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Segreteria Organizzativa

Quest’anno il congresso è incentrato su quello che è lo stato dell’arte del
trattamento chirurgico e non solo delle fratture da fragilità. Alcune sessioni
saranno dedicate ai vari segmenti scheletrici che più tipicamente sono
interessati dalle fratture osteoporotiche. Il congresso inoltre avrà una sessione
riguardante la fisiopatologia e l’epidemiologia dell’ osteoporosi, i vari
approcci diagnostici e i criteri per la diagnosi differenziale; sarà presente anche
una sessione incentrata sulla gestione del paziente “fragile” fratturato da
quando arriva in pronto soccorso alla dimissione, sul ruolo della riabilitazione
e l’uso della stimolazione biofisica per migliorare la guarigione delle fratture.
8:00

Registrazione dei partecipanti

8:30

I Sessione: La biologia dell’osso normale e osteoporotico

Moderatori: Maria Luisa Brandi, Vanna Bottai
8:30 Epidemiologia delle fratture da fragilità: cos’è cambiato in 10 anni?
(Prisco Piscitelli)
8:45 Patogenesi dell’osteoporosi primaria (Renata Caudarella)
9:00 Diagnosi differenziale tra osteoporosi primaria e secondaria
(Nazzarena Malavolta)
9:15 L’utilizzo della DXA nella diagnosi e nel monitoraggio dell’osteoporosi
(Claudio Ripamonti)
9:30 Il ruolo dei farmaci antiriassorbitivi (Davide Gatti)
9:45 Il ruolo dei farmaci anabolici nella guarigione delle fratture
(Umberto Tarantino)
10:00 I nuovi farmaci biologici (Giovanni Iolascon)
10:15 Le complicanze della terapia medica nel trattamento dell’osteoporosi:
cosa bisogna realmente temere (Maria Luisa Brandi)
10:30 Discussione

COFFEE BREAK 10:50-11:10
11:10

II Sessione: Arto superiore

Moderatori: Umberto Tarantino, Eugenio Chiarello
11:10 Le fratture di spalla: quando la protesi (Roberto Rotini)
11:25 Le fratture di spalla: quando la sintesi (Claudio Rovesta)
11:40 Il ruolo delle protesi nelle fratture di gomito (Andrea Miti)
11:55 L’osteosintesi nelle fratture di gomito (Enrico Guerra)
12:10 Le fratture di polso (Michelangelo Scaglione)
12:25 Discussione

COLAZIONE DI LAVORO 12:45-14:30

14.30 III Sessione: Arto inferiore

Moderatori: Fabio Catani, Matteo Cadossi
14:30 Patogenesi delle fratture mediali del collo del femore
(Paolo Tranquilli Leali)
14:45 Le fratture del collo del femore: come scegliere il corretto trattamento?
(Matteo Cadossi)
15:00 Le fratture pertrocanteriche: algoritmo di scelta (Eugenio Chiarello)
15:15 Le fratture sovracondiloidee del ginocchio (Massimo Innocenti)
15:30 Le fratture del piatto tibiale: fratture osteoporotiche o no?
(Roberto Buda)
15:45 Le fratture di caviglia: epidemiologia e principi di trattamento
(Sandro Giannini)
16:00 Discussione

16:20 IV Sessione: Rachide

Moderatori: Giulio Guido, Cesare Faldini
16:20 Epidemiologia e diagnosi differenziale delle fratture
vertebrali nel paziente anziano (Cesare Faldini)
16:35 Trattamento conservativo nelle fratture vertebrali (Tiziana Greggi)
16:50 Trattamento chirurgico delle fratture vertebrali:
quando e come scegliere (Mario Di Silvestre)
17:05 Discussione

17:15 V Sessione: La gestione del paziente osteoporotico

Moderatori: Francesco Ceccarelli, Luca Fabbri
17:15 Il percorso clinico e assistenziale del paziente con fragilità ossea.
L’esempio della Toscana (Giulio Guido)
17:30 Il trattamento riabilitativo del paziente fratturato (Deianira Luciani)
17:45 La terapia biofisica nel miglioramento della guarigione delle fratture
(Ruggero Cadossi)
18:00 Discussione

18:10 Seduta amministrativa ed elezione del Presidente del Consiglio
Direttivo per gli anni 2015-2016

