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Corso  di Formazione 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Partecipazione 

 

Il Corso è gratuito e dà diritto a n. 8 crediti formativi. 

E’ rivolto alle seguenti figure professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente discipline: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Ortopedia e Traumatologia, 
Medicina fisica e Riabilitazione, Endocrinologia, 
Radiodiagnostica. 

Fisioterapista. 

Infermiere 

T.S.R.M 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la scheda 
di iscrizione allegata tramite e-mail a: 

ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni 
lavorativi. 

 

Si prega di contattare la segreteria organizzativa (Ufficio 
Comunicazione) per verificare la disponibilità dei posti 
prima di effettuare l’iscrizione.  

 

 

Segreteria organizzativa: 

 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

00167—Roma 

 

Responsabile Scientifico: 
Prof. Piervittorio Nardi 
Responsabile Ce.M.P.A.L. Ospedale Cristo Re 
 
 
 

 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da 

Via Mattia Battistini. 

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia 

Battistini. 

Autobus di linea:  446, 994 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata 

lungo Via Pineta Sacchetti 

FACULTY 
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Lucia Matarazzo 
Roma 
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Luca Gargiulo 
Roma 
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Roma 
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Roma 
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Roma 
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PROGRAMMA 

12.40:  Quando inviare un paziente in Pron-
to Soccorso. Gestione di Pronto Soccorso 
di un paziente con frattura vertebrale. 
L. Matarazzo 
 
13.00:  Colazione di lavoro. 
 
14.00: L’utilizzo del busto nei pazienti con 
frattura vertebrale osteoporotica. 
F. Savi Scarponi 
 
14.30: Discussione sui temi precedente-
mente trattati. 
 

15.00: Trattamento chirurgico percutaneo 
delle fratture vertebrali: cifoplastica vs ver-
tebroplastica.  
G. Rea 
 

15.30: Trattamento chirurgico a cielo aperto 
delle fratture vertebrali. 
G. Grossi 
 

16.00: Discussione sui temi precedente-
mente  trattati. 
 
16.30: Riabilitazione del paziente osteopo-
rotico. 
L. Gargiulo 
 
17.00: Discussione sui temi precedente-
mente  trattati. 
 

17.30: Test di valutazione dell’apprendimento 
dei  partecipanti (E.C.M.).  
 

18.00: Considerazioni conclusive e chiusura 
dei lavori 

PROGRAMMA 

08.30: Registrazione dei partecipanti. 
 

09.00:Saluto di benvenuto e introduzione. 
P. Nardi 
 

09.30: Fratture Osteoporotiche dell’anziano, 
epidemiologia, diagnosi e gestione integra-
ta. 
A. Masini 
 

10.00: Perdita di massa ossea e qualità 
dell’osso trabecolare nell’osteoporosi: qua-
le ruolo per la magnetoterapia di nuova ge-
nerazione con campi variabili Limfa? No-
stra esperienza. 
G. Giacchetti 
 

10.30: Prevenzione e trattamento medico 
nell’osteoporosi. 
J. Pepe 
 

11.00: Alterazioni anatomiche e biomecca-
niche del rachide nell’anziano. 
G. Esposito 
 

11.30: Discussione sui temi precedente-
mente trattati. 
 

12.00: Il ruolo della radiologia tradizionale 
nella diagnosi dell’osteoporosi. 
F. Palladino 
 

12.10:  Fratture osteoporotiche: tc e rmn. 
R. Del Vescovo 
 

12.20:  Visione d’insieme e classificazione 
delle fratture vertebrali. 
E. Manauzzi 
 

 

Razionale 

 

L’osteoporosi è una malattia di grande impatto so-

ciale che coinvolge una larga fetta della popolazio-

ne. In Italia il 23% delle donne ultraquarantenni ed 

il 50% delle persone con più di 70 anni ne è affetto, 

prevalenza ed incidenza sono in costante aumento, 

cosi come in costante aumento, sono i costi della 

spesa sanitaria legati al trattamento dell’osteoporo-

si e delle disabilità che ne derivano in particolare 

esiti di frattura di femore e frattura vertebrale. No-

nostante la continua attenzione della sanità al pro-

blema, la patologia non è ancora diffusamente rico-

nosciuta nè trattata adeguatamente. L’osteoporosi è 

una malattia complessa che coinvolge numerose 

discipline mediche e chirurgiche. Il corso si propo-

ne di fornire gli strumenti per un percorso di pre-

venzione diagnosi e terapia multidisciplinare, con 

particolare attenzione ai risvolti della malattia sul 

rachide, coinvolgendo sia gli specialisti del settore 

e quindi l’ospedale, sia i medici di base che opera-

no nel territorio. 
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