


RAZIONALE SCIENTIFICO

La carenza di vitamina D è particolarmente frequente in Italia, specie negli anziani e nei mesi
invernali. Gli effetti positivi della vitamina D sull’osso sono noti da tempo; negli ultimi anni abbiamo
assistito ad un crescendo di pubblicazioni scientifiche che hanno evidenziato come la vitamina D
svolga importanti funzioni anche al di fuori del tessuto muscolo-scheletrico per motivi legati alla
fisiologia, quali il riscontro dei recettori della vitamina D in numerosi tessuti extra-scheletrici, le
funzioni endocrine non calciotropiche della vitamina D prodotta a livello renale e l’attivazione
extra-renale con funzioni autocrine e paracrine. La carenza di vitamina D rappresenta, dunque, un
grave fattore di rischio per la salute dello scheletro e si associa, specie nei soggetti anziani, a
un’amplificazione della perdita ossea e quindi della gravità dell’osteoporosi e all’aumentato rischio
di fratture. Il mantenimento di livelli adeguati di vitamina D è fondamentale in tutti i soggetti che ne
sono carenti, specialmente in quelli trattati con farmaci per l’osteoporosi. Il primo fattore che impatta
in questa criticità clinica è il cambiamento progressivo dello stile di vita che attraverso una maggiore
sedentarietà ha portato a un sempre minore tempo trascorso all’aria aperta, infatti, la fonte principale
di vitamina D è rappresentata dalla sintesi endogena a livello cutaneo in seguito all’esposizione
solare ai raggi UVB; solo il 20% circa del fabbisogno deriva dall’alimentazione. Oltre ai fattori
endogeni che condizionano la sintesi di vitamina D come l’età, esistono fattori di rischio modificabili
quali l’obesità e le terapie farmacologiche in grado di influenzare negativamente il metabolismo e
l’azione periferica della vitamina D (antiepilettici, inibitori dell’aromatasi, glucocorticoidi). Nel
nostro Paese la grave e diffusa carenza di vitamina D, e la sua conseguente larga prescrizione, ha
indotto AIFA a istituire la Nota 96 per regolamentare la prescrivibilità a carico del SSN con indicazione
“prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D”. La Nota 96 ha regolamentato la
rimborsabilità della vitamina D nella popolazione adulta definendo gli scenari clinici in cui la
supplementazione può essere effettuata a carico del SSN indipendentemente dalla determinazione
della 25(OH)D e quelli in cui invece può essere rimborsata solo previa determinazione della 25(OH)D,
fornendo in quest’ultimo caso al clinico un diagramma di flusso che ne possa indirizzare l’utilizzo
nella pratica clinica. Questo corso si propone di valutare e confrontare le prove di efficacia disponibili
ai fini di rispondere ai principali quesiti pratici sulla vitamina D e cioeÌ: come, quando ed in che
modo utilizzare correttamente la terapia sostitutiva nell’ottica della gestione di una problematica
che potrebbe rappresentare un problema sociale con importati ricadute anche in termini di
farmacoeconomia.

PROGRAMMA DEL CORSO

8.45 Introduzione e presentazione del corso
(Prof. Cipollone, Prof.ssa Cipriani, Prof. Consoli)

I sessione
Moderatori: Cipollone, Gabini, Moscardelli

09.00 - 09.20 Epidemiologia delle malattie metaboliche dell’osso:
l’osteoporosi un problema sociale? (Dott.ssa Pavlych)

09.20 - 09.40 Le terapie dell’osteoporosi. Certezze, perplessità e nota 79
(Dott. Zicolella)

09.40 - 10.00 La chirurgia del paziente con fragilità ossea e possibile
prevenzione (Dott. Pantalone, Prof. Buda)

10.00 - 10.30 Discussione sui temi trattati

10.30 - 11.00 Coffee Break

II sessione
Moderatori: Consoli, Cipriani, Raggiunti, Napolitano

11.00 - 11.20 Significato clinico e terapeutico dei diversi metaboliti della
vit. D (Dott.ssa Celletti)

11.20 - 11.40 Trattamento dell’ipovitaminosi D: la nota 96
(Dott. Delle Monache)

11.40 - 12.00 La Qualità dell’osso nei pazienti con alterazioni del
metabolismo glucidico (Dott.ssa Coluzzi)

12.00 - 12.30 THM (Prof. Cipollone, Prof.ssa Cipriani, Prof. Consoli)

12.30 - 13.00 Discussione sui temi trattati

13.00 - 13.30 Compilazione test ECM
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