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-Care Colleghe e cari Colleghi,

siamo giunti quest’anno al quinto anno di questi incontri

mirati a trattare le problematiche di gestione del paziente

anziano affetto da osteoporosi. Le conseguenze di que -

sta patologia del metabolismo osseo sono le fratture, le

quali rappresentano a tutt’oggi la problematica clinica più

rilevante, sia per lo specialista ortopedico che si trova ad

agire per primo e in urgenza, sia per gli specialisti di di -

scipline internistiche e per il medico curante che deb-

bono successivamente prendere in carico il paziente.

Il trattamento ortopedico delle fratture da fragilità è ob-

bligato e tecnicamente consolidato nella pratica chirur-

gica, ma ciò nonostante mortalità e invalidità sono

an  cora elevate nel paziente anziano, in particolare per le

fratture di femore. Nella vita del paziente la caduta rap -

presenta il momento principale in cui avviene la frattura

e l’importanza della sua prevenzione è oggi riconosciuta

come conditio sine qua non per un’efficace prevenzione

della frattura da fragilità. Le misure volte a ridurre la fre-

quenza della caduta sono riconosciute di importanza pari

a quella della prevenzione farmacologica primaria e

secon daria della frattura da fragilità. I farmaci a dispo-

sizione del clinico sono efficaci nel ridurre il rischio di frat-

tura agendo sui meccanismi cellulari alla base dei

processi di rimodellamento osseo ma vanno scelti con

oculatezza nel paziente anziano per le criticità che con-

traddistinguono la sua ge stione: scarsa aderenza alle

tera pie croniche, comorbosità e condizioni di ipovita-

minosi D sono alcune delle principali cause che possono

inficiare l’effetto antifratturativo dei farmaci per osteo-

porosi. Non da ultimo, ci troviamo a confrontarci nella

nostra pratica clinica quotidiana con sempre più nu-

merose problematiche medico legali connesse ai nostri

atti medici e chirurgici e, in particolare, ricordiamo quelle

relative al consenso informato, alla contenzione, alla culpa

in vigilando. La condivisione di un percorso comune di

gestione del paziente anziano con frattura da fragilità è

auspicabile per un’ottimizzazione degli interventi sanitari,

ed è nell’ottica di un confronto multidisciplinare su queste

problematiche che nasce l’esigenza di seminari specifici

che coinvolgano le diverse figure professionali che opera -

no al capezzale dell’anziano fragile. Nel programma di

quest’anno abbiamo deciso di lasciare ampio spazio alla

presentazione di casi clinici paradigmatici in modo che vi

sia anche un momento di confronto sulle esperienze

pratiche della vita quotidiana del me dico.

Auguriamo a tutti i partecipanti un proficuo lavoro.

Fabio Maria Donelli

Fabio Massimo Ulivieri

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Saluti delle Autorità

Rodolfo Masto

Presidente dell’ASP Golgi - Redaelli

Rappresentante dell’Ordine

dei Medici di Milano e Provincia

Presentazione del congresso

F.M. Donelli, F.M. Ulivieri

Introduzione

Moderatore: T. Suardi

09.30 Essere anziani fragili in Regione
Lombardia: risorse, proposte e
interventi

M.C. Cantù, G. Daverio

Le cadute e l’invecchiamento:
epidemiologia, gestione e cure

Moderatore: L. Bergamaschini

10.00 Lectio magistralis 

D. Mari

10.30 Aspetti biomeccanici

della caduta e del potenziale

di recupero

M. Pagani

10.50 Discussione

La frattura e il suo inquadramento
ortopedico

Moderatore: A. Corradi

11.00 Lectio magistralis

R. Facchini

11.30 Caso clinico

S. Fabbrini, L. Solimeno, P. Tecchio

La prevenzione e il trattamento
dell’osteoporosi

Moderatore: A. Croce

12.30 Lectio magistralis

F.M. Ulivieri

13.00 Light lunch

Le problematiche
della riabilitazione

Moderatore: A. Previtera

14.30 Il modello dell’ortogeriatria

G. Annoni 

14.50 La riabilitazione dell’anziano

fragile fratturato:

un percorso in evoluzione?

C. Cerri 

15.10 Discussione

Le problematiche medico legali

Moderatore: F.M. Donelli

15.20 Prevenzione delle cadute

e consenso informato

M. Gabbrielli

15.40 La contenzione

A. Migliorini

16.00 La culpa in vigilando

C. De Rosa

16.20 Caso clinico

L. Sollennità

17.20 Conclusioni:

F.M. Donelli, T. Suardi

F.M. Ulivieri

17.30 Chiusura dei lavori
e consegna attestati 


