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L’
osteoporosi e l’osteoartrosi sono 
due aspetti molto rilevanti delle 
malattie metaboliche dell’osso e 

rappresentano un importante problema 
socio-economico e sanitario. Queste 
patologie sono in costante aumento 
in relazione all’innalzamento dell’età 
media della popolazione, con numerose 
conseguenze dal punto di vista sanitario 
ed assistenziale. Dal 1993 l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
classificato l’osteoporosi come malattia 
sociale, enfatizzando la necessità di 
provvedere ad interventi preventivi 
e terapeutici efficaci. L’osteoporosi 
definisce quindi una situazione di 
decremento di tessuto osseo calcificato, 
fino ad un tale punto di fragilità da poter 
favorire un evento fratturativo anche a 
seguito di traumi minimi. La complicanza 
più frequente dell’osteoporosi è proprio 
la frattura e quelle tipicamente associate 
alla patologia comprendono: fratture e 
compressioni vertebrali, fratture del collo 
del femore, fratture di Colles del radio 
distale. Queste fratture possono arrivare 
ad essere mortali, e, proprio per questo, 
è molto importante attuare un efficace ed 
appropriato programma di prevenzione. 

Resta quindi di primaria importanza il 
ruolo della prevenzione, che può essere 
mirata ai pazienti a rischio e/o orientata a 
contenere le complicanze.
Questo progetto formativo intende 
apportare a livello di classe medica 
tutte le competenze e conoscenze 
necessarie per poter affrontare, in 
maniera adeguata, queste patologie.
Il progetto prevede un programma di 
formazione a distanza con l’obiettivo di 
motivare i partecipanti all’utilizzo degli 
strumenti idonei per il riconoscimento 
precoce della osteoporosi, per la 
prevenzione delle fratture e condividere 
le appropriate terapie anche per la 
osteoartrosi.
Un trattamento tempestivo ed 
appropriato è il risultato di una diagnosi 
precoce, che permette di identificare 
con sicurezza i soggetti a rischio 
per programmare gli accertamenti 
diagnostici necessari e, soprattutto, 
l’utilizzo di adeguati presidi terapeutici, 
farmacologici e non (correzione dello 
stile di vita, esercizi motori, fisioterapia, 
integratori alimentari).
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16 NOVEMBRE 2020 - 16 MARZO 2021PROGRAMMA
Caso clinico
La valutazione densiometrica
Alessio De Santis

Caso clinico
La terapia dell’osteoporosi nell’anziano 
pluripatologico: una visione patient 
centered
Andrea Giustina

Caso clinico
La paziente BRCA positiva
Silvia Maffei

Caso clinico
Quando il nemico circola dentro di noi
Assunta Santonati

Caso clinico
L’uomo in trattamento farmacologico 
e metabolismo osseo
Gaetano Topa

Questionario di gradimento 
e test ECM

FACULTY
Alessio De Santis
Specialista Ortopedia e Traumatologia
Casa di cura Villa Serena, Catanzaro

Andrea Giustina
Professore Ordinario di Endocrinologia 
e Malattie del Metabolismo Università 
Vita-Salute San Raffaele, 
Milano

Silvia Maffei
Responsabile Endocrinologia 
Cardiovascolare Femminile ed 
Osteoporosi della fondazione CNR-
Regione Toscana “G. Monasterio”, 
Pisa

Assunta Santonati
Responsabile UOSD Endocrinologia 
e Diabetologia, Azienda Ospedaliera 
San Giovanni Addolorata, 
Roma

Gaetano Topa
Direttore U.O.C Ortopedia e traumatologia 
Grande Ospedale Metropolitano 
“Bianche Melacrino Morelli” 
Reggio Calabria
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COME ACCEDERE AL CORSO FAD
 Collegarsi alla pagina web 
 nofratturenodolore.com
 Cliccare sul tasto “REGISTRATI ALLA FAD”
 Successivamente sarete reindirizzati 
 sulla piattaforrma MULTIPLA*
 Nella pagina di registrazione compilare 
 tutti i campi presenti e scegliere username 
 e password preferite
 Il sistema invierà una mail contenente un link 
 da cliccare per confermare la registrazione 
 alla piattaforma
 Dalla piattaforma MULTIPLA selezionare 
 la FAD “ No Fratture No dolore” per iniziare 
 il Corso

* MULTIPLA (Multichannel Learning Platform ) è un portale 
dedicato ai professionisti della salute che vogliono tenere 
sotto controllo le proprie attività di apprendimento online. 
Grazie ad un unico account potrai iscriverti e seguire nuovi 
corsi di formazione, essere informato sui tuoi creditiECM, 
conoscere le scadenze.

HELP DESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Fornisce supporto tecnico agli utenti:
helpdesk@nofratturenodolore.it
055 7954251

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Regia Congressi srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280
info@regiacongressi.it 

PROVIDER
Euromediform srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260
info@euromediform.it

ECM
ID 286 – EVENTO N° 299152

La società Provider Euromediform srl sulla 
base delle normative ministeriali vigenti ha 
assegnato alla FAD n° 4 crediti formativi 
per tutte le professioni Sanitarie

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura
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