
L’osteoporosi è una patologia dell’età adulta ed anziana con un picco 
di incidenza del 46% per le donne tra i 70-79 anni. Fino a quando 
non si verifica l’evento fratturativo (nelle sedi vertebrale, femorale 
o del polso), l’osteoporosi può restare per lungo tempo asintoma-
tica, e, pertanto, è stata definita una “epidemia silenziosa”. Difatti 
solo una donna su due affetta da osteoporosi sa di esserlo. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della sanità (O.M.S.), l’osteoporosi è un 
”leading health care problem”. A fronte di ciò va considerato come 
l’osteoporosi possa essere attualmente opportunamente trattata con 
significativa riduzione del rischio fratturativo, come dimostrato da 
numerosi studi clinici controllati ampiamente validati.
Il cambiamento demografico, unito all’incremento delle aspettati-
ve di vita, ha visto emergere nuove problematiche sanitarie, sociali 
ed economiche che hanno indotto a ripensare le strategie sanitarie, 
soprattutto in merito alla gestione della cronicità e alla prevenzione 
della disabilità. Il cambiamento ha comportato, inoltre, il passaggio 
da un approccio esclusivamente d’organo a una visione olistica: il 
passaggio dalla cura della malattia al prendersi cura della persona 
nella sua interezza. Numerose sono le condizioni che presentano 
una forte probabilità di indurre disabilità e tra queste l’osteoporosi 
e le fratture sono importante causa di declino funzionale nell’an-
ziano a causa della conseguente disabilità residua, della necessità di 
istituzionalizzazione, del rischio di rifratturazione. Accanto ai costi 
socio-sanitari dobbiamo considerare anche i costi economici delle 
fratture da fragilità che nel nostro Paese, in una recente proiezione 
ammontano a circa 7 milioni di euro all’anno.
Non è quindi più possibile ignorare questa crescente epidemia che 
finirà per travolgerci se non adottiamo adeguati provvedimenti. Le 
principali organizzazioni internazionali (IOF/ASBMR/FFN) hanno 
lanciato dei “Call to Action” per arginare questo tsunami.
Il problema deve essere gestito in due momenti di pari importanza: 
la ottimale gestione della frattura nella fase acuta e la prevenzione 
della rifratturazione. Entrambi questi aspetti si giovano, secondo la 
letteratura internazionale e le principali linee guida, di una gestione 
multidisciplinare: spine centres (centri per la gestione della frattura 
vertebrale), cogestione ortogeriatrica delle fratture di femore, Frac-
ture Liaison Services (unità multiprofessionali per la gestione del pa-
ziente post frattura e la prevenzione della rifratturazione).
L’argomento del VI Congresso “Osteoporosi in Geriatria” sarà la “Ge-
stione Multidisciplinare delle Fratture da Fragilità “ modello ottimale 
ma ancora purtroppo poco utilizzato e non solo nel nostro Paese.
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 LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Iniziative Internazionali per ottimizzare la cura 
 dei pazienti con fratture da fragilità  
 P. Falaschi (Roma)

 I SESSIONE 
 FRACTURE LIAISON SERVICES 
 Moderatori: C.E. Fiore (Catania) - S. Maggi (Padova) 
 Discussant: S. Ronzoni (Roma) 

15.15 Introduzione del problema:  
 Il successo di un team multidisciplinare 
 D. Marsh (London)

15.45 Ruolo del Bone Specialist: arruolamento dei pazienti 
 S. Cerci (Frascati) 

16.00 Ruolo dell’Ortopedico: arruolamento dei pazienti 
 L. Pietrogrande (Milano)

16.15 La prevenzione delle cadute 
 E. Benvenuti (Firenze)

16.30 Nuove App DEXA non solo densitometria 
 V. Ortore (Roma)

16.45 Gestione della terapia antiosteoporotica e dell’aderenza 
 L. Tafaro (Roma)

17.00 Ortesi: come e quando 
 M. Laineri Milazzo (Roma)

17.15 Gestione riabilitativa 
 V. Colibazzi (Roma)

17.30 Correzione dello stile di vita ed esercizio fisico 
 C.M. Francucci (Ancona)

17.45 Rapporto con la medicina generale 
 M. Di Fonso (Roma)

18.00 Discussione

18.15 Chiusura dei lavori

 MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

 II SESSIONE 
 GESTIONE DELLA TERAPIA 
 Moderatori: S. Gonnelli (Siena) – S. Minisola (Roma) 
 Discussant: R. Benvenuto (Roma)

9.00 Introduzione del problema:  
 Il medico e l’accesso alla terapia antiosteoporotica  
 nel rispetto dell’appropriatezza 
 G. Isaia (Torino)

9.30 Nota 79 e diritto del paziente alla terapia appropriata 
 S. Giordano (Roma)

9.45 Bisfosfonati: 25 anni da raccontare e ancora molto da dire 
 P. D’Amelio (Torino)

10.00 Trattamento dei pazienti in deprivazione ormonale 
 R. Cesareo (Latina)

10.15 Il trattamento adeguato per il paziente 
 con osteoporosi severa 
 S. Migliaccio (Roma)

10.30 Supplementazione con calcio: dieta e/o farmaci? 
 S. Cristallini (Perugia)

10.45 Discussione

 III SESSIONE 
 ASPETTI MULTIDISCIPLINARI DEL PAZIENTE  
 CON FRATTURE DA FRAGILITÀ 
 Moderatori: M. Cacciafesta (Roma) – P. Mecocci (Perugia) 
 Discussant: F.S. Caserta (Napoli)

11.00 Introduzione del problema:  
 Aspetti multidisciplinari del paziente con fratture  
 da fragilità 
 C. Ruggiero (Perugia)

11.15 Valutazione e gestione degli aspetti nutrizionali 
 M. Zamboni (Verona)

11.30 Aspetti cardiologici 
 F. Vetta (Roma) 

11.45 Gestione del dolore 
 R. Sonnino (Roma)

12.00 Il paziente e il caregiver 
 S. Eleuteri (Roma)

12.15 Discussione

12.30 Conclusioni della giornata

12.45 Compilazione questionario di valutazione ECM

13.00 Chiusura dei lavori


