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La fragilità ossea è una conseguenza dell’osteoporosi che contribuisce ad
aumentare il rischio di frattura. L’osteoporosi è generalmente
asintomatica, ma nei pazienti che hanno avuto fratture osteoporotiche
essa può indurre dolore cronico e disabilità fisica, con conseguente perdita
di indipendenza e necessità di assistenza a lungo termine.Per gestire
adeguatamente il dolore cronico in pazienti con osteoporosi, oggi non è
più possibile tener conto di un singolo approccio. Bisogna sicuramente
coniugare il trattamento farmacologico a una terapia non farmacologica.Il
trattamento farmacologico nei pazienti con osteoporosi è di solito
sufficiente a controllare il dolore. La gestione del dolore cronico in questi
pazienti è complicata per quanto riguarda la sua diagnosi, la ricerca di
cause secondarie reversibili, l’efficacia e la durata dei bisfosfonati orali, e
la funzione di calcio e vitamina D. Il ruolo fisiologico della vitamina D
negli ultimi decenni è stato oggetto di notevole interesse. Molti tessuti
esprimono recettori per questo “ormone” e sono state ipotizzate molte
altre sue funzioni oltre quelle già conosciute a livello osseo. Alcuni studi
hanno suggerito un collegamento tra bassi livelli ematici di vitamina D e
l’incidenza di dolore cronico, ritenendo che la vitamina D sia coinvolta
nella regolazione della sintesi di citochine infiammatorie e possa essere
implicata in alcune condizioni dolorose croniche; è doveroso sottolineare
che si tratta di evidenze preliminari che dovranno essere confermate da
eventuali ulteriori studi ma rendono l’idea di quanto sia complessa la
gestione del dolore cronico e quanti fattori partecipano all’insorgenza
dello stesso.
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Ore 8.45 - 9.15 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.20 - 9.30 Introduzione al corso
(Dr. Franco Grimaldi, Dr. Fabio Vescini)

Ore 9.30 - 9.55 Inquadramento delle forme severe
dell’osteoporosi (Dr.ssa Ratti Chiara)

Ore 10.00 - 10.25 Uso corretto della vitamina D
(Dr.ssa Camozzi Valentina)

Ore 10.30 - 10.55 Up to date della terapia dell’osteoporosi severa
(Dr.ssa Cravatari Monica)

Ore 11.00 - 11.30 Break

Ore 11.30 - 11.55 Gestione del dolore nell’osteoporosi severa
(Dr. Cugini Ugo)

Ore 12.00 - 12.25 Densitometriaossea: Buon uso ed errori
diagnostici più frequenti (Dr. Parma Alessandro)

Ore 12.30 - 13.00 Tavola rotonda con i relatori:
La gestione del paziente con osteoporosi severa

Moderatori: Dr. Vescini Fabio, Dr.ssa Camozzi Valentina

Ore 13.00 - 14.00 Lunch

Ore 14.00 - 15.00 Discussione e take home messages
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