OSTEOPOROSI TRA IERI ED OGGI
Corso di aggiornamento per tutte le figure professionali della sanità
Direttori Scientifici: dr.ssa O. E. Casilli – dr Maurizio Muratore
Lecce, Aula del Polo Oncologico “Giovanni XXIII”
17 gennaio 2015
08,00 – 08,30 Iscrizioni
08,30 – 08,45 Introduzione e finalità del corso
O. E. Casilli - M. Muratore
08,45 – 09,15 Lettura: Epidemiologia dell’osteoporosi e sua definizione
Muratore
1^ Sessione
Moderatori: Di Giuseppe – O. E: Casilli
09,15 – 11,15 Tavola Rotonda 1^ parte: Etiopatogenesi dell’osteoporosi
Partecipano C. Zuccaro : Il metabolismo osseo
G. Colì
: Tessuto connettivo e trofismo dell’osso
A Perrone : Il ruolo della menopausa nella genesi dell’osteoporosi
A Semeraro : Malattie intestinali e osteoporosi
Intervengono tutti i partecipanti al corso
11,15 – 11,30 Coffee break
11,30 – 13,30 Tavola Rotonda 2^ parte: L’osteoporosi secondaria
Moderatori: A Muscogiuri – V. Tanzarella
Partecipano L. Quarta : Osteoporosi da corticosteroidi
D. Agrimi : Endocrinopatie e osteoporosi
F. Muratore : L’osteonecrosi mandibolare: un problema terapeutico o
una patologia odontoiatrica?
Intervengono tutti i partecipanti al corso
13,30 – 14,00 Light lunch
2^ Sessione
Moderatori: F. Calcagnile - F. Farì
14,00 – 16,30 Tavola Rotonda: Approccio preventivo e diagnostico – terapeutico

Partecipano: O. E. Casilli : La vit. D e il metabolismo fosfocalcico
E. Quarta : La terapia con bifosfonati
G. Carlino : Le molecole rimodellanti l’osso e quelle biologiche
A . Grimaldi : Indicazioni terapeutiche e corretta valutazione
dell’efficacia del trattamento terapeutico
A Maschio
: Gli stili di vita
A Caretto
: L’alimentazione
Intervengono tutti i partecipanti al corso

16,30 – 17,00 Discussione generale
17,00 -17,30 Compilazione del corso
17,30 – 17,45 Considerazioni conclusive
O.E. Casilli
Accreditamento per 100 persone
Crediti ECM : 11
Quota di iscrizione: € 40,00

RAZIONALE
Di osteoporosi in Italia sono affetti oltre 5.000.000 di persone di cui più dell’80% sono donne in
post menopausa.
Le fratture di femore e delle vertebre incidono notevolmente sui costi diretti, indiretti ed affettivi.
Oltre 100.000 persone ogni anno vanno incontro alle fratture di femore e la popolazione invecchia
sempre più.
Questo corso si ripromette di attirare l’attenzione del personale sanitario sul problema osteoporosi,
che è destinato ad incrementarsi con il passare del tempo. E’ importante potenziarne la
prevenzione.
Pertanto, tutti gli operatori sanitari debbono seguire un modus operandi univoco nell’affrontare la
patologia osteoporotica e l’ideale è quello di introdurre linee guida condivise, per affrontare in
maniera sistematica tale malattia, sia in senso preventivo che terapeutico - riabilitativo. Lo Stato
dovrebbe cominciare a rivedere la sua politica sanitaria in merito.

