
 

Razionale scientifico

L’osteoporosi può restare per lungo tempo asintomatica finché non 
provoca una frattura da fragilità e, pertanto, è stata definita una 
“epidemia silenziosa”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
sanità (O.M.S.) è un “leading health care problem” e lo sarà sempre 
di più poiché le strategie sanitarie sono sempre più indirizzate alla 
gestione della cronicità e alla prevenzione della disabilità e l’osteo-
porosi e le fratture sono un’importante causa di declino funzionale 
e di peggioramento della qualità di vita nell’anziano. 
Le fratture da fragilità come la frattura del polso, quella vertebrale 
e di femore causano tutte dolore acuto ma anche dolore cronico 
con le ben note conseguenze sullo stato motivo e sulla autosuffi-
cienza. Le fratture vertebrali addirittura rimodellano l’aspetto so-
matico dell’anziano rendendolo molto più vulnerabile a cadute ed 
ulteriori fratture se non si argina la rifratturazione. Le fratture di 
femore d’altro canto, comportano in acuto gravi ripercussioni sul-
lo stato clinico generale quali l’anemizzazione, il delirium, la mal-
nutrizione, le complicanze cardiologiche e polmonari che riduco-
no la possibilità di riabilitare il paziente condannandolo nell’80% 
dei casi alla perdita dell’autosufficienza.
Le conseguenze delle fratture portano quindi ad una grave com-
promissione della qualità di vita del anziano fratturato ma eviden-
ze internazionali mostrano che una gestione multidisciplinare in 
acuto ed in cronico delle fratture possa minimizzare il loro impat-
to: l’obiettivo di tutti gli operatori deve essere il ripristino funzio-
nale indipendentemente dall’età del paziente!
L’argomento del VII Congresso “Osteoporosi in Geriatria” sarà la 
“Qualità di Vita e le Fratture da Fragilità“ affinché tutti gli opera-
tori che gestiscono il paziente fratturato possano rimanere fedeli 
alla massima che bisogna dare vita agli anni e non solo anni alla 
vita!
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 VeneRDì 18 ottobRe 2019

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Presentazione del convegno 
 P. Falaschi (Roma)

 I SESSIONE 
 la Gestione Del DoloRe 
 Moderatori: A. Behr (Padova), V. Marigliano (Roma) 
 Discussant: R. Benvenuto (Roma), S. Giordano (Roma) 

15.15 introduzione del problema:  
 Dolore e qualità di vita post-frattura 
 F. Caserta (Napoli)

15.30 la gestione del dolore nella frattura di femore 
 M. Degoli (Modena) 

15.45 Gestione del dolore cronico: il ruolo del paracetamolo 
 L. Tafaro (Roma) 

16.00 Gestione del dolore nella frattura vertebrale: 
 la terapia microinvasiva 
 F. Fasoli (Roma)

16.15 Ruolo dell’osteopatia nel dolore 
 S. Pacifici (Roma)

16.30 Discussione degli argomenti trattati

 II SESSIONE 
 coMPlicanze Delle fRattURe 
 Da fRaGilitÀ e QUalita’ Di Vita 
 Moderatori: P. Falaschi (Roma)  
                        L. Pietrogrande (Milano) 
 Discussant: S. Ronzoni (Roma), S. Falcone (Roma)

16.45 introduzione del problema: impatto delle complicanze 
 delle fratture da fragilità sulla qualità di vita 
 C. Ruggiero (Perugia)

17.00 complicanze cardiopolmonari e qualità di vita  
 post-frattura 
 G. Pioli (Reggio Emilia)

17.15 Gestione dei disturbi comportamentali nel post-frattura 
 E. Ettorre (Roma)

17.30 complicanze ossee e deprivazione ormonale: il ruolo 
 del denosumab 
 N. Napoli (Roma)

17.45 Discussione degli argomenti trattati

18.00 chiusura dei lavori

 sabato 19 ottobRe 2019

 III SESSIONE 
 teRaPia antiRifRattURatiVa e QUalitÀ Di Vita 
 Moderatori: G. Isaia (Torino), A. Lenzi (Roma) 
 Discussant: P. Caso (Roma), G. Martini (Roma)

9.00 introduzione del problema: l’effetto sulla qualità  
 di vita dei farmaci per l’osteoporosi 
 G. Isaia (Torino)

9.15 il clodronato e qualità di vita 
 M.M. Lizzio (Roma)

9.30 terapia antirifratturativa e fracture healing 
 U. Tarantino (Roma) 

9.45 la terapia anti-fratturativa nelle osteoporosi secondarie 
 A. Gaudio (Catania)

10.00 teriparatide e qualità di vita nell’ osteoporosi severa 
 L. Pietrogrande (Milano)

10.15 sicurezza e tollerabilità della supplementazione  
 con calcio e vitamina D 
 C.M. Francucci (Ancona)

10.30 Discussione degli argomenti trattati

 IV SESSIONE 
 RecUPeRo fUnzionale e PeRcoRsi 
 assistenziali 
 Moderatori: C. Bruschelli (Roma), L. Tafaro (Roma) 
 Discussant: V. Ortore (Roma), M. Rocco (Roma)

10.45 supporto all’unità paziente caregivers 
 E. Batista De Lima (Roma)

11.00 ortesi e recupero funzionale 
 M. Laineri Milazzo (Roma)

11.15 il percorso riabilitativo nella Regione Umbria 
 M. Massucci (Perugia)

11.30 fracture liason service tra ospedale e territorio 
 R. Bruno (Genova)

11.45 il ruolo del MMG nel recupero post-frattura 
 A. Catalano (Roma)

12.00 Discussione degli argomenti trattati

12.15 conclusioni della giornata

12.30 compilazione questionario di valutazione ecM

13.00 chiusura dell’evento


