RAZIONALE ED OBIETTIVI DEL CORSO
Da tempo è noto come una delle funzioni della vit D è rappresentata dalla sua azione
ormonale. Risulta pertanto fondamentale che i suoi livelli ematici permangano adeguati
così da fornire una migliore funzionalità dei numerosi apparati con cui interagisce. In
questo nostro incontro vogliamo sottolineare il ruolo della Vit.D nel managment delle
malattie metaboliche in particolare nel trattamento dell’osteoporosi, delle fratture da
fragilità e nel dolore. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di sottolineare l’importanza di
raggiungere e conservare sempre un adeguato livello di vit.D durante tutte le fasi
della vita così da mantenere sani ossa, denti, muscoli, regolare al meglio la quantità di
calcio e fosfato nel corpo oltre a garantire un migliore funzionamento del sistema
immunitario. Verranno fornite, inoltre, le più recenti indicazioni su come, quando e
perché attuare interventi di vertebro - plastica.
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ore 08.30

Registrazione

ore 09.00

Introduzione

ore 09.30 - 10.00

Funzione della Vit. D nell’organismo e relativo cut-off
(Francesco Bondanini)

ore 10.00 - 10.30

Vit D e Dolore

(Massimo Di Carlo)

ore 10.30 - 11.00

Ruolo della Vit. D in Oncologia

(Antonio Toto)

ore 11.00 - 11.15

Coffee Break

dott. Massimo di Carlo - ASL RM/B - Roma

ore 11.15 - 11.45

Ruolo della Vit.D in endocrinologia (Ada Spina)

Relatori

ore 11.45 - 12.15

Fragilità ossea e vertebroplastica (Marco Doddi)

dott. Francesco Bondanini - ASL RM/B - Roma

ore 12.15 - 12.45

Discussione

dott. Marco Doddi - ASL Roma 2 - Roma

ore 12.45 - 13.45

Pausa Pranzo

ore 13.45 - 15.00

Lavori per piccoli gruppi su due casi clinici:
Casi clinici nella diagnosi differenziale radiologica tra
fratture vertebrali porotiche e neoplastiche

Responsabile scientifico

dott. ssa Ada Maria Cristina Spina - UOS Endocrinologia - Ospedale S. Pertini - Roma
dott. Antonio Toto - Ospedale S. Pertini - ASL Roma 2

(Massimo Di Carlo)

Le fratture vertebrali da compressione di tipo porotico sono molto frequenti ma, nella
fase acuta, la diagnosi strumentale può essere dubbia e possono quindi essere
interpretate come neoplastiche. La diagnosi differenziale tra queste due entità è
essenziale per la corretta gestione clinica e la prognosi - Dott. Marco Doddi
Gerardo, 43 anni, non fumatore, non beve alcolici, padre cardiopatico deceduto a 84
anni per neoplasia polmonare, madre diabetica e ipertesa, deceduta a 84 anni per
ictus cerebrale. ECG : Normale - Ecocardiogramma: nella norma, circa 3 mesi fa comparsa
dolore in sede lombare, a fascia, irradiato alla gamba sinistra, con impotenza funzionale
e parestesie, ha assunto FANS con modesto beneficio. Esami strumentali: RMN più tac a
livello locale, scintigrafia ossea.
Diagnosi di dimissione: Neoplasia prostatica con ripetizioni ossee ed adenopatie
addominali e in sede sopraclaveare
ore 15.00 - 16.00

Discussione

ore 16.00 - 16.30

Conclusioni

ore 16.30 - 17.00

Questionario

