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Finalità

Il

problema

del

trattamento

farmacologico

dell’osteoporosi rappresenta da molto tempo una
diffusa criticità in quanto, come si evince dai rapporti
OSMED che nel tempo si sono succeduti, è presente
una notevole inappropriatezza nel trattamento della
malattia.
In particolare è stato evidenziato che moltissimi
pazienti
alto

fratturati,

rischio

di

quindi

ulteriori

per

definizione

fratture,

non

ad

vengono

adeguatamente trattati con farmaci sperimentati
in grado di ridurre il rischio di ulteriori fratture,
mentre di converso moltissimi pazienti a basso
rischio fratturativo vengono ugualmente trattati
dando luogo quindi da un lato a un undertreatment e
dall’altro ad un overtreatment della patologia.
La Fondazione Osteoporosi si trova nella condizione
di dover tutelare i pazienti che sono esposti a
questa inaccettabile situazione di inappropriatezza
terapeutica
il

prossimo

e

quindi
il

ha

ritenuto

prossimo

di

impostare

congresso

nazionale

sull’analisi dei vari farmaci che vengono utilizzati
nell’osteoporosi.
La parte introduttiva sarà dedicata alle analisi
dei vari tipi di osteoporosi, mentre la parte più
interessante sarà certamente quella relativa alla
analisi

farmaco

economiche

e

alle

indicazioni

terapeutiche dei vari farmaci utilizzati: estrogeni
progestinici, Bifosfonati per via orale e per via
parenterale, denosumab, Teriparatide e Romosozunab.
In tal modo si ritiene di poter portare un contributo
culturale

importante

relativamente

all’approccio

terapeutico e contribuire in tal modo al miglioramento
del livello di conoscenze dei medici che sono chiamati
a gestire questa patologia.

Giancarlo Isaia
Presidente della Fondazione Osteoporosi

Programma Scientifico
16 Settembre 2022
Aggiornamento scientifico (Journal Club)
9,45

Saluti istituzionali e apertura dei lavori.
Giancarlo Isaia, Torino

10,00

I sessione • Schemi di trattamento
Moderatore: Giancarlo Isaia, Torino

• Osteoporosi maschile.
		 Ranuccio Nuti, Siena
• Osteoporosi nell’anziano fragile.
Gianluca Isaia, Torino

• Osteoporosi da deprivazione estrogenica.

		 Marco Di Stefano, Torino

• Osteoporosi regionale migrante.
		 Bruno Frediani, Siena
• Osteoporosi da corticosteroidi.
		 Giovanni Minisola, Roma
• La terapia sequenziale.
		 Patrizia D’Amelio, Losanna

		

13,00

Lunch

14,15

Moderatore: Renata Caudarella, Bologna 		
Lettura • Effetti scheletrici della Vitamina D
Silvia Migliaccio, Roma

14,45

II sessione • Vecchie e nuove terapie: 		
indicazioni e limiti (parte 1)
Moderatore: Valentina Rovei, Torino

• Estrogeni e progestinici.
		 Giuseppina Paola Grassi, Torino
• Bisfosfonati per via orale e SERMs.
		 Cristiano Maria Francucci, Ancona
• Bisfosfonati per via parenterale.
		 Gian Giacomo Osella, Orbassano
16,45

III sessione • Vecchie e nuove terapie: 		
indicazioni e limiti (parte 2)
Moderatore: Sergio Salomone, Palermo

• Denosumab.
		 Carlo Cisari, Novara
• Teriparatide.
		 Marco Di Monaco, Torino
• Romosozumab.
		 Vincenzo Ortore, Roma
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Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al
seminario è necessario che i partecipanti rispettino
i seguenti requisiti:
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•
		
		
		
		

•

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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