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L’impatto sociale e sanitario delle fratture da fragilità è rimasto
invariato negli ultimi 30 anni. Ad esempio, i pazienti con fratture
di femore hanno un eccesso di mortalità rispetto ai soggetti non
fratturati di almeno il 20%; questa risulta superiore negli uomini rispetto
alle donne e non è in alcun modo variata nel tempo, pur avendo
introdotto nuove modalità di gestione del paziente osteoporotico.
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In Italia la percentuale di pazienti trattati è molto inferiore a quella di altri paesi
europei (es. Spagna, Grecia e Portogallo) e la sensibilità nei confronti
dell’osteoporosi è drasticamente calata negli ultimi anni, come dimostrato dalla
riduzione nel numero di prescrizioni rispetto al 2007-2008. In termini di treatment
gap (quanti pazienti non si considerano per il trattamento pur avendone necessità),
l’Italia mostra un livello molto alto di disattenzione nei confronti dei pazienti a rischio
di frattura.

L’osteoporosi e le fratture ad essa correlate sono causa di un eccesso di mortalità
e morbilità e di un crescente aumento della spesa sanitaria. In Italia, l’incidenza delle
fratture è in costante aumento, ma i pazienti sono ancora poco trattati e, anzi, meno
trattati degli anni precedenti. L’applicazione della nuova Nota 79 dovrebbe rappresentare
uno strumento utile per migliorare l’approccio culturale e clinico nei confronti di questa
patologia.
E’ abbastanza evidente che le novità introdotte dalla Nuova nota 79 per la terapia
dell’osteoporosi sono relativamente complesse ma hanno implicazioni di politica sanitaria
di grandissima importanza.
La nuova Nota 79 ha infatti rivisto i criteri di prescrivibilità a carico del SSN dei farmaci
per il trattamento dell’Osteoporosi, alla luce delle nuove conoscenze recentemente
acquisite. La Nuova Nota 79 ha conservato della vecchia Nota i criteri più importanti
che hanno consentito sino ad ora di identificare, meglio che in altri Paesi Europei,
i pazienti osteoporotici a maggior rischio di frattura: una o più pregresse fratture vertebrali
o di femore ed il trattamento corticosteroideo cronico.
La nuova Nota 79 cambia radicalmente l’approccio alla terapia rimborsabile per il
paziente, seguendo un criterio di priorità di trattamento farmacologico in termini
di appropriatezza, compliance, sicurezza e costo-efficacia.
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Programma scientifico
SESSIONE 1
09.00-09.20

La Medicina Generale e il paziente: Il ruolo del MMG
nella gestione del paziente osteoporotico
G. Di Giovannantonio, G. Voltan

09.20-09.30

Discussione interattiva

09.30-09.50

Osteoporosi: focus diagnostico e clinico

G. Di Giovannantonio, G. Voltan

09.50-10.00

Discussione interattiva

10.00-10.20

Come riconoscere il paziente a rischio di frattura

10.20-10.30

G. Di Giovannantonio, G. Voltan

Discussione interattiva

SESSIONE 2
10.30-10.50

La NOTA79: il comportamento
prescrittivo dei MMG
G. Di Giovannantonio, G. Voltan

10.50-11.00

Discussione interattiva

11.00-11.20

Coffee Break

11.20-11.40

La NOTA79: come usarla e quali
novità aggiunge alla pratica del MMG
G. Di Giovannantonio, G. Voltan

11.40-11.50

Discussione interattiva

11.50-12.10

La NOTA79: tra evidenze e criticità.
Il trasferimento delle evidenze nella pratica clinica,
G. Di Giovannantonio, G. Voltan

12.10-12.20

Discussione interattiva

SESSIONE 3
12.20-12.50

Introduzione al gestionale delle cartelle cliniche

G. Di Giovannantonio, G. Voltan

12.50-13.20

Discussione interattiva

13.20-14.00

Light Lunch

14.00-14.30

La query che aiuta a riconosce il paziente
a rischio di frattura
G. Di Giovannantonio, G. Voltan

14.30-15.30

15.30-16.00

Esperienze interattive di pratica clinica

G. Di Giovannantonio, G. Voltan

Take home messages e chiusura dei lavori

G. Di Giovannantonio, G. Voltan

Informazioni generali
SEDE CONGRESSUALE
Hilton Garden Inn Matera
Via Germania, Borgo VenusIo - 75100 Matera
ISCRIZIONI
Il Corso è a numero chiuso e riservato a Medici Chirurghi Specialisti in Medicina Generale
(Medici di famiglia).
ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati assegnati al Corso n° 7,5 crediti formativi, secondo il programma
per l’Educazione Continua in Medicina (ID evento n. 150-190601).
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori
e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all’interno del questionario
di valutazione finale. Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della presenza e la compilazione
del questionario di gradimento dell’evento formativo.
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice.
TECNICHE DIDATTICHE
Lezioni magistrali, Serie di relazioni su tema preordinato, Confronto/dibattito tra pubblico
ed esperti guidato da un conduttore, Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria.
PROVIDER E
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Effetti srl
Via Gallarate 106
20151 Milano
Tel. 02 3343281 Fax 02 33496370
Ref. Marika Biolcati
E-mail: marika.biolcati@effetti.it
www.effetti.it - www.makevent.it
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