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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso (50 posti) e potrà essere effettuata on line sul sito 
www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI cliccando sull’evento prescelto e in seguito su 
“accedi all’evento” oppure direttamente sul sito: 
www.medicaltalks.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Gabriele Scattolari 
Medico di Medicina Generale, Urbino - ASUR MARCHE AV1 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
I&C srl
Via A. Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel 051 6144004 • sabina.espositi@iec-srl.it • www.iec-srl.it
@IECsrlBologna @IECsrl

INFORMAZIONI MINISTERIALI
ECM
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO: I&C srl - N. 5387
ID ECM: 5387-336100
Crediti ECM: 3 • Ore formative: 2
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
L’evento è accreditato per la figura professionale del: 
Medico Chirurgo per le seguenti Discipline: Endocrinologia, Geriatria, Medicina Fisica 
e Riabilitazione, Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna, Ortopedia e 
Traumatologia, Reumatologia.
Farmacista per le seguenti Discipline: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale.

Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline non avranno diritto ai crediti ECM.

Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

TIPOLOGIA EVENTO
Formazione a distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona.

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento (sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova, 
previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo), compilare la 
scheda di valutazione evento FAD e il questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data 
di conclusione dell’evento.

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL’UTENTE PER SVOLGERE L'EVENTO
Indirizzo e-mail (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, connessione ad 
Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di 
casse (o cuffie) e microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione 
verbale docenti/partecipanti).



19.15 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del meeting
 Gabriele Scattolari

19.30	 Ruolo	del	medico	di	famiglia	nell’identificazione	e	cura	dell’osteoporosi	
 Dimensione del problema Osteoporosi dalle linee guida alla realtà del territorio, individuazione dei vari fattori di Rischio 
 e strumenti per la presa in carico del paziente nel medio-lungo termine
 Gabriele Scattolari

20.00 Valutazione ambulatoriale del rischio di frattura con l’uso del programma FRA-HS 
 Gabriele Scattolari

20.15 Ruolo dello specialista nella gestione del paziente con osteoporosi
 L’importanza della dieta e delle diverse terapie nel lungo termine, i bifosfonati, la vitamina D, il Calcio, 
 sulla qualità dell’osso e sulla riduzione del rischio di fratture
 Giuliano Cenci

20.45  Terapia medica di prevenzione della frattura da osteoporosi
 Giuliano Cenci

21.00 Tavola Rotonda: Gestione del paziente con osteoporosi
  Giuliano Cenci, Gabriele Scattolari

21.30 Conclusioni 
 Gabriele Scattolari

21.45 Chiusura del corso

L’osteoporosi è una malattia dalla quale non si può guarire. 
Tuttavia, si può fare qualcosa, oltre che per prevenirla, anche 
per rallentarne o arrestarne la progressione. In alcuni casi i 
trattamenti disponibili permettono addirittura di aumentare 
la densità dello scheletro e, in una certa misura, di invertire la 
tendenza alla perdita di massa ossea. Quest’evento si pone come 
obbiettivo di riparlare di Osteoporosi e delle terapie ad oggi più 
efficaci per garantire, a questa popolazione di pazienti sempre 
più anziana, la riduzione del rischio di fratture che possono 
peggiorare la qualità di vita e aumentare il rischio di mortalità. 
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