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PROGRAMMA

18.30 Registrazione dei partecipanti

18.45 Introduzione ai lavori 
S. Giannini, S. Sella

  
19.00 Effetti scheletrici ed extrascheletrici del 

colecalciferolo
S. Giannini

19.45 Discussione

20.00 Approccio al paziente con sospetta 
patologia fragilizzante dello scheletro 
S. Sella

20.45 Discussione

21.00 Coffee break  

21.15 Presentazione e discussione casi clinici 
S. Giannini, S. Sella
Suddivisione in 2 gruppi di lavoro

22.30 Analisi conclusive
S. Giannini, S. Sella

22.45 Chiusura lavori e saluti finali

Questo corso si propone di affrontare il problema 
dell’osteoporosi nei suoi aspetti più pratici, 
cercando di evidenziare in modo concreto i punti 
di maggiore criticità del percorso diagnostico e 
terapeutico del paziente con fragilità ossea. La 
finalità principale e quella di tracciare percorsi 
quanto più possibile standardizzati, secondo i 
concetti dell’EBM, e di semplificare l’approccio al 
paziente con fragilità ossea. La parte teorica sarà 
rivolta a definire con chiarezza alcuni aspetti che 
ancora oggi sono oggetto di discussione nella 
comunità scientifica e che, qualche volta, possono 
essere fonte di confusione e di cattiva gestione del 
paziente. Tra questi argomenti sarà puntualizzato il 
concetto di rischio di andare incontro a fenomeni 
fratturativi, la cui valutazione complessiva e clinico-
strumentale integrata deve essere la base per gli 
opportuni indirizzi terapeutici. Uno spazio 
particolare sarà poi dato all’approfondimento di 
alcuni concetti di fisiopatologia del metabolismo 
fosfo-calcico, fondamentali per la comprensione 
dei diversi pattern di laboratorio in relazione alle 
varie patologie dello scheletro. Accanto a questa 
valutazione, sarà esaminato il concetto di efficacia 
terapeutica e proposta una revisione della diversità 
dei trattamenti oggi disponibili. Tuttavia, il corso 
intende far trasferire i suddetti concetti teorici nella 
pratica clinica di ogni giorno. Saranno pertanto 
organizzate sessioni interattive allo scopo di 
analizzare nel dettaglio l’approccio diagnostico e 
terapeutico alla patologia attraverso la 
presentazione di casi clinici esplicativi.
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