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Prevenzione primaria e secondaria del paziente osteoporotico:  
integrazione tra ospedale e territorio 

 

Aula didattica Ordine dei Medici di Monza e Brianza 

Via G.B. Mauri, 9 - Monza 

 

20 ottobre 2020 

18.30   Registrazione dei partecipanti 
 
18.45  Introduzione e presentazione degli obiettivi didattici del corso 
Sabrina Corbetta 
 
19:00  Come si deve approcciare il Medico di Medicina Generale di fronte ad un paziente osteoporotico? 
Quale cura? 
Carlo Maria Teruzzi 
 
19.45 Novità terapeutiche e legislative nel trattamento del paziente osteoporotico. 
Sabrina Corbetta 
 
20.15 Discussione interattiva. Caso Clinico Pratico 
Sabrina Corbetta 
 
20.30  Trattamento della carenza della vitamina D nel paziente ortopedico. 
Carlo Mariani 
 
21.00  L’utilizzo degli alendronati nel paziente ortopedico. 
Carlo Mariani 
 
21.30 Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti ed approfondimenti richiesti dai 
partecipanti 
 
21.45 L’utilizzo della vitamina D nel paziente con patologie endocrinologiche 
Sabrina Corbetta 
 
22.15 Discussione interattiva. Caso Clinico Pratico 
Sabrina Corbetta 
 
22.30 Take Home Message 
Sabrina Corbetta, Carlo Maria Teruzzi, Carlo Mariani 
 
22.50 Questionario di valutazione apprendimento 
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RAZIONALE 

 
L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da un deterioramento della quantità e della qualità 
dell’osso. Chi soffre di osteoporosi ha quindi uno scheletro più fragile e suscettibile a fratture, che 
possono avvenire anche spontaneamente ovvero in assenza di un vero e proprio trauma. 
L’osteoporosi è la patologia metabolica dello scheletro più diffusa, interessa sia gli uomini che le 
donne, dopo i 50 anni di età è stimato che 1 donna su 2 presenterà una frattura vertebrale da 
fragilità. L’osteoporosi è una malattia subdola, non si manifesta con sintomi specifici e la sua prima 
manifestazione molto spesso è proprio la frattura da fragilità, che interessa generalmente 
vertebre/polso/coste nell'osteoporosi post-menopausale ed anche il femore nell'osteoporosi 
senile. La frattura vertebrale, tuttavia, in più della metà dei casi non dà sintomi e quindi non viene 
riconosciuta, pertanto la diagnosi di osteoporosi è spesso tardiva. 
Approcciare il paziente con osteoporosi vuol dire fare diagnosi, perché esistono “diverse” 
osteoporosi, con diverse presentazioni cliniche e diverse risposte ai trattamenti oggi disponibili. 
Numerosi strumenti di imaging e marcatori bioumorali ci supportano nel processo diagnostico ma 
è importante conoscerne potenzialità e limiti. La terapia per l’osteoporosi deve avere come 
obbiettivo la prevenzione delle fratture. Il trattamento, come per altri dismetabolismi cronici, deve 
considerare la correzione dello stile di vita, dell’apporto nutrizionale di calcio e vitamina D, ma 
quando il rischio di frattura è significativamente aumentato è necessario proporre le terapia 
antiriassorbitive o anabolizzanti di cui oggi disponiamo. Le terapie attuali sono in grado di ridurre 
l’incidenza delle fratture in media del 50%, ma è importante che vengano considerate le condizioni 
cliniche del paziente, l’assunzione di altri farmaci ed i possibili effetti collaterali. 
Il corso si propone di fornire le nozioni, basate sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, utili 
per un approccio critico e mirato al paziente osteoporotico e con fratture da fragilità. 
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