 20 Medici Chirurghi 

Discipline mediche: Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria,  
Med. fisica, MMG, Med. interna, Nefrologia, Ortopedia, 
Reumatologia, Scienza dell’alimentazione
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; firmare il 
registro presenze in ingresso e uscita.


