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Educazione Continua in Medicina
Ministero della Salute

I lavori del convegno si terranno presso l’Hotel Nicolaus – Via A. Ciasca , 27 – 70124 Bari Tel. 080/5682024.
La Segreteria del convegno si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie per 
il buon andamento dello stesso. 

PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il convegno è  stato inserito nel Piano Formativo annuale 2015 per la Formazione Continua in Medicina 
realizzato dal Provider Incontritalia codice n. 857. L’accreditamento è stato effettuato esclusivamente per un 
numero totale di n. 60 partecipanti tra Medici Chirurghi specialisti in “Direzione Medica di Presidio Ospe-
daliero”– “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base” – “Medicina Generale”– “Ortopedia e Traumatologia” 
– “Medicina fisica e riabilitazione”, Farmacisti Ospedalieri e Fisioterapisti.
Il Provider ha assegnato a questo Convegno n. 6 crediti  (evento n. 857- 135799). 
Successivamente sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ECM, per il conseguimento del quale è obbligato-
rio partecipare a tutta la giornata del convegno, seguendo per intero il programma dei lavori, apporre la firma 
di presenza all’inizio e alla fine della giornata, compilare la scheda di valutazione dell’evento ed effettuare la 
compilazione del questionario ECM. La modulistica dovrà essere consegnata alla Segreteria dei convegno.
La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di consegna del questionario ECM prima della fine dei 
lavori e a mezzo terzi.

ISCRIZIONE AL CONVEGNO
L’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto a: 
- partecipare ai lavori;
- ricevere l’attestato di partecipazione; 
- fruire dei servizi inseriti in programma.
Per l’iscrizione al convegno è necessario compilare l’apposita scheda inviandola alla Segreteria organizzati-
va Incontritalia Srl al numero di fax 080/5211177 o alla mail: segreteria23@incontritaliacongressi.it entro il 
21/10/2015.

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Antonio BATTISTA - Presidente A.N.M.D.O. sez. Puglia

SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CORSO
Michele LATTARULO
Direttore R.U.O. Farmacia – A.O.U. Consorziale Policlinico – Bari
Biagio MORETTI
Professore Ordinario Malattie dell’Apparato Locomotore – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Di-
rettore U.O. Ortopedia e Traumatologia – A.O.U. Consorziale Policlinico – Bari
Giuseppe RUGGIERI
Farmacista
Donato VITTORE 
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Universitaria – A.U.O. “Ospedali Riuniti” – Bari

PROVIDER & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER NAZIONALE ECM ACCREDITATO AL N. 857
Organizzazione Meeting e Congressi
Via Carrante, 5/9 – 70124 Bari – Tel. 080/5212194 (pbx)
Fax 080/5211177– Cell. 345/3202558
E-mail: segreteria23@incontritaliacongressi.it 

   CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

INFORMAZIONI GENERALI

srl

®

“La gestione delle fratture
da fragilità ossea”

CONVEGNO SUL TEMA

23 ottobre 2015
Bari • Centro Congressi Hotel Nicolaus
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Con il Patrocinio di:

Associazione Nazionale Medici Direzione 
Ospedaliera – Sez. Puglia 

Associazione Pugliese Lucana Ortopedici

Associazione Persone con Malattie Reumatiche

Associazione di Specialisti Osteoarticolari 
Nazionale

Traumatologi Ospedalieri Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale Sez. Bari

Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia 
dell’Osteoporosi Severa

Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Università degli Studi di Foggia

“La gestione 
delle fratture

da fragilità ossea”

CONVEGNO
SUL TEMA

Bari • Centro Congressi Hotel Nicolaus
23 ottobre 2015



RELATORI & MODERATORI
• Filippo ANELLI
   Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari

• Antonio BATTISTA
   Presidente A.N.M.D.O. sez. Puglia

• Nicola CAPOCASALE
   Dirigente Medico primo livello – Clinica Ortopedica I 
   Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

• Antonella CELANO
   Presidente A.P.M.A.R. – Associazione Persone con Malattie Reumatiche Onlus 

• Luigi DI BISCEGLIE
   Direttore U.O.C. di Riabilitazione Neuro-Ortopedica
   Istituti Ospedalieri  “Don Uva” –  Bisceglie (BT)

• Prisco PISCITELLI 
   Epidemiologo
   Ricercatore I.S.B.E.M. – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

• Giuseppe RUGGIERI
   Farmacista

• Giovanni SPORTELLI
   Medico di Medicina Generale

• Donato VITTORE
   Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Universitaria 
   A.U.O. “Ospedali Riuniti” – Foggia

PROGRAMMA

Venerdì 23 ottobre 2015

Ore 8,30  Registrazione dei partecipanti.

Ore 9,00  Introduzione ai lavori: L’emergenza fratture da fragilità ossea.
  Donato VITTORE 

Ore 9,40  Osteoporosi severa. Eziopatologia e complicanze. 
  Luigi DI BISCEGLIE

Ore 10,20 L’epidemiologia.
  Prisco PISCITELLI

Ore 11,00 La gestione delle fratture da fragilità ossea: 
  raccomandazioni per chirurghi ortopedici.
  Donato VITTORE, Nicola CAPOCASALE

Ore 11,40 Aspetti farmacologici.
  Giuseppe RUGGIERI

Ore 12,20 Fratture da fragilità e riabilitazione.
  Luigi DI BISCEGLIE

Ore 13,00 Il ruolo del Medico di Medicina Generale.
  Filippo ANELLI, Giovanni SPORTELLI

Ore 13,40 Light lunch.

Ore 14,40 Ruolo delle istituzioni.
  Antonio BATTISTA

Ore 15,20 Tavola rotonda: l’esperto risponde.
  Moderatori: Antonio BATTISTA, Antonella CELANO

Ore 16,30 Compilazione del questionario di valutazione a risposta multipla.

Ore 17,00 Chiusura dei lavori.

Il Convegno ha una finalità didattica e focalizzerà l’attenzione 
sulla importante tematica della gestione delle fratture da fragilità 
ossea con particolare riguardo alle fratture di femore, crolli verte-
brali, estremo prossimale di omero e di radio nella regione Puglia.
L’attività formativa verterà sui seguenti obiettivi formativi ed in-
formativi rivolti al personale del SSN:

• ridurre l’incidenza delle suddette  fratture e nello specifico 
delle ri-fratture su base osteoporotica nei soggetti anziani 
(oltre i 65 anni di età);

• diminuire l’inappropriatezza derivante dal mancato 
avviamento dei pazienti con queste fratture a trattamenti 
preventivi di provata efficacia antifratturativa, nonché lo 
spreco di risorse legato ad una cattiva adesione alla terapia.

• creare un concreto e coordinato quadro di insieme in 
cui ciascuna metodica diagnostica o terapeutica esca da 
quell’aureo isolamento tecnologico per entrare nella routine 
clinica come parte di quel processo decisionale rivolto al 
singolo paziente, nell'ambito della emergenza delle fratture 
suddette. 

Per raggiungere questi obiettivi, si chiede agli ortopedici, ai medici 
di medicina generale e a tutti gli specialisti coinvolti nella gestio-
ne del paziente osteoporotico di operare in sinergia per avviare 
sistematicamente i pazienti con queste fratture ad un efficace trat-
tamento dell’osteoporosi fin dal momento della dimissione ospe-
daliera, con massima attenzione alla compliance terapeutica (lo 
scopo è raggiungere una compliance di almeno 1 anno nell’80% 
dei pazienti e di almeno il 50% a 2 anni). La scelta della terapia 
antifratturativa deve essere personalizzata per ciascun paziente 
anziano con le suddette fratture (che molto spesso è una donna 
>75 anni di età) tenendo conto della prevedibile adesione alla te-
rapia da parte del/la paziente in relazione al suo stato di salute 
generale, dei possibili effetti collaterali, dello stato cognitivo e alla 
presenza di eventuali caregivers (familiari, badanti, personale del-
le case di riposo).


