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pre iscrizione

Firma  .......................................... Data  ........................

professione:    Medico Chirurgo

Nome  ............................................................................

Cognome  .....................................................................

Cod. Fiscale  ..................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ...................  Città  ................................................

Tel  ........................  Cell  ................................................

E-mail  ............................................................................

Evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

Partecipazione gratuita, necessaria l’iscrizione, 
inviando obbligatoriamente la brochure (fronte/retro) :

•	al Provider : info@diapoeventi.it - oppure via fax 06 98380680

•	al Sanitas : sanitas2006@libero.it - oppure via fax 0775.768090

•	al Centro Eurytmia: eurytmia@virgilio.it - oppure via fax 0775.772331 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PRIVACY.

Discipline:       Cont. Assistenziale   MMG  

Provider e.c.m. 1057 e Segreteria Organizzativa 
Roma - Via Prenestina, 178 D-e - Tel. 06/99330860 - Fax 06/98380680
SaleRno - Via Irno, 2 -  Tel. 089/791420 
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it
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IL MEDICO E LE FRATTURE DA FRAGILITÀ:  
FOCUS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’OSTEOPOROSI

08:45  Registrazione dei partecipanti

09:00  osTeoporosi: cenni Di epiDeMioLoGiA  
e FisiopAToLoGiA

 Discussione 
N. Napoli, M. Pirelli

09:30  iL rUoLo DeLLA ViTAMinA D 
Discussione 
N. Napoli, M. Pirelli

10:00  DiAGnosi sTrUMenTALe 
Discussione  
M. Pirelli/N. Napoli

10:30  Discussione Interattiva di Casi Clinici  
autoprodotti dalla platea 
N. Napoli, M. Pirelli

11:30  Coffee break

11:45  LA TerApiA AnTiriAssorBiTiVA 
Discussione 
N. Napoli, M. Pirelli

12:15  LA TerApiA AnABoLicA 
Discussione  
N. Napoli, M. Pirelli

12:45  Discussione Interattiva di Casi Clinici  
autoprodotti dalla platea 
N. Napoli, M. Pirelli

13:45    Questionario di valutazione apprendimento ECM

evento Formativo n. 1057 - 272386
Crediti assegnati:   7,4
rivolto a:  25  Medici chirurghi 

 Discipline Mediche: Continuità ass.,  MMG.
La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, ma è necessaria la pre 
iscrizione 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 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



Prof. Nicola NAPOLI
Ricercatore Universitario di Endocrinologia e Metabolismo, 
Università Campus Bio-Medico, Roma

Dott. Michele PIRELLI
Medico di Medicina Generale, ASL Roma G
Medico dello Sport, Responsabile Sanitario del Frosinone 
Calcio dal 2009 al 2017

FAcULTY

Nome Medico:

Nome Paziente:

Identificativo:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Sesso:

Età:

...........................

............................

Anamnesi

Sintomi

Epoca di 

comparsa

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Terapia
.......................................................................

.......................................................................

Evoluzione
.......................................................................

.......................................................................

     ATTIVITA’ INTERATTIVA PROPEDEUTICA AL CORSO                        ( valevole dal 09/09/2019 al 11/10/2019)

L’evento prevede un’attività traslazionale, ossia, il coinvogimento dei DOCENTI, MEDICI PArTECIPANTI e PAZIENTI. 

Ogni partecipante MEDICO, avrà facoltà di coinvolgere un proprio paziente per n. 2 esami GRATUTI: Esemi strumentali MOC ed 
Esami Ematici, i cui risultati saranno discussi nella sessione “CASI CLINICI” durante la fase didattica plenaria in  sede evento il giorno 
19/10/2019.

Lo screening verrà effettuato dal giorno 9 settembre presso il  
Centro Medico Eurytmia.

Eurytmia - Centro Medico Specialistico
Via Casilina Km 62,800 (Loc. Osteria della Fontana)
03012 Anagni (FR) - Tel 0775.767200
Fax 0775.772331  - eurytmia@virgilio.it

La prenotazione di N. 1 esame MOC, dovrà essere fatta direttamente dal 
Medico (o dalla sua segreteria), contattando il centro prenotazioni al nu-
mero 0775 / 767200  (specificando che si aderisce al progetto formativo 
ECM sull’OSTEOPOrOSI) ed inviando la brochure con relativo codice uni-
voco identificativo.

L’esame MOC DEXA è una densitometria ossea femorale e vertebrale a 
raggi X  per lo studio della mineralizzazione dell’osso; a discrezione del 
paziente verrà effettuata anche la MOC Total Body per lo studio della com-
posizione corporea, in forma gratuita per il paziente.

Qual’ora l’esame e la storia clinica del paziente, sarà ritenuta idonea di 
approfondimento, sarà chiesto il contributo del medico alla discussione nel 
condividere la Sua esperienza clinica. 

Lo screening verrà effettuato dal giorno 9 settembre presso il          
Centro Sanitas srl 

Sanitas srl - Laboratorio Analisi Cliniche
Via Rotabile S. Francesco (Loc. Finocchietto)
03012 Anagni (FR) - Tel/Fax 0775.768090
sanitas2006@libero.it

La prenotazione di N. 1 prelievo, dovrà essere fatta direttamente dal 
Medico (o dalla sua segreteria), contattando il centro prenotazioni al nu-
mero 0775 / 768090 (specificando che si aderisce al progetto formativo 
ECM sull’OSTEOPOrOSI) ed inviando la brochure (con relativo codice 
univoco identificativo)

Nome Medico:

Nome Paziente:

Identificativo:

................................................................

................................................................

................................................................

Il prelievo ematico, prevede un pacchetto di esami di base:

•	VIT D3
•	PTH
•	CALCIO

•	FOSFORO
•	FOSFATASI ALCALINA

ed una serie di esami aggiuntivi facoltativi a scelta del medico 

(una sola scelta):

 Pacchetto 1
•	 EMOCROMO
•	 GOT
•	 GPT
•	 YGT

 Pacchetto 2
•	EMOCROMO
•	COLESTEROLO TOTALE
•	COLESTEROLO HDL
•	COLESTEROLO LDL
•	TRIGLICERIDI

 Pacchetto 3
•	EMOCROMO
•	AZOTEMIA
•	CREATININA
•	URINE

 Pacchetto 4
•	EMOCROMO
•	VES
•	PCR
•	ELETTROFORESI 

PROTEICA

 Pacchetto 5
•	EMOCROMO
•	GLICEMIA 
•	URINE

rAzionALe eD oBieTTiVi DeL corso
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

Il 9.4% circa delle donne sopra i 40 anni e l’11,8% degli 
uomini sopra i 60 anni sono affetti da osteoporosi. Le 
percentuali aumentano quando si parla di osteopenia: 
per le stesse fasce di popolazione infatti si arriva  al 
47,2% nelle donne e al 46,1% negli uomini, ed in 
maniera ancora più evidente in proporzione all’età del 
campione di pazienti considerato. Il dato evidenzia 
una problematica rilevante, peraltro di non semplice 
soluzione. Le linee guida si concentrano prevalentemente 
sulla prevenzione in età giovanile basando l’approccio 
interventistico prevalentemente sull’assunzione di calcio 
e vitamina D, estrogeni, Bifosfonati; non è peraltro raro 
che tali strategie terapeutiche non ottengano i risultati 
sperati, principalmente a causa di situazioni endocrino-
metaboliche che di fatto ne limitano l’applicabilità, a volte 
arrivando ad attivare una serie di effetti collaterali dovuti 
alle stesse terapie. D’altra parte non è possibile definire 
l’osteoporosi una vera e propria malattia. Sarebbe più 
corretto considerarla per quello che è realmente, cioè 
un processo parafisiologico la cui presenza predispone 
a un maggior sviluppo delle fratture patologiche e delle 
complicanze a queste legate, con una conseguente 
diminuzione della qualità e della speranza di vita.

L’obiettivo ultimo del Corso è appunto quello di 
focalizzare l’attenzione sulla necessità imprescindibile 
della multidisciplinarietà dell’approccio al paziente con 
osteoporosi/osteopenia D.

ESAME EMATICOESAME MOC

L’esito dell’esame del paziente, verrà consegnato 
al medico partecipante il giorno 19/10/2019.

L’esito dell’esame del paziente, verrà consegnato 
al medico partecipante il giorno 19/10/2019.


