
SEDE
Roma 26 Ottobre 2021 - Via Valsugana, 34
Il Corso si svolgerà  in modalità: WEBINAR
ISCRIZIONE                                   GRATUITA
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ci si può iscrivere o inviando la scheda di iscrizione alla Congress Line
entro il  24/10/2021  --  e-mail: congressline@congressline.net

Oppure ci si può iscrivere collegandosi direttamente alla piattaforma

http://congressline.congressotop.it       entro il  26/10/2021

CREDITI FORMATIVI – ECM                                                                                                                   

Qualora l’iscritto non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto ad acqui-
sire alcun credito formativo.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
–   rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
- terminato il Webinar, e ricollegandosi alla piattaforma, il discente avrà 72 ore di

tempo per compilare i questionari di valutazione e di gradimento, entrambi indi-
spensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.

Categorie
– Medico Chirurgo: Allergologia ed Immunologia Clinica; Andrologia; Car-

diologia; Endocrinologia; Genetica Medica; Geriatria; Malattie Metaboli-
che e Diabetologia; Medicina Interna; Oncologia; Pediatria; Chirurgia
Generale; Ginecologia e Ostetricia; Ortopedia e Traumatologia; Medicina
Generale (Medici di Famiglia); Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Radio-
logia

ACCESSO  E ISCRIZIONE
Per accedere è necessario collegarsi alla piattaforma: http://congressline.con-
gressotop.it, selezionare l’evento a cui si vuole partecipare, premere il pulsante
ISCRIVITI e completare tutta la fase della registrazione obbligatoria. A conferma
dell’iscrizione riceverà una email di conferma. 
È possibile registrarsi fino al giorno dell’evento.
Per qualsiasi problema conttattare la Segreteria.                                                              
Per collegarsi al Webinar, il giorno dell’evento, sarà necessario installare il 
programma gratuito zoom sul proprio PC: link https://zoom.us/download

OSTEOPOROSI: 
UN PAZIENTE, TRE SETTINGS

Martedì 26 Ottobre

0re 16.00 - 18.00

W E B I N A R

Il Workshop è stato realizzato 
con il contributo incondizionato di

Responsabili Scientifici

Monica Foniciello - Paolo Zuppi

Responsabile Organizzativa

Marta Franco



16.00-16.30 Saluto Autorità

Introduzione 
Monica Foniciello - Paolo Zuppi

16.30-16.50 Visione d’insieme: screening e prevenzione
Marina Moscatelli

16.50-17.05 Accertamenti diagnostici 
Francesca Rota

17.05-17.20 I farmaci disponibili  
Marta Franco

17.20-17.35 Ruolo del medico specialista sul territorio
Alessandra Gardini

17.35-17.45 “Triangolazione” 
Marina Moscatelli

17.45-18.00 Discussione e considerazioni finali
Giuseppe Fucito - Roberto Baldelli

PROGRAMMA

Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE

Via Valsugana, 34 – 00141 Roma
Tel. 06.39.742.176 – 06.44.241.343

E-mail: congressline@congressline.net
www.congressline.net

PROVIDER STANDARD ECM 2477

L’osteoporosi è espressione di una patologia sistemica ed è caratteriz-
zata da una perdita di massa, elasticità e resistenza ossea; tali altera-
zioni comportano un’aumentata fragilità scheletrica. 
In Italia, il 23% delle donne e il 7% degli uomini oltre i 50 anni è affetto
da osteoporosi e questi numeri sono in crescita, anche considerando
l'aumento dell'aspettativa di vita. 
Esponendo il paziente ad un alto rischio di frattura, anche per traumi
minimi, questa patologia ha un importante impatto sulla qualità della
vita e sulla spesa sanitaria. 
In quest’ottica la prevenzione e, quindi, l’identificazione dei pazienti a
rischio, giocano un ruolo fondamentale; questi importanti compiti
spettano al medico di medicina generale, la prima figura con cui si in-
terfaccia il paziente a livello territoriale. Tra le altre figure sanitarie che
ruotano attorno al paziente con osteoporosi vi sono quelle dello spe-
cialista ambulatoriale e ospedaliero, indispensabili per un inquadra-
mento appropriato della patologia e per la scelta più idonea della
terapia da intraprendere.
Obiettivo di questo incontro è riaffermare la centralità del paziente, de-
finire le specificità dei ruoli professionali e facilitare il percorso diagno-
stico-terapeutico.


