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INFORMAZIONI GENERALI
 Il corso darà diritto a nr.10,5 crediti ECM 

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio SICOST : € 100,00 (Iva incl)

Non Socio SICOST : € 150,00 (Iva incl)
Specializzandi :   € 80,00 (Iva incl)

L’iscrizione comprende la partecipazione al Congresso come
da programma, Lunch, Coffee Break, attestato di partecipazione.

COME ISCRIVERSI
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione al sito www.symposiaeventi.it

oppure mandare una e-mail a: segreteria@symposiaeventi.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario: Symposia Organizzazione Eventi, Credem Banca

Filiale di Viareggio - P.zza Shelley, 15 55049 Viareggio Lu
Codice IBAN :    IT41 C030 3224 8000 1000 0000 822

Carta di Credito:  Visa o Carta SI.

 COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CONGRESSO
- Per chi viene in auto

Dall’Autostrada seguire i cartelli per il centro di Bologna. Una volta raggiunti i viali di 
circonvallazione seguire i cartelli con l’indicazione “Ospedale Rizzoli” Centro Ricerche - 

Poliambulatorio. Disponibile parcheggio a pagamento.

- Per chi viene in treno
La linea A collega la stazione ferroviaria al Poliambulatorio e Istituto di Ricerca

Codivilla-Putti, con capolinea al Poliambulatorio.

- Per chi viene in aereo
L’autobus BLQ collega l’aeroporto alla stazione ferroviaria. Da qui vedi indicazioni “per chi 

viene in treno”



Registrazione dei partecipanti

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

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

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

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

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

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

14.30

16:20 

17:15 

18:10

 8:00

 8:30

11:10

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.


