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SEDE DEL CORSO
Hotel Baia Verde
Via Angelo Musco, 8 • 95021 Aci Castello (CT)

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita. Per confermare la
propria partecipazione si prega di compilare la
scheda di iscrizione allegata.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è stato inserito da Aristea Education -
Provider accreditato dalla Commissione Nazio-
nale per Formazione Continua con il numero di
accreditamento 500 - nel proprio piano formativo
2013 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina). Il Corso è
destinato alla seguente figura professionale:
Medico Chirurgo (categorie: Medici di Medicina
Generale, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Medicina
Interna, Ortopedia e Reumatologia). L'attestazione
dei crediti è subordinata alla partecipazione effet-
tiva all'intero programma formativo, nella misura
del 100%, ed alla verifica dell'apprendimento.
L'attestato di partecipazione, riportante il numero
di crediti assegnati, verrà pertanto rilasciato dopo
avere effettuato tali verifiche e sarà quindi dispo-
nibile on-line sul sito web www.aristea.com
60 giorni dopo la chiusura dell’evento. Per ogni
ulteriore informazione si rimanda all'indirizzo web
www.aristea.com/ecm

REFERENTI SCIENTIFICI
Prof. C.E. Fiore, Catania
Dr.ssa A. Matina, Palermo
Prof. D. Maugeri, Catania

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail genova@aristea.com • Web www.aristea.com
L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di

GENERALI

Progetto Itinerante

LA SALUTE DELLA
DONNA CON

OSTEOPOROSI

Clinica Medica
A.O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele, Catania
Centro di Riferimento Regionale
per la Prevenzione, Diagnosi e Cura 
dell’Osteoporosi e delle altre Patologie 
del Metabolismo Osseo



08.30 Introduzione e Obiettivi
C.E. Fiore, D. Maugeri

09.00 La salute della donna con Osteoporosi
A. Matina

09.30 EBM e Terapia dell’Osteoporosi
C.E. Fiore

10.00 Tavola Rotonda
•Cosa fare per individuare 
il paziente a rischio di fratture? 

•Dopo aver individuato il paziente 
a rischio quale percorso seguire?

•Cosa fare con il paziente 
con fratture da fragilità?

•Gestione ottimale della patologia
osteoporotica 

•Come migliorare la gestione 
integrata della patologia 
tra MMG e SPEC? 

A. Gaudio, A. Matina,
D. Maugeri, A. Sambataro

11.00 Confronto e Dibattito 
tra MMG e Specialisti

11.30 SESSIONE CASI CLINICI 
Moderatori: A. Matina, D. Maugeri
1. Paziente a rischio di frattura

A. Gaudio
2. Paziente con OP e a rischio di frattura

A. Sambataro
3. Paziente con OP e fratture da fragilità

A. Gaudio

13.30  Break

14.30 La comunicazione Medico/Paziente e
la sfera emotiva - L’esperto risponde
A. Vetrano

15.30 Discussione

17.00 Conclusione e Take Home Messages
C.E. Fiore, A. Matina, D. Maugeri

L’osteoporosi, riconosciuta come Malattia Sociale

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è una

condizione clinica caratterizzata dalla compro-

missione della resistenza ossea con conseguente

incremento del rischio di frattura. 

Le principali complicanze dell’osteoporosi sono

le “fratture da fragilità”: femorali,vertebrali e del

polso. Negli ultimi anni l’osteoporosi è diventata

un’emergenza clinica e socioeconomica in quanto

la sua frequenza e le gravi complicanze ad essa

associate, comportano un’elevata morbilità e

mortalità dei pazienti. 

Il Medico di Medicina Generale, per le caratte-

ristiche del proprio ruolo, insieme all’Esperto del-

l’Osteoporosi hanno l’obbligo, per la salvaguardia

della salute della paziente, di Prevenire, Diagnosti-

care e Curare. 

L’Associazione Italiana Donne Medico, Società

Scientifica fondata a Salsomaggiore nel 1921, da

sempre impegnata nel diffondere la cultura della

salvaguardia della Salute, soprattutto della donna,

promuove in Sicilia una serie di Incontri Itineranti

per approfondire e condividere le principali criticità

nella gestione integrata dell’osteoporosi attraverso

la presentazione e la discussione di casi clinici. 

Verranno anche trattati aspetti salienti della comu-

nicazione emozionale e motivazionale nel dialogo

tra medico e paziente.
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