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L’osteoporosi e più in generale la fragilità ossea rappresentano uno dei principali 

problemi di sanità pubblica in quanto associate ad un elevato rischio di frattura con 

conseguenti implicazioni in termini di mortalità, perdita dell’autonomia personale e 

costi sanitari.  La disponibilità di farmaci efficaci e la realizzazione di metodiche di 

quantificazione del rischio sempre più sensibili in grado di identificare i soggetti da 

trattare non si è purtroppo accompagnata ad un miglioramento della 

appropriatezza terapeutica. A tutt’oggi, infatti, una significativa quota dei pazienti 

ad elevato/elevatissimo rischio di frattura (prevenzione primaria) o di rifrattura 

(prevenzione secondaria) non sono trattati come sarebbe previsto dalla Nota 79. 

L’uso degli algoritmi che integrano il dato densitometrico con fattori di rischio clinici 

permetterebbe di evidenziare la strategia giusta ed il corretto percorso 

diagnostico/terapeutico per ciascun paziente. Questi strumenti accessibili anche e 

soprattutto sul territorio ed alla medicina di base può aiutare il clinico 

nell’identificare: 

Pazienti a basso rischio, non candidati alla terapia specifica nei quali può essere più 

che sufficiente la sola supplementazione vitaminica D (nota 96 AIFA) 

Pazienti a rischio moderato nei quali alla supplementazione vitaminica D va 

associata una terapia di primo livello (in genere bisfosfonati orali) di competenza 

del medico di famiglia (Nota 79 AIFA) 

Pazienti ad alto/altissimo rischio da inviare ai centri specializzati per trattamenti più 

complessi (nota 79 AIFA) 

Lo scopo di questo corso è quello di affrontare dal punto di vista pratico le 

tematiche più attuali relative al problema della fragilità scheletrica: rischio 

imminente, vari livelli di rischio. L’obiettivo finale è quello di fornire ai medici 

partecipanti le competenze necessarie per poter identificare alla luce delle note 

79 e 96 AIFA le strategie più corrette da realizzare nel singolo paziente di tutti i giorni. 

Nel trattamento dell’osteoporosi, la cura del paziente è a carico del Medico di 

Medicina Generale (MMG) nei casi in cui il farmaco di prima scelta sia orale. 

Qualora la terapia necessaria sia più complessa, il medico indirizza il paziente ai 

centri specializzati. 

Così come è ormai pratica clinica assodata la valutazione del rischio 

cardiovascolare, i MMG possono svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione del 

rischio di frattura osteporosi, in particolare del femore, il cui tasso di mortalità è del 

tutto sovrapponibile a quello da malattie CV. 

Come? Esiste uno strumento a disposizione dei MMG, DeFRA, liberamente 

accessibile online, che, sulla base dei dati inseriti, è in grado di calcolare il fattoriale 

di rischio. 

Gli obiettivi del corso sono:  

• Stimolare consapevolezza nei MMG sulla centralità del proprio ruolo  

nella prevenzione primaria e secondaria dell’osteoporosi 

• Informare, formare e promuovere il confronto tra MMG su diagnosi e gestione 

del rischio di fratture  

• Promuovere tra gli MMG l’utilizzo del software online per il calcolo del 

fattoriale di rischio DeFRAcalc e creare una prima rete basata sullo scambio 

di competenze utili nella loro pratica clinica 

 



 

 
 

PROGRAMMA 

 
10.00   Registrazione 

10.15  Introduzione ed obiettivi del corso  

Ferdinando Silveri (Jesi) 

 

SESSIONE FLASH TALKS 
10.20  Cos'è e perché usare DeFRA?  

Davide Gatti (Verona) 

10.35  Pazienti a basso rischio, identificazione con DEFRA 

Angelo Fassio (Verona) 

10.50   Pazienti a rischio moderato, identificazione con DEFRA 

Giovanni Adami (Verona) 

11.05  Pazienti ad alto/altissimo, identificazione con DEFRA  

Ombretta Viapiana (Verona) 

 

11.20  Coffe Break 

 

SESSIONE TALK INTERATTIVO 
11.35  Guida pratica ed istruzioni per l'uso alla prevenzione primaria e 

secondaria dell'osteoporosi, tra Note 79 e 96 

Discussant: Ferdinando Silveri (Jesi) 

Partecipano: Giovanni Adami, Angelo Fassio, Davide Gatti, Ombretta 

Viapiana, Luca Pestarino (MMG) 

 

13.00  Lunch 

 

  WORKSHOP 

14.00  Esercitazioni su DeFRA 

Supervisor: Davide Gatti (Verona), Ferdinando Silveri (Jesi) 

n° 3 tavoli di lavoro tematici con pc) 

Tavolo 1: Pazienti a basso/rischio 

Tavolo 2: Pazienti a rischio moderato 

Tavolo 3: Pazienti a rischio alto/altissimo 

 

Tutor: 

Angelo Fassio (Verona), Giovanni Adami (Verona), Ombretta 

Viapiana (Verona) 

 

16.00  L’osteoporosi nell’ambulatorio del MMG: terapie disponibili 

Ferdinando Silveri (Jesi) 

16.20  Discussione finale in plenaria, lancio progetto DeFRA NETWORK  

Tutti i relatori 

16.50  Take Home Message e chiusura  

Andrea Giusti (Genova), Davide Gatti (Verona) 

17.00  Termine 
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Prof 

Cognome Nome Laurea Specializz. Affiliazione Città 

Prof Gatti Davide Medicina e 

Chirurgia 

Reumatologia Professore Associato 

di Reumatologia e 

Clinico Ospedaliero 

con Incarico Di Alta 

Specializzazione in 
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UOC. di Reumatologia 

Università di Verona 
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Reumatologia UOC. di Reumatologia 

Università di Verona 

Verona 
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Reumatologia UOC. di Reumatologia 

Università di Verona 

Verona 
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Medicina 
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UOC. di Reumatologia 

Università di Verona 

Verona 
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Reumatologia, 
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dell'Università di 
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