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Competenze Relazionali
comunicative.
Documentazione clinica. Percorsi
clinicoassistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza- profili di cura

19.30: Cos’è l’osteoporosi: inquadramento, diagnosi
(clinica, strumentale e di laboratorio), le osteoporosi
secondarie
Dott. Giani

OBIETTIVI SPECIFICI:
Le frequenza con cui l'osteoporosi e le
malattie del connettivo si presentano nei
nostri pazienti rende necessario che
ciascuno di noi sia in grado di porre un
indicazione diagnostica precisa e una
corretta terapia. Gli esami ematochimici
non sempre sono di facile comprensione
per un non specialista. E' quindi
importante capire come si colloca la figura
del MMG, conoscere la classificazione di
queste malattie e gli ultimi ritrovati
terapeutici.

Dott. Tori

20.15: La terapia: calcio e vitamina D, i farmaci
antiriassorbitivi, i pro e i contro della terapia
Dott. Rondena
21.00: Il Medico di Medicina Generale in prima linea
nella diagnosi e terapia dell’osteoporosi: indicazione
all’esecuzione della MOC, la nota 79, quando inviare allo
specialista
Dott. Rondena
21.45: Discussione sui temi trattati

22.00: Inquadramento generale delle connettivopatie:
cosa sono, perché si manifestano sintomatologia
RAZIONALE:
L'osteoporosi è una patologia molto comune che comune alle connettivopatie
investe soprattutto il sesso femminile, ma non solo. Dott. Rondena
Le connettivopatie rivestono ancora un ruolo
abbastanza poco chiaro della medicina ma sembrano
essere sempre più frequenti e invalidanti. Scopo di
questo incontro con i colleghi di MG è quello di
riconoscere il più precocemente possibile la presenza
delle malattie, approfondire possibilmente in modo
semplice e pratico il percorso diagnostico e delineare
le soluzioni terapeutiche più efficaci ed opportune per
ogni singolo paziente.

22.45: Quadri clinici delle principali connettivopatie e
cenni di terapia : LES, Sjogren, sclerodermia
Dott. Giani
23.15: Compilazione del test di verifica e Customer
Satisfaction
23.30: Chiusura lavori

Dott. Leopoldo Angelo Giani
Medico Chirurgo
Specialista in Reumatologia

ACCREDITAMENTO:

PROGRAMMA CORSO

AREE DI RIFERIMENTO
E OBIETTIVI FORMATIVI:

19.15 – 19.30 Introduzione al corso

Dott. Maurizio Rondena
Medico Chirurgo
Specialista in Endocrinologia e
Reumatologia

E’ previsto l’Accreditamento ECM
Regione Lombardia
Medico Chirurgo: Medico di
Medicina Generale

ISCRIZIONE GRATUITA
La scheda di iscrizione è disponibile anche sul
sito:
www.fondazionecb.org
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria
della Fondazione
tramite fax : 0331 677987
o via e-mail: info@fondazionecb.org
e si intendono automaticamente accettate
Per maggiori informazioni contattare la
Fondazione al seguente numero di telefono:
0331 381561

