
 

  

FOCUS ON: OSTEOPOROSI 
 

Hotel Federico II 

Via Ancona, 100 – Jesi (AN) 
 

Giovedì 30 Marzo 2023 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Moderatore e Discussant: Dott. Corrado Ceci 

18.30  Apertura dei lavori scientifici e presentazione del Corso 

Relatore: Dott. Ferdinando Silveri 

19.00  La fragilità scheletrica in Italia e nel mondo 

19.45 Come sta cambiando la gestione del rischio di frattura da fragilità: 

nuova soglia terapeutica, nuova strategia terapeutica e nuovi target 

20.15  Discussione 

20 45  Coffee break 

21.00  Nella Pratica Clinica: 

• Tra Linee Guida e Nota 79 E 96 

• La Prevenzione 

• Problemi di Safety 

21.45  Question-Time 

22 30  Conclusioni 

22.45 Termine dei lavori scientifici 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Ferdinando Silveri – Specialista in Reumatologia 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’Evento ha ottenuto nr. 5,2 crediti ECM per la Figura Professionale 

del Medico Chirurgo nelle discipline di Medicina Fisica e Riabilitazio-

ne, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Ortopedia e Traumatolo-

gia, Reumatologia. 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 

Le fratture da fragilità, in pazienti con osteoporosi coinvolge un 

sempre più ampio numero di soggetti, prevalentemente di sesso 

femminile, con costi sociosanitari rilevanti. 

A fronte di tali dati epidemiologici, nella pratica, i pazienti vengono 

trattati sempre più raramente e con schemi farmacologici. spesso 

non corretti. Questo paradossalmente si scontra con una disponibili-

tà sempre maggiore di farmaci estremamente efficaci che permette-

rebbero di realizzare una strategia personalizzata per il paziente 

con un target terapeutico ora ben definito. I pazienti, che dovrebbe-

ro essere trattati ma non ricevono nessun farmaco sono tra i più alti 

in Europa. La pratica clinica è anche condizionata dalla rimborsabili-

tà dei farmaci (nota 79 e nota 96) che non sempre coincidono con le 

nuove evidenze e linee guida. 

L'incontro ha lo scopo di fornire un'occasione di confronto tra Medico 

Specialista e Medici di Medicina Generale su come coordinare un 

percorso efficace e condiviso sul problema delle fratture da fragili-

tà. 

 

SEDE CONGRESSUALE 

Hotel Federico II 

Via Ancona, 100 – Jesi (AN) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

 

Tel. 055 8797796 - 8777875 

Fax 055 8797843 

E-mail info@nicocongressi.it 

Web site www.nicocongressi.it 
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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 _________ 
 

Tel_____________________________________Fax______________________________ 
 

Cell. ___________________________ e-mail __________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati persona-
li” (D.L. 30 giugno 2003 n° 196). I dati non saranno diffusi ne comunicati a   soggetti diversi da quelli che con-
corrono 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 


