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PROGRAMMA

RAZIONALE
L’osteoporosi e la conseguente frattura da fragilità è una patologia complessa,
con una gestione ad oggi ancora inadeguata sia dal punto di vista diagnostico che
terapeutico, resa ancor più difficile dalla multidisciplinarietà derivante dalle caratteristiche della patologia stessa. Vi è ad oggi la necessità di colmare un importante
gap che, sia nella realtà nazionale che locale, si caratterizza da una scarsa individuazione dei pazienti ad elevato rischio di frattura e da una inadeguata gestione
terapeutica che vede trattato correttamente meno del venti percento dei pazienti
aventi diritto con conseguenti elevati costi sociali ed economici. Una guida per
gestire in modo appropriato il paziente con osteoporosi e/o frattura da fragilità è
rappresentata sicuramente dalla Nota 79 su cui si basa un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) condiviso fra specialisti e MMG che permette di
individuare i pazienti e gestirli secondo severità e complessità della patologia, sia
dal punto di vista medico che infermieristico attraverso il lavoro di un team multidisciplinare coordinato dalla figura di un infermiere “case manager”. La condivisione del percorso fra gli ospedali del SSN di Pavia (ASST Pavia e IRCCS San Matteo) e
il territorio ha dato origine al PRogetto Osteoporosi Multidisciplinare Ospedali e
TERritorio (PROMOTER) della provincia di Pavia, che definisce gli step corretti di
diagnosi differenziale e di severità di malattia e mette ordine nei conseguenti livelli di intervento e competenze dei clinici coinvolti nella sua gestione. Il progetto
si prefigge di creare una vera e propria rete, reale e non virtuale, che, partendo da
una appropriata diagnosi e terapia che metta al centro il paziente nell’ambito della gestione di una patologia cronica, possa portare ad una ottimizzazione delle
risorse e ad una conseguente riduzione dei costi correlati alle fratture da fragilità.
Per semplificare il percorso è stata creata Ossinergy, un’applicazione informatica
(OssApp) che verrà illustrata attraverso i casi clinici e quindi distribuita a tutti i
MMG così da coadiuvarli nella diagnosi differenziale e nella decisione terapeutica,
secondo Nota 79, per una corretta e omogenea gestione del paziente.

FACULTY
Dr.ssa Laura Bogliolo Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Dr.ssa Maria Cristina Caffetti Ospedale Civile, Voghera
Dr. Giuseppe Giuffrè Medico di Medicina Generale, ATS Pavia
Sig.ra Michela Milanesi Infermiera, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Dr. Fabrizio Negri Medico di Medicina Generale, ATS Pavia
Dr.ssa Adriana Sozzi Fondazione Don Gnocchi, Pavia

18.00-18.25

Registrazione partecipanti

18.25-18.30

Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici di Pavia
C. Lisi

18.30-19.00

Introduzione ai Progetto
L. Bogliolo, M.C. Caffetti, G. Giuffrè

19.00-20.20

La futura gestione clinica dell’osteoporosi e
delle fratture da fragilità a Pavia
Moderatori: F. Negri, G. Giuffrè

19.00-19.20

PDTA e Ossinergy
M.C. Caffetti

19.20-19.40

PRogetto Osteoporosi Multidisciplinare Ospedali e TERritorio
(PROMOTER) della provincia di Pavia
L. Bogliolo

19.40-20.00

Il “case Manager” nel percorso osteoporosi e fratture da fragilità
M. Milanesi

20.00-20.20

Discussione degli argomenti della sessione

20.20-22.50

CASI CLINICI
Facilitatori: M.C. Caffetti, L. Bogliolo

20.20-20.40
20.40-21.00
21.00-21.20
21.20-22.10

Caso 1: osteoporosi severa
Caso 2: osteoporosi secondaria
Caso 3: osteoporosi maschile
Rivalutazione dei casi con il supporto di OssApp
G. Giuffrè

22.10-22.30

Discussione della sessione casi clinici
M.C. Caffetti, L. Bogliolo

22.30-22.40

Chiusura dei lavori e take home message
L. Bogliolo, M.C. Caffetti, G. Giuffrè

22.40-22.50

Questionario e valutazione ECM

