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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. 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 gli 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 fratture da fragilità ci sono, prima di tutto, l’età e la menopau-

sa, poi molte malattie (neoplasie, malattie reumatiche, MICI, epatopatie croni-

che, ipogonadismi, diabete, bpco, parkinson,…), una lunga serie di farmaci 
(antiepilettici, chemioterapici, 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, ..). 

Il calcolo del rischio di frattura, insieme alla valutazione della BMD, mediante 

tecnica DXA, è fondamentale per decidere se intraprendere un trattamento 
farmacologico e quali farmaci usare. 

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. 
 

Dr.ssa G. Dogà - MMG, Medicina di Gruppo Integrata, Mestre (VE) 

Dr. B. Franco Novelletto - Gastroenterologo, Libera professione, Padova 

Prof. S. Giannini - Centro Regionale Specializzato per L'Osteoporosi - Clinica 

Medica 1 - Dip. di Medicina DIMED - Azienda Ospedale-Università di Padova 

Prof. M. Plebani - Prof. Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 

Clinica. Direttore, DIDAS Servizi di Diagnostica Integrata, AOU di Padova  

Prof. L. Punzi - Referente Rete Reumatologia Regione Veneto, già PO Reu-
matologia Università di Padova  

Prof. M. Rossini - Prof. Ordinario, Direttore UOC Reumatologia, Dip. Medici-
na, AOUI di Verona  

Dr.ssa S. Zardo - Farmacista, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Terri-
toriale, AULSS 3 Serenissima, Venezia 

SABATO 05 FEBBRAIO 2022 
 

Ore 09.30 – 09.50  Accoglimento ed iscrizioni  
 

Ore 09.50 – 10.00  Saluti ed apertura lavori  

Leonardo Punzi; Susanna Zardo 

 

Ore 10.00 - La dimensione epidemiologica: profilo clinico dei pazienti affetti da 

osteoporosi. Dati dal DB MilleinRete   

Bruno Franco Novelletto 
 

Ore 10.20 – L’approccio diagnostico di primo livello: identificazione 

dei soggetti a maggior rischio di frattura; stratificazione del rischio; 
quali esami richiedere e loro significato  

Giorgia Dogà 
 

Ore 10.45 – Il ruolo del laboratorio clinico  

Mario Plebani 
 

Ore 11.10 – Effetti scheletrici ed extra scheletrici della vitamina D 

Sandro Giannini  

11:35 - 11:50 coffee break 
  

Ore 11.50 – Le indicazioni terapeutiche: quali farmaci per quale pa-

ziente  

Rossini Maurizio 
  

Ore 12.15 – Tavola rotonda sul tema: “Quale tipologia di paziente 

può essere gestito direttamente dal MMG e quale dovrebbe essere 

inviato a consulenza specialistica? Ipotesi di un progetto operativo 
di condivisione della gestione del paziente con osteoporosi” 

Giorgia Dogà, Bruno Franco Novelletto, Sandro Giannini, Mario Plebani,  

Maurizio Rossini 
 

Ore 13.15 – Conclusioni e chiusura lavori 

Bruno Franco Novelletto, Sandro Giannini 
 

Verifica di apprendimento e questionario di gradimento 
 


