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RAZIONALE E RELATORI 
 

L’osteoporosi è una patologia diffusa che coinvolge circa 3,5 milioni di donne e 
1 milione di uomini, probabilmente sottostimata. E’ causa di molte migliaia di 

fratture di femore (molte probabilmente non diagnosticate). 
Le fratture da osteoporosi aumentano il rischio di mortalità e riducono il grado 

di autosufficienza fino alla istituzionalizzazione, che sembra riguardare circa il 

20% dei casi. 
E’ fondamentale poter selezionare i soggetti che hanno maggior probabilità di 

sviluppare l’osteoporosi sulla base di fattori di rischio, ben individuati, utiliz-
zando anche degli algoritmi (FRAX, De FRA, FraHS) a disposizione anche dei 

medici di medicina generale. 

Tra i fattori di rischio che possono favorire l’insorgenza di osteoporosi e di frat-
ture da fragilità ci sono, prima di tutto, l’età e la menopausa, poi molte malat-

tie (neoplasie, malattie reumatiche, MICI, epatopatie croniche, ipogonadismi, 
diabete, bpco, parkinson,…), una lunga serie di farmaci (antiepilettici, chemio-

terapici, cortisonici, antiandrogeni,...), la familiarità e scorretti stili di vita 

(abuso di alcolici, fumo, vita sedentaria, dieta squilibrata con scarso apporto di 
calcio e vit D, ..), deformità del rachide e perdita di altezza. 

Il calcolo del rischio di frattura, insieme alla valutazione della BMD, mediante 
tecnica DXA, è fondamentale per decidere se intraprendere un trattamento 

farmacologico, quali farmaci usare, e per dare i fondamentali consigli sul cor-
retto stile di vita. 

Il paziente in trattamento farmacologico deve essere preso in carico e monito-

rato, controllando i marker del turnover osseo e la densitometria, con periodi-
cità concordata anche con lo specialista di riferimento. 

Nel corso del convegno parleremo di tutto questo, e di altro ancora, aggior-
nando le conoscenze e proponendo un percorso di cura condiviso tra MMG e 

specialista, affidando lo sviluppo delle tematiche a professionisti, di alto profilo 

scientifico, esperti nel campo. 
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Prof. M. Rossini - Prof. Ordinario, Direttore UOC Reumatologia, Dip. Medici-
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SABATO 18 SETTEMBRE 2021 
 

Ore 09.30 – 10.00  Accoglimento ed iscrizioni  
 

Ore 10.00 – 10.15  

La dimensione epidemiologica e i costi sociosanitari del problema 

osteoporosi  

Bruno Franco Novelletto 
 

Ore 10.15 – 10.40  

L’approccio diagnostico di primo livello: identificazione dei soggetti a 

maggior rischio di frattura; stratificazione del rischio; quali esami 

richiedere e loro significato  

Francesco Bertoldo 
 

Ore 10.40 – 11.05  

Il ruolo del laboratorio chimico  

Mario Plebani 
 

Ore 11.05 – 11.30  

Effetti scheletrici ed extra scheletrici della vitamina D 

Sandro Giannini  
  

Ore 11.30 – 11.55  

Le indicazioni terapeutiche: quale/i farmaci per quale paziente 

Rossini Maurizio 

11:55 - 12:20 coffee break 
 

Ore 12.20 – 13.20  

Tavola rotonda sul tema: “Quale tipologia di paziente può essere ge-

stito direttamente dal MMG e quale dovrebbe essere inviato a consu-
lenza specialistica? Ipotesi di un progetto operativo di condivisione 

della gestione del paziente con osteoporosi” 

Francesco Bertoldo, Bruno Franco Novelletto, Sandro Giannini,  

Raffaella Michieli, Mario Plebani, Maurizio Rossini 
 

Ore 13.20 – 13.25  

Conclusioni e chiusura lavori 

Bruno Franco Novelletto, Sandro Giannini 

Verifica di apprendimento e questionario di gradimento 


