Informazioni generali
SEDE DEL CORSO
Hotel Hermitage
Via Dante Alighieri, 1 – SILVI (TE)
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita e si effettua entro il 15 marzo 2019 online sul sito
www.athenacongressi.it; dopo tale data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile l’iscrizione in sede di corso. Le
iscrizioni, che verranno accettate in ordine di arrivo, prevedono:
la partecipazione ai lavori scientiﬁci, l’attestato di partecipazione,
il coffee break e light lunch.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro presentazione del badge, alla ﬁne del Corso a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta in Segreteria.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede del
Corso dalle ore 7.30 del 23 marzo.
Recapito telefonico durante il Corso: 349 4948766.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per le relazioni è disponibile la videoproiezione da PC e sarà possibile utilizzare unicamente il computer di dotazione nella sala;
i ﬁle delle proiezioni devono essere consegnati almeno due ore
prima della presentazione del lavoro.
CREDITI ECM
EVENTO ECM N. 251128 - CREDITI ECM N. 6
Obiettivo formativo: INTEGRAZIONE
INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE,
INTERISTITUZIONALE.
Il Corso è accreditato per la ﬁgura professionale del Medico
Chirurgo per tutte le specializzazioni; e Infermiere.
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REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che avranno
preso parte ad almeno il 90% del programma formativo accreditato e che avranno superato il questionario di veriﬁca di apprendimento (almeno il 75% delle risposte esatte).
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM 1511

ATHENA CONGRESSI
TYCHE SRL
Via Passo Lanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it
www.athenacongressi.it
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23 marzo 2019
Hotel Hermitage

Presentazione del Corso
L’osteoporosi è una malattia metabolica dello scheletro che
si manifesta con un aumento del rischio di frattura.
Si manifesta in genere con l’avanzare dell’età, non è un
problema esclusivo del sesso femminile e non sono infrequenti
forme secondarie che possono interessare anche i giovani.
Può associarsi a diverse malattie e viene favorita dall’uso di
molti farmaci, tra cui i corticosteroidi e quelli utilizzati per il
blocco ormonale adiuvante.
In Italia si contano annualmente oltre 100.000 fratture di
femore e 1 milione di fratture vertebrali osteoporotiche.
Le conseguenze sono rilevanti sia in termini di perdita della
qualità di vita e dell’autonomia personale ma anche in termini
di mortalità e di costi sociali, perciò è rilevante il ruolo del nursing per informare il paziente e aiutarlo ad assumere comportamenti atti a prevenire le cadute.
Oggi il clinico ha a disposizione la nuova Nota 79, uno
strumento che aiuta a segmentare le fasce di pazienti sia in
Prevenzione Primaria che Secondaria, e a valutare le opzioni
terapeutiche disponibili in prima, seconda e terza linea.
Un aiuto nella gestione del paziente anziano è dato dalla
supplementazione di calcio e vitamina d, ma occorre identiﬁcare come e quando integrarli.
Da molti anni il trattamento di elezione dell’Osteoporosi
viene condotto con la somministrazione di Bisfosfonati, per lo
più per via orale: questi farmaci infatti possiedono la caratteristica di inibire il reclutamento e lo sviluppo degli osteoclasti e
numerosi trial clinici controllati ne hanno evidenziato la capacità di ridurre di circa il 50% l’incidenza di fratture da fragilità
sia in prevenzione primaria che secondaria.
Uno dei principali problemi connessi alla somministrazione
dei Bisfosfonati per via orale è rappresentato dai possibili e non
infrequenti effetti collaterali da essi indotti a livello gastrico, anche laddove vengano scrupolosamente osservate le indicazioni
relative alla loro assunzione; ne consegue una ridotta aderenza
dei pazienti ed una sostanziale ed ovvia vaniﬁcazione del trattamento. Per questi motivi sono stati sviluppati alcuni Bisfosfonati
somministrabili per via e.v. ed in particolare lo Zoledronato è
stato sperimentato nell’Osteoporosi primitiva, in quella da glucocorticoidi e nella malattia di Paget alla posologia di 5 mg
e.v.: i risultati di efﬁcacia sono stati assai promettenti e con una
elevata aderenza al trattamento.
Nel corso del convegno verranno illustrati un update su patogenesi e clinica dell’osteoporosi, e un quadro generale di management diagnostico terapeutico del paziente grazie alle linee
guida di patologia, per sviluppare inﬁne il ruolo del nursing e
dell’assistenza infermieristica nel paziente anziano.
Alle lezioni frontali seguiranno dibattiti e discussione di casi
clinici.

Responsabile Scientiﬁco
Dott. Bruno Raggiunti
Direttore U.O.C. delle Malattie Endocrine e Diabetologia
Ospedale S. Liberatore, Atri – ASL TE

Programma
8.00
8.15

Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale ECM
Presentazione degli obiettivi del Corso

Bruno Raggiunti

I SESSIONE
Moderatori: Francesco Cipollone
8.30
9.00
9.30

Gaetano Sorrentino

Update sulla Patogenesi
e sulla Clinica dell’Osteoporosi

Lia Ginaldi

Linee Guida sull’Osteoporosi. Nota 79

Salvatore Minisola

Nursing dell’Osteoporosi:
Informazione, Educazione Terapeutica
e Prevenzione delle cadute

Samanta Raggiunti
10.00

Discussione sulle tematiche trattate

10.30

Coffee Break

Lia Ginaldi, Salvatore Minisola, Samanta Raggiunti

II SESSIONE
Moderatori: Giorgio Napolitano
10.45
11.15
11.45

Giancarlo Cicolini

Lo Zoledronato: Update sulla gestione
ed efﬁcacia del trattamento

Fabio Vescini

Vitamina D e Calcio:
quando e come integrarli

Roberto Cesareo

L’Assistenza Infermieristica e
la Compliance del paziente Osteoporotico

Doris Tina
12.15

Discussione sulle tematiche trattate

12.45

III SESSIONE
Conduttori: Valeriana Falzano, Bruno Raggiunti
I Caso Clinico: Osteoporosi e Menopausa

13.15
13.45
14.15
14.30
14.45
15.00

Fabio Vescini, Roberto Cesareo, Doris Tina

Christine De Acetis

II Caso Clinico: Iperparatiroidismo
ed Osteoporosi

Paola Romagni

III Caso Clinico: Mieloma ed Osteoporosi

Eleonora Celletti

Discussione sulle tematiche trattate

Christine De Acetis, Paola Romagni, Eleonora Celletti
Conclusioni: Update sull’Osteoporosi

Bruno Raggiunti

Questionario di veriﬁca ECM
e questionario di gradimento
Chiusura del Corso e Light Lunch

