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Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida - Protocolli - Procedure

Oggi sappiamo che la vitamina D è un vero e proprio ormone che agisce sia a livello 

scheletrico che extrascheletrico. E' prodotta dalla cute e attraverso successive tappe 

metaboliche raggiunge numerosi bersagli (osso, intestino, reni, muscolo, gonadi, sist. 

Immunitario), tutti tessuti nei quali sono presenti i recettori per la vit. D (VDR). E' nota 

da tempo la sua utilità nella prevenzione dell'osteoporosi e stanno aumentando i dati 

epidemiologici che correlano i suoi livelli circolanti all' incidenza di diversi tipi di tumore 

(mammella, colon, prostata) e varie patologie croniche (malattie cardiovascolari, 

diabete mellito di tipo 2, sindrome metabolica, obesità). Negli ultimi decenni questo 

vivido interesse ha portato, da un lato, alla conoscenza sempre più approfondita dei 

suoi meccanismi d' azione molecolari, e dall' altro all' aumento dei pazienti trattati e 

del costo per la supplementazione e per i relativi controlli ematici. Ad oggi i pazienti 

supplementati sono numerosissimi ma tanti rimangono non a target.

Questo corso si propone di fare chiarezza sulle modalità di utilizzo di questa vitamina-

ormone in accordo con le ultime linee guida.

Razionale ed Obiettivi del Corso

Dott.ssa Lorenza BELLETTI
Dirigente medico U.O.C Reumatologia, Policlinico di Modena, A.O.U Modena

Dott. Bruno MADEO
Dirigente Medico U.O.C. di Endocrinologia, Ospedale Civile di Baggiovara, A.O.U. Modena

Dott. Fabio VESCINI
Dirigente medico S.O.C. di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo,  
A.O.U. S. Maria della Misericordia, Udine

Faculty

Evento Formativo: N. 1057 - 270309 
Crediti assegnati: 4,6
Rivolto a: 40 Medici Chirurghi (tutte le discipline mediche)

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o 
fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma registro entro l’orario di inizio. I partecipanti 
che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare con esito positivo la verifica di 
valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle professioni 
e discipline cui l’evento è rivolto, compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al 
termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita. 

Programma
09:00 Registrazione dei partecipanti

09:15 Introduzione e presentazione del corso 
 B. Madeo

09:30 25(OH)vitamina D 3 (calcifeDiOlO) vs vitamina D3:  
 Differenze e vantaggi 
 F. Vescini

10:00 Discussione 
 F. Vescini

10:15 terapia cOn vitamina D: cOsa DicOnO le nuOve  
 linee guiDa? 
 B. Madeo

10:45 Discussione 
 B. Madeo

11:00 Coffee Break

11:15 sessiOne casi clinici 
 L. Belletti, B. Madeo, F. Vescini

12:45 Questionario di valutazione apprendimento ECM

13:00 Light Lunch


