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RAZIONALE SCIENTIFICO
L'osteoporosi è una patologia del metabolismo scheletrico
di notevole impatto economico e sanitario, che interessa
prevalentemente le donne dopo la menopausa ma anche il maschio
in età senile. Le fratture da fragilità che conseguono a tale patologia
compromettono la qualità della vita e aumentano la morbilità e la
mortalità. Inoltre, i costi medici diretti legati al ricovero ospedaliero
per fratture osteoporotiche sia negli uomini che nelle donne, sono
superiori a quelli per il trattamento ospedaliero di molte patologie
croniche quali gli eventi cardiovascolari maggiori (ictus, infarto del
miocardio, insufficienza cardiaca), le principali patologie neoplastiche
(quali il carcinoma della mammella e il tumore della prostata) e le
malattie polmonari ostruttive croniche. A causa del progressivo
innalzamento dell'età della popolazione generale, si prevede un
aumento considerevole dell'incidenza delle fratture da fragilità nei
prossimi anni.
È importante sottolineare che una frattura da fragilità può anche
essere il sintomo di presentazione di una malattia sottostante spesso
asintomatica, rappresentando quindi una forma secondaria di
osteoporosi. Nel complesso, si ritiene che una causa secondaria di
osteoporosi sia presente rispettivamente in circa il 40% e il 60% dei
pazienti affetti da osteoporosi di sesso femminile e maschile.
Appare quindi di fondamentale importanza una diffusione
delle conoscenze sulle cause di osteoporosi secondaria e sul loro
meccanismo patogenetico, per poter individuare precocemente i
soggetti a maggior rischio di frattura e attuare le necessarie strategie
preventive e terapeutiche. Quest’ultimo obiettivo è oggi facilitato dal
possibile impiego combinato di mezzi diagnostici che consentono di
valutare non solo il contenuto e la densità minerale ma anche aspetti
qualitativi della microstruttura ossea, nonché dalla disponibilità di
più ampie opzioni terapeutiche che consentono di personalizzare
la terapia anche in relazione ai diversi meccanismi patogenetici
sottostanti. Allo stesso tempo, non tutte le fratture da fragilità
sono determinate da forme primitive o secondarie di osteoporosi,
ma possono invece essere la conseguenza di altre patologie del
metabolismo scheletrico.
Scopo del congresso è quello di presentare una rassegna completa
di tutti i principali argomenti riguardanti gli aspetti fisiopatologici,
diagnostici e terapeutici delle forme secondarie di osteoporosi e
di altre patologie del metabolismo scheletrico, al fine di fornire
ai partecipanti le conoscenze, le competenze e gli strumenti più
aggiornati per una corretta diagnosi differenziale e gestione clinica
dei pazienti con fragilità scheletrica, nonché di promuovere la
collaborazione e la diffusione delle informazioni nel settore del
metabolismo osseo a livello regionale.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Mercoledì 22 Giugno
14:30 Inaugurazione del Congresso
15:00 Lettura introduttiva

Moderatori: M. Alessandri, Massa Marittima - I. Chiodini, Milano
Epidemiologia dell’osteoporosi. R. Nuti, Siena
15:30 Lettura

Moderatori: P. Lapi, Livorno - N. Malavolta, Bologna
Supplementazione ed integrazione con vitamina D
e suoi metaboliti attivi. S. Minisola, Roma
16:00 Patologie Endocrine

Moderatori: M. Capezzone, Grosseto - R. Gheri, Firenze
• Fragilità ossea nel diabete. M. Alessandri, Grosseto
• Ipercortisolismo endogeno. I. Chiodini, Milano
• Alterazioni scheletriche in corso di patologie tiroidee.
		 F. Saponaro, Pisa
Casi clinici interattivi
• Frattura di fragilità in paziente con diabete mellito tipo 2.
		 F. Pirrotta, Siena
• Osteoporosi in paziente con distiroidismo. L. Pierotti, Pisa

17:30 Malattie oncologiche

Moderatori: C. Ruggiero, Perugia - M. Tosti Balducci, Grosseto
• Mieloma multiplo. R. Valenti, Siena
• Fragilità scheletrica indotta dal trattamento antitumorale.
		 L. Cianferotti, Firenze
Casi clinici interattivi
• Alterazioni della calcemia in paziente con fratture vertebrali
		 e costali. G. Cavati, Siena

Giovedì 23 Giugno
9:00

Lettura
Moderatori: O. Di Munno, Pisa - S. Guiducci, Firenze
L’osteoporosi da glucocorticoidi. B. Frediani, Siena

Simposio SIOMMMS-FADOI:
salute ossea nel paziente in ambito internistico
Moderatori: R. Caudarella, Bologna - A. Montagnani, Grosseto
• Salute ossea nell’insufficienza renale. A. Montagnani, Grosseto
• Patologie gastrointestinali e rischio di frattura.
		 C. Mingiano, Siena
• Deficit di vitamina D nel paziente medico complesso.
T. Picchioni, Firenze

9:30
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Casi clinici interattivi
• Frattura di fragilità in paziente geriatrico con multimorbidità. 		
		 A. Brazzi, Grosseto - F. Ferrari, Massa Marittima
• Iperparatiroidismo in paziente con stroke.
		
S. Camarri, Montepulciano
11:30 Fragilità Scheletrica nelle patologie reumatiche

Moderatori: R. Cosso, Milano - N. Giordano, Siena
• Artrite reumatoide. E. Conticini, Siena
• Osteoartrosi e fratture. C. Caffarelli, Siena
• Interessamento scheletrico in altre patologie reumatiche. 		
		 M. Mazzantini, Pisa
Casi clinici interattivi
• Cedimento vertebrale in donna in età fertile.
		 R. D’Alessandro, Siena
• Osteoporosi severa in mastocitosi sistemica.
		 S. Fonzetti, M. Maffi - Pisa
13:00 Pausa pranzo
15:00 Tavola Rotonda.

Update sulla gestione farmacologica dell'osteoporosi
Moderatori: I. Chiodini, Milano - A. Falchetti, Milano
C. M. Francucci, Ancona - B. Frediani, Siena - L. Gennari, Siena
A. Montagnani, Grosseto
• Uso razionale della terapia antiriassorbitiva.
		 A. Falchetti, Milano
• Come e quando utilizzare la terapia anabolica.
		 L. Gennari, Siena
• Terapie sequenziali o combinate nella gestione a lungo 		
		termine. C. M. Francucci, Ancona
Discussione

17:00 Lettura

Moderatori: M. Cercignani, Grosseto - R. Nuti, Siena
Linee guida su diagnosi, stratificazione del rischio
e continuità assistenziale delle fratture da fragilità.
S. Gonnelli, Siena

17:30 Simposio: altre patologie del metabolismo scheletrico

Moderatori: E. Ceccarelli, Siena - D. Diacinti, Roma
A. Falchetti, Milano
Introduzione. D. Diacinti, Roma
• Osteogenesi imperfetta e altre malattie rare dello scheletro.
		 L. Masi, Firenze
• L’iperparatiroidismo primitivo. F. Cetani, Pisa
• Rachitismo ipofosforemico. D. Rendina, Napoli
• La malattia di Paget. D. Merlotti, Siena
Discussione
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INFORMAZIONI
Sede
Centro Congressi “La Principina”
Via dei Girasoli, 1 - 58100 Grosseto
Procedura d’iscrizione
L’iscrizione è gratuita. La registrazione al Convegno dovrà avvenire
in modalità elettronica, attraverso il form di registrazione disponibile
su www.symposium.it/eventi.
A tutti gli iscritti sarà trasmesso il badge elettronico con QR code
da esibire al momento dell’accredito.
Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti in sala.
Non sarà comunque possibile iscriversi in sede di evento.
Termine per la registrazione: 17 giugno 2022.
ECM
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario è
necessario che i partecipanti rispettino i seguenti requisiti:
• partecipino ad almeno il 90% dei lavori;
• compilino il questionario di apprendimento, rispondendo
		 in maniera corretta ad almeno il 75% dei quesiti proposti;
• segnaliamo che a conclusione del corso saranno proposte
		 al partecipante le domande relative agli argomenti 		
		 trattati ed ogni iscritto avrà 72 ore per poter completare
		 il questionario online. Il sistema gli indicherà subito 		
		 l’eventuale non superamento del test;
• compilino il questionario di qualità e gradimento proposto
		 al termine dell’ultimo incontro del Corso.
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