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QUANDO IL CHIRURGO VERTEBRALE
INCONTRA L’OSTEOPOROSI:
DIAGNOSI, TECNICHE CHIRURGICHE
E PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

L’osteoporosi è una malattia che si conferma in aumento in tutti i paesi industrializzati come
conseguenza dell’incremento dell’età media della popolazione. Nella pratica clinica quotidiana,
il chirurgo vertebrale valuta persone con differenti problematiche della colonna - degenerative,
traumatiche, neoplastiche - affette anche da osteoporosi. Questa patologia deve essere
riconosciuta per adeguare l’indicazione al trattamento chirurgico; deve altresì essere inquadrata e
adeguatamente trattata per il suo decorso potenzialmente invalidante.
Il simposio si propone di approfondire la conoscenza della patologia osteoporotica con esempi
clinici e relazioni seguite da discussioni sugli aspetti emergenti diagnostici, clinici, chirurgici e
terapeutici. Abbiamo ritenuto indispensabile coinvolgere gli specialisti di differenti discipline per
rinforzarne la collaborazione nell’ottica di una gestione multidisciplinare della malattia.
Barbara Cappelletto
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 4 Novembre 2022
13:00 Welcome snack
14:00 Registrazione
14:15 Introduzione
Barbara Cappelletto
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10

Moderatori: Luca Denaro, Francesco Finocchiaro
Il ruolo del Medico di Medicina Generale: dal riconoscimento del problema all’avvio del percorso diagnosticoterapeutico nei crolli vertebrali
Marzia Bottussi
Le caratteristiche radiologiche della colonna osteoporotica: diagnosi differenziale
Romeo Zanardi
Trattare il rischio imminente di frattura: un nuovo paradigma nella terapia dell’osteoporosi. Parla l’endocrinologo
Fabio Vescini
Terapia oncologica e salute dell’osso
Paola Ermacora
È possibile prevenire le fratture vertebrali con la terapia ormonale? Il punto di vista del ginecologo
Lorenza Driul
L’approccio del neurochirurgo alle problematiche peculiari dei crolli osteoporotici in gravidanza e allattamento
Teresa Somma

16:30 Coffee break
17:00 L’osteoporosi del rachide vista dal chirurgo vertebrale
Francesco C. Tamburrelli
17:20 Rafforzare con il movimento: il contributo del fisiatra nella prevenzione e trattamento delle fratture vertebrali
nell’osteoporosi
Emiliana Bizzarini
17:40 Il chirurgo vertebro-midollare e la gestione delle fratture toraco-lombari nell’osteoporosi
Rossella Rispoli
18:00 Come il chirurgo vertebrale affronta lo squilibrio sagittale nell’osteoporosi
Massimo Balsano
18:20

Tavola rotonda con tutti i relatori

19:00 Conclusioni e fine lavori scientifici
19:10 Compilazione del questionario ECM di venerdì e della scheda anonima di valutazione della qualità

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 5 Novembre 2022
Moderatori: Massimo Balsano, Emiliana Bizzarini
09:00 La direzione medica e il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dell’osteoporosi in Friuli Venezia Giulia
Lucia Lesa
09:15 L’impatto sociale dell’osteoporosi. FEDIOS - FEDerazione Italiana Osteoporosi e malattie dello Scheletro
Ferdinando Silveri
09:30 Il punto di vista del paziente
09:45 Tavola rotonda
• La federazione
• La direzione sanitaria
• Il chirurgo
• Il paziente
10:15 Coffee break
Moderatori: Stefano Romoli, Francesco C. Tamburrelli
10:45 Complicanze del trattamento chirurgico della patologia degenerativa nell’osteoporosi
Andrea Barbanera
11:05 Strategie chirurgiche nell’osteoporotico
Federico De Iure

Casi clinici: cosa ho fatto e cosa avrei potuto fare
11:25 Caso 1
Umberto M. Ricci
11:40 Caso 2
Andrea Angelini
11:55 Caso 3
Jacopo Del Verme
12:10 Caso 4
Andrea Piazzolla
12:25 Conclusioni e fine lavori scientifici
12:35 Compilazione del questionario ECM di sabato e della scheda anonima di valutazione della qualità

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Norme per la Faculty

E.C.M. | Educazione Continua in Medicina

L’evento non sarà soggetto ad accreditamento ECM ma è comunque richiesto
il rispetto delle seguenti norme:
• l’attività di docenza dovrà essere obiettiva, equilibrata e non influenzata
da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali;
• il relatore/docente non deve inserire nell’attività didattica pubblicità
esplicita di qualsiasi tipo per specifici prodotti d’interesse sanitario, deve
indicare solo nomi generici di farmaci, strumenti, presidi e non il nome
commerciale, anche se correlato all’argomento trattato;
• il relatore/docente non deve proiettare immagini coperte da diritto
d’autore, immagini identificative di farmaci o apparecchiature e immagini
che possano violare la privacy dei pazienti.

Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato
> n. 4 crediti per la giornata di venerdì per 4 ore di attività formativa
> n. 3 crediti per la giornata di sabato per 3 ore di attività formativa
per le seguenti categorie:
MEDICO CHIRURGO discipline:
Medicina fisica e riabilitazione
Anestesia e rianimazione
Medicina interna
Ematologia
Medicina termale
Endocrinologia
Medicina dello sport
Epidemiologia
Nefrologia
Geriatria
Neurochirurgia
Ginecologia e ostetricia
Neurologia
Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica
Neuroradiologia
Igiene degli alimenti
Oncologia
e della nutrizione
Ortopedia e traumatologia
Malattie metaboliche
Patologia clinica (laboratorio
e diabetologia
di analisi chimico-cliniche
Medicina e chirurgia di
e mecrobiologia)
accettazione e di urgenza
Radiodiagnostica
Medicina generale
Reumatologia
(medici di famiglia)
Scienza dell’alimentazione
FARMACISTA
e dietetica
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
Formazione Residenziale RES – Accreditamento Nazionale
per n. 100 partecipanti certificati dal Provider My Meeting secondo le
normative della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it
L’attestato, conferente i crediti, sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai partecipanti
che avranno frequentato il percorso formativo (90% del monte ore) e riconsegnato il
fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori. Sarà valutato positivamente
solo chi avrà risposto correttamente al 75% delle domande del test di apprendimento.

Proiezioni > preferibilmente in 16:9
La sala sarà provvista di Personal Computer per la presentazione dei lavori
con videoproiezione.
È consentito l’uso del proprio PC/MAC previa comunicazione anticipata ai
tecnici di sala; dotarsi di proprio adattatore.
Le relazioni e i casi clinici dovranno essere preparati con Power Point su
Pen Drive e consegnate almeno un’ora prima dell’inizio della
presentazione al tecnico in sala per verificare la compatibilità del proprio
materiale tecnico. Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo
assegnato per ciascun intervento per un corretto svolgimento delle
sessioni scientifiche.
Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto
di apportare al Programma tutte le variazioni che dovessero essere ritenute
necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso
formativo accreditato.

Privacy
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lsg
30/06/2003 n° 196 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.
Soggetto titolare del trattamento dei dati: My Meeting Srl nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina
Federici – Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) – C. F. / P. IVA 02759781202 – Tel 051 796971 – e-mail:
info@mymeetingsrl.com
Finalità del Trattamento: i dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al
fine dare seguito alla richiesta e di documentare la Sua partecipazione all’evento e a trattamenti derivanti da obblighi di legge.
I dati saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo all’evento e alle competenti
Autorità secondo le prescrizioni di Legge ed eventualmente ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio
della Newsletter periodica che la manterrà aggiornato sugli eventi di suo interesse organizzati da My Meeting.
Conservazione dei dati personali: My Meeting Srl conserverà i suoi dati per il tempo necessario alla gestione delle attività
connesse sopra indicate, evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti
da parte dell’interessato.Il tempo di conservazione è fissato in cinque anni, salvo che l’interessato esegui azioni che confermino
la sua volontà di consentire l’utilizzo dei suoi dati. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della
presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità
sopra indicate. Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento.

Obiettivo formativo di sistema n. 18

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compentenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
L’evento si propone di approfondire la conoscenza della patologia osteoporotica con
esempi clinici e relazioni seguite da discussioni sugli aspetti emergenti diagnostici,
clinici, chirurgici e terapeutici. Il coivolgimento degli specialisti di differenti discipline
ne rinforza la collaborazione nell’ottica di una gestione multidisciplinare della malattia.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale				
Ambassador Palace Hotel
Via Carducci, 46 | 33100 Udine | Tel. 0432 503777
info@ambassadorpalacehotel.it
http://www.ambassadorpalacehotel.it/
Parcheggio
Nelle aree limitrofe all’hotel è possibile utilizzare i parcheggi a pagamento
con strisce blu, costo orario Euro 0,60/ora dalle 8:00 alle 20:00, con la pausa
pranzo dalle 13:00 alle 14:30. Si può pagare scaricando l’app (inPark)
oppure solo con monete.
In alternativa a soli 500 m dall’Hotel si trova il parcheggio coperto “Park
Tribunale” al costo di Euro 1,00/ora aperto h 24 maggiori info e dettagli
https://www.ssm.it/sosta-in-struttura
Distanze Principali
Aeroporto di Trieste “Ronchi dei Legionari” Gorizia 42 km (30’)
Aeroporto di Venezia “Marco Polo” 120 km (1h 15’)
Stazione ferroviaria 500 m a piedi
Centro Città 700 m a piedi

L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche • l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma
• il kit congressuale

Iscrizioni

Cancellazione d’iscrizioni

La partecipazione all’evento formativo è gratuita e a numero
chiuso fino ad un massimo di 80 partecipanti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito
web dedicato al simposio.
Iscriviti ora > SCHEDA ISCRIZIONE OSTEOPOROSI oppure inquadra
il QRcode.
La segreteria My Meeting confermerà l’iscrizione con un’e-mail una volta
ultimate le pratiche di controllo.

Termine ultimo per invio delle iscrizioni
venerdì 28 ottobre 2022
salvo esaurimento posti
PCO e Provider Standard ECM n. 1396

Gli iscritti impossibilitati a partecipare al Simposio sono
tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria
Organizzativa. Eventuali sostituzioni potranno pervenire
per iscritto in qualsiasi momento.

Attestato di partecipazione
Portale SVC

L’attestato di partecipazione sarà inserito direttamente
in cartella congressuale e consegnato ai partecipanti al
momento della loro registrazione in sede di evento.

Sistema Valutazione Conferenze CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici Cod. evento
2022-0421193537 evento approvato dall’Ufficio Compliance il 12-05-2022.

My Meeting S.r.l.
Via 1° Maggio 33/35 | 40064 Ozzano nell’Emilia (Bologna), Italy
Ph. +39 051 796971 | Fax +39 051 795270
info@mymeetingsrl.com | www.mymeetingsrl.com
RdP Milena Roveri
e-mail: milena.roveri@mymeetingsrl.com | Cell. 339 1025277

SPONSOR
Si ringraziano per il contributo non condizionato dato all’evento

Main Sponsor

cod. Q7 – stampato settembre 2022
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