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CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider 
Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-XXXXX per: 

- Medico Chirurgo __ Endocrinologia, Geriatria, Reumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, 
Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Medicina Generale, Gi-
necologia, Continuità Assistenziale

- Fisioterapista _____ Fisioterapista
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Tecnico sanitario di radiologia medica 
- Tecnico Ortopedico_ Tecnico ortopedico
- Farmacista________ Farmacia ospedaliera e territoriale
- Infermiere ________ Infermiere
Sono stati assegnati all’evento n. XX Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% delle risposte corrette)

• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termini dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento 
dal sito: www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno di riferimento e il titolo del congresso.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
ISCRIZIONE al CORSO L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso può essere effettuata colle-
gandosi al sito www.collagecongressi.it / sezione congressi - e.c.m.
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Ritorna con il mese di Maggio l'appuntamento con il Convegno “Osteoporosi 
e Qualità di Vita", che possiamo definire un incontro scientifico Palermitano a 
cadenza annuale nell'ambito dell'Osteoporosi ed Osteoartrosi. Quest'anno 
siamo arrivati alla 5a edizione e questo naturalmente è di grande orgoglio per 
chi ha da sempre creduto fortemente nella necessità di riunire Amici e Colleghi, 
sia docenti che discenti, per migliorare le conoscenze scientifiche nell'ambito di 
questi temi tanto attuali, di grande incidenza nelle patologie dell'uomo, in 
particolare negli anziani, ed oltretutto con costi non indifferenti nell'ambito del 
S.S.N.
Le tematiche di questa 5a edizione se da un lato ricalcheranno degli argomenti 
già noti, ma che necessitano sempre di aggiornamenti e nuove indicazioni 
terapeutiche, saranno altresì affiancati da altri temi innovativi e di grande 
impatto scientifico, che ormai irrompono sul pianeta Osteometabolico.
Si discuterà inoltre della nuova NOTA 79, inerente  la prescrivibilità dei farmaci 
antiriassorbitivi e della valutazione del rischio fratture secondo l’algoritmo di 
calcolo De FRAX sulle probabilità (%) a 10 anni di fratture osteoporotiche in 
donne da 55° 90 anni in base alla BMD T-score e alla BMI.
Naturalmente si tornerà a parlare della Responsabilità del Medico nell'ambito 
dell'attività professinale e della relativa obbligatorietà dell'Assicurazione 
Professionale.
Inoltre in parallelo al Convegno sarà ripetuto il Corso di terapia Infiltrativa delle 
grandi articolazioni, mirato specialmente ai giovani medici specializzandi, ma 
anche per gli specialisti che vorranno approfondire ulteriormente le tecniche 
infiltrative.
Un ampio spazio sarà dato alle terapie chirurgiche, mediche e riabilitative con 
le indicazioni più attuali nell'ambito dell'Osteoporosi ed Osteoartrosi. 
In ultimo avremo una discussione interattiva di alcuni casi clinici, che già nelle 
precedenti edizioni ha determinato grande interesse e partecipazione dei 
discenti.
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IL RUOLO DEL RADIOLOGO INTERVENTISTA

ORTOGERIATRIA… REALTÀ  ITALIANA: GESTIONE DELLE COMORBILITÀ

PROFILO DI SICUREZZA DEI FARMACI PER L’OSTEOPOROSI

QUANDO E PER QUANTO TEMPO TRATTARE IL PAZIENTE

IL RUOLO DELLA DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE

RISCHIO FRATTURATIVO (COME E PERCHÈ)

RUOLO DEL CHIRURGO ORTOPEDICO (QUANDO INTERVENIRE)

TRATTAMENTO CONSERVATIVO  E/O TRATTAMENTO 
MININVASIVO DELLE FRATTURE

NUOVE TERAPIE

FANS E/O OPPIODI: INDICAZIONI E LIMITI

RUOLO DELLA CONDROPROTEZIONE

NUOVA  NOTA 79- ALGORITMO DI  CALCOLO De FRAX

Il RUOLO DEL MEDICO SPORTIVO NELL’ORTOGERIATRIA


