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PROGRAMMA
 8.45 Registrazione dei partecipanti
 9.00 Introduzione: da dove siamo partiti
  G. D’Elia

 SESSIONE 1 LE PATOLOGIE ORTOPEDICHE NELL’ANZIANO 
  E IL LORO TRATTAMENTO
 Moderatore B. Di Giorgio
 9.15 Trattamento chirurgico  

delle fratture osteoporotiche - R. Fava
 9.30 Sindrome regionale complessa - R. Cartacci
 9.45 Le terapie infiltrative - G. Massaro
 10.15 Altre opzioni terapeutiche nelle patologie 

muscolo-scheletriche - S. Auletta, M. Testa 
 10.30 Discussione
 10.45 Coffee Break
 11.00 Lectio Magistralis: il rachide fratturato 

paradigma clinico e riabilitativo - R. Gimigliano

SESSIONE 2 OSTEOPOROSI: ISTRUZIONI PER L’USO
 Moderatori N. Parisi, G. Tibaldi
 11.15 Morfometria DEXA - V. Ortore
 11.30 La terapia ormonale sostitutiva - L. Martellucci
 11.45 Calcio e vitamina D - N. Parisi
 12.15 La terapia dell’osteoporosi - G. Tibaldi
 12.30 Discussione

SESSIONE 3 LE fRATTURE “INTERNE”
 Moderatori N. Parisi, G. Tibaldi
 12.45 Le fratture: aspetti della mente - M. Conte
 13.00 Discussione
 13.30 Light Lunch

SESSIONE 4 SCAMBIO DI OPINIONI CON I PARTECIPANTI
 14.30 Casi clinici - N. Parisi, G. Tibaldi
 15.15 Tavola rotonda e considerazioni conclusive
  N. Parisi, G. Tibaldi
 16.15 Questionario valutazione ECM

OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema  
Obiet. nazionale n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure

L’obiettivo del convegno è quello di affrontare le principali 
patologie muscolo-scheletriche che, per la loro prevalenza e 
per le loro ripercussioni sull’autonomia e la qualità della vita 
della persona, rappresentano un rilevante problema di salute 
pubblica. Verrà privilegiato un taglio pratico per offrire a tutti 
la possibilità di riconoscere e trattare queste patologie.

Tali argomenti verranno trattati dal punto di vista chirurgico, 
medico, riabilitativo e psichiatrico e verranno forniti i 
principali strumenti per la diagnosi e per il loro trattamento.

Una particolare attenzione verrà riservata all’osteoporosi, una 
patologia tutt’oggi sottostimata rispetto alla reale incidenza, 
ma che rappresenta una importante causa di disabilità.
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Evento Formativo:   N. 1057 - 360245
Crediti assegnati:     6
Rivolto a: 60 Medici Chirurghi

Discipline mediche: aperto a 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’e-
vento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare la verifica di 
valutazionefinale; 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.



“Ragazza con pelliccia rubata, madamoiselle Jeanne Fontaine (1891)”
Dipinto di: 
Henri De Toulouse -Lautrec (1864-1901)

L’artista francese, uno dei maggiori esponenti del post-impressionismo, era probabilmente affetto 
da picnodisostosi (dal greco “disordine delle ossa dense”) malattia genetica a trasmissione 
autosomica recessiva, caratterizzata da un deficit della produzione dell’enzima catepsina K, con 
conseguente ridotta attività collagenasica ed alterato turnover osseo. Le principali manifestazioni 
cliniche sono bassa statura, anomalie del cranio, del viso e del collo, osteoporosi e tendenza alle  
fratture. Il pittore, pur appartenendo ad una famiglia nobile e ricca, forse proprio a causa della 
sua malattia evitava i salotti borghesi e scelse di vivere a Parigi nel quartiere di Montmartre, dove 
frequentava il Moulin Rouge, i bordelli, le case da gioco ed  i circhi, prendendo da questi luoghi 
i soggetti dei suoi dipinti e disegni. Nelle sue opere rappresenta il vizio e la povertà, ma senza 
giudicare e nel rispetto della dignità della persona. Morì nel 1901 ad appena 37 anni.
Queste le parole che suo padre  gli rivolse quando aveva 12 anni e che gli erano di conforto: 
“Tieni sempre a mente, figlio mio, che soltanto la vita all’aria aperta e alla luce del giorno è davvero 
salutare: qualunque essere, privato della libertà, si immiserisce e muore in breve tempo. Se un 
giorno dovessi conoscere l’amarezza dell’esistenza, troverai soprattutto nel cavallo, ma anche nel 
cane e nel falco, dei compagni preziosi, che ti aiuteranno a superare le tue afflizioni”.

La sede del convegno:

Il Grande Albergo Miramare nasce nel 1947, ma la sua 
storia ha radici più antiche essendo stato la residenza estiva 
dei reali d’Italia “I Savoia“. Disposto in sei ville di stile classico, 
sapientemente ristrutturate, l’hotel mantiene intatta la struttura 
originaria, immerso nel verde della macchia mediterranea con 
vista senza eguali sul Golfo di Gaeta. La villa principale, Villa 
Anna, un tempo appartamento privato della Regina Elena, oggi 
suite imperiale dell’hotel, mantiene intatti gli arredi e il grande 
lampadario in ferro battuto appartenuti ai Savoia. 


