Informazioni Generali
Sede del Corso
Aula Centro Paraplegici Ospedaliero
Viale Vega, 3 - 0122 Ostia (Roma)
La partecipazione al Corso non prevede quota alcuna di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 60 partecipanti.
Per ragioni organizzative è indispensabile confermare la propria registrazione nel portale di FENICIA EVENTS & COMMUNICATION
www.fenicia-events.eu nella apposita sessione “PROSSIMI CONGRESSI”.
È previsto:
– Il Kit Congressuale;
– I Coffee Break e Light Lunch,
– Il Diploma di partecipazione;
– Il Certificato ECM, se conseguito.
Accreditamento ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM) e sarà accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo
(Chirurgia Generale, Endocrinologia, Fisiatria e Riabilitazione, Medicina
Interna, MMG, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, Radiologia).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider
4156) assegna alla presente attività ECM (232020) N. 7 Crediti ECM N. 7 ore formative.
Il Corso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 60 discenti.
N. Partecipanti 60 (iscrizione gratuita).

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante
e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– compilazione on-line del questionario di gradimento,
– superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 1-2-3 ottobre 2018.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del
questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno
diritto all’indirizzo e-mail indicato.
Diploma di partecipazione
Un diploma di partecipazione verrà rilasciato al termine del
Corso.
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Razionale del Corso

Programma Scientifico
Seconda Sessione

L’osso viene ormai considerato come un organo
molto dinamico coinvolto in patologie che
interessano vari specialisti.
Le gestione della patologia ossea presenta
risvolti che interessano oltre l’organo stesso, il
sistema endocrino, il sistema cardiovascolare, il
sistema ematopoietico, ed altri, vedendo
coinvolti il ginecologo, l’endocrinologo, il
nefrologo, l’internista, l’ortopedico, il cardiologo,
il nutrizionista ed ovviamente tutto il settore
della riabilitazione motoria.
Tra le complicanze più importanti
dell’insufficienza renale cronica figurano
sicuramente l’iperparatiroidismo secondario e
l’iperfosforemia. Trattare adeguatamente queste
patologie associate vuol dire modificare di
molto, in positivo, la qualità di vita dei pazienti
nefropatici. Nel trattamento
dell’iperparatiroidismo secondario,
dell’osteoporosi e dell’osso adinamico molto
recentemente sono entrati nella pratica clinica
nuovi farmaci molto potenti che in alcuni gravi
situazioni possono essere risolutivi.
Risulta evidente che un corso sulla patologia
ossea sia necessariamente multidisciplinare.
Il presente corso tenuto da esperti del settore
specialisti nelle varie branche intende affrontare
la gestione della patologia ossea nei suoi vari
aspetti, offrendo ai discenti la possibilità di
acquisire nozioni polispecialistiche.
Il corso è rivolto a medici ed infermieri del
settore e prevede la partecipazione di massimo
60 discenti.
Il corso prevede una sessione di approfondita
discussione dove i partecipanti avranno
l’opportunità di condividere la propria condotta
terapeutica nell’impiego dei nuovi farmaci
disponibili, sotto la guida di esperti nel settore.

ore 8.30 Registrazione partecipanti

Moderatori: Fabrizio Ammirati, Pierluigi Bartoletti

ore 8.45 Introduzione al Corso

ore 12.00 Intervento chirurgico

Massimo Morosetti, Rosanna Clementi

e patologia ossea
Francesco Pallotta

Saluti della Direzione Aziendale
Prima Sessione
Moderatori: Stefano Gallitto, Massimo Morosetti

ore 9.00 Fisiopatologia dell’osso.

Importanza della iperfosforemia
Sandro Mazzaferro

ore 9.30 Donna e Osso
Pierluigi Palazzetti

ore 10.00 Osteoporosi
Cristiana Cipriani

ore 12.30 Nutrizione e osso
Stefania Falcone

ore 13.00 Lunch
ore 13.45 Paraosteoartropatie

nel mieloleso
Stefano Finucci

ore 14.15 Farmacoepidemiologia

e farmacoeconomia
del trattamento delle
osteopatologie
Roberta Di Turi

ore 10.30 Coffee Break
ore 10.45 Diagnostica
Marzia Pasquali

ore 11.15 Terapia e prescrizione
Alberto Chiriatti

ore 11.45 Discussione tra i discenti

ore 14.45 Riabilitazione e osso
Rosanna Clementi

ore 15.15 Discussione tra i discenti
Faculty

ore 15.30 Compilazione questionario

di apprendimento

Faculty

ore 15.45 Chiusura del corso
Massimo Morosetti, Rosanna Clementi

