
UPDATE SULL’OSTEOPOROSI 
 

Hotel Minerva Arezzo 
 

Sabato 11 Giugno 2022 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

 

08.45 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Inizio dei lavori scientifici 

09.30 Osteoporosi: inquadramento, epidemiologia, fattori  

  di rischio, diagnosi  

          Alfonso Baldoncini 

10.30 Le linee guida: l’importanza del trattamento corretto per la   
  prevenzione primaria e secondaria delle fratture  

          Lucia Fusconi 

11.30 Coffee break 

11.45 Vitamina D: l’importanza per la prevenzione e per il successo   
  terapeutico nell’osteoporosi  

         Caterina Acciai 

13.00 Light lunch 

14.00 Focus sui bifosfonati  

          Alfonso Baldoncini 

15.00 La nota 96 e la nota 79: facciamo chiarezza su terapia e dosaggi  

         Lucia Fusconi 

16.00 Conclusioni e compilazione questionario ECM 

16.15 Termine dei lavori scientifici 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO 
 

Dott. Alfonso Baldoncini 

Direttore U.O.C. Medicina Nucleare - Ospedale San Donato di Arezzo 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
 

L’Evento ha ottenuto nr. 6 crediti ECM per la Figura Professionale del 
Medico Chirurgo nelle discipline di Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Medicina Nucleare, Ortopedia e Traumatologia,      

       Reumatologia. 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

L’osteoporosi è una malattia grave che colpisce 
entrambi i generi la cui incidenza aumenta con l’età. 
Essa conduce a fratture che, a loro volta, aumentano il ri-
schio di disabilità, peggiorano la qualità della vita e la mortali-
tà. La sua gestione diventerà nel tempo un problema sociale e di 
sanità pubblica sempre più grave: in questa fase storica, come per 
molte altre patologie croniche degenerative parzialmente trascura-
te, è importante porre la giusta attenzione alla prevenzione ed alla 
terapia dell’osteoporosi per giocare d’anticipo. E’ necessario indivi-
duare precocemente i soggetti a rischio di frattura o rifrattura e 
trattarli nel modo più adeguato, in quanto si tratta di un’area che 
presenta esigenze mediche non ancora soddisfatte. Attraverso una 
migliore comprensione dei meccanismi alla base della comparsa 
dell’osteoporosi, delle fratture e del modo in cui è possibile preveni-
re e curare le stesse si può contribuire a migliorare le condizioni di 
salute dei soggetti a rischio e a ridurre gli oneri per il SSN (stimati di 
recenti intorno a 7 miliardi annui). L’incontro ha la finalità di fornire 
le basi per comprendere l’importanza di una terapia appropriata e 
sicura per il paziente, alla luce delle più recenti evidenze cliniche. 

 
SEDE CONGRESSUALE 
 

Hotel Minerva 

Via Fiorentina, 4 

52100 - Arezzo 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

 
Tel. 055 8797796 - 8777875 
Fax 055 8797843 
E-mail info@nicocongressi.it 
Web site www.nicocongressi.it 

mailto:info@nicocongressi.it
http://www.nicocongressi.it


UPDATE SULL’OSTEOPOROSI 

Arezzo, 11 Giugno 2022 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome ________________________ Nome __________________________ 
 

Nato a  ________________________________il_________________________ 
 

Codice Fiscale (obbligatorio)________________________________________ 
 

Professione_______________________________________________________ 
 

Disciplina________________________________________________________ 
 

Inquadramento Professionale: 
 

□ Convenzionato  □ Dipendente   □ Libero Professionista  
 

Indirizzo privato __________________________________________ n°______ 
 

CAP ________ Città _______________________________ Provincia _______ 
 

Cell. _____________________ e-mail _________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati 
personali” (D.L. 30 giugno 2003 n° 196). I dati non saranno diffusi ne comunicati a   soggetti diversi 
da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 
 
La presente scheda è da inviare compilata al numero di fax 055 

8797843 o all’indirizzo e-mail info@nicocongressi.it  
 
 

 
 
Data ______________________  Firma _______________________________ 

 
 
 

Con il contributo non condizionante di 
 

 
 


