
Sabato 18 aprile 2020

Istituto Teologico S. Antonio Dottore 
Via S. Massimo (Pd)

Convegno
L’Endocrinologo e L’ Osso: domande e 
risposte nella Real Life

Programma preliminare degli argomenti trattati 
08:30    Inizio lavori e registrazione partecipanti  

I sessione: 
Bond Endo ERN: una porta verso il futuro 

Sindromi Ipofosforemiche : identificazione e gestione terapeutica
Stefania Sella (Padova) 

8.30

8.55 Iperparatiroidismo : i rischi immediati,  le complicanze a lungo 
termine e la cura
Valentina Camozzi (Padova) 

II sessione: 
La densitometria ossea: non solo un numero.
Significato, pitfalls, interpretazione e corretto utilizzo di un
esame che ha fatto la storia dell’osteoporosi

Sessione interattiva in due sale diverse con  utilizzo Work-Station
Roberto Lovato (Vicenza) – Fabio Massimo Ulivieri (M ilano) 

9.40 – 11.00

III sessione: 
Le terapie e le note dell’osso : possibilità prescrittive e 

necessità cliniche
La nota 79 – Giuseppe Sergi (Padova)  11.15

11.35 La nota 96 – Leonardo Sartori (Padova) 

Provider ECM n. ID1884 
Ufficio ECM - Dipartimento di 
Medicina- DIMED  
Cristina Degan, Chiara Bison
St.46 Primo Piano Palasanità. 
Tel. 049/821.8689  - 8793
Fax. 049 821.1255
providerecm.dimed@unipd.it

Segreteria organizzativa
Luca Francescon - Roberto Michelon 
UOC Endocrinologia 
Tel. 0498213000-3001
endocrinologia.dsmc@unipd.it

Modalità d’iscrizione ECM – max 50 persone 
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria on line

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
- La presenza effettiva degli iscritti, al 90% dell'intera
durata delle attività formative, con verifica tramite
firma di frequenza in entrata e in uscita;

- La compilazione e restituzione alla segreteria della
scheda di valutazione/gradimento e della scheda
anagrafica con il questionario.

Discussione
Caffè a disposizione 

Discussione
Coffee Break

Discussione

IV sessione: 
I casi apparentemente semplici della fragilità ossea nei 

soggetti giovani: i tranelli e le difficoltà di cura

12.10 La bassa massa ossea nel giovane adulto: significato e necessità di 
trattamento
Giulio Franceschet (Padova) 
Amenorree e menopausa precoce : rischio di frattura e trattamento
Chiara Sabbadin (Padova) 

12.30

Difetti enzimatici e osteoporosi dalla giovane età all’aging
Filippo Ceccato (Padova) 

12.50

Discussione e chiusura lavori e consegna questionari ECM

11.00

13.10

Responsabili Scientifici e comitato 
organizzatore 
V. Camozzi, C. Mian, C. Scaroni

9.30

Con il contributo incondizionato di:  

Patrocini richiesti:  

ECM richiesti per le figure professionali:
Medici di Medicina Generale e tutte le Specialità 
Medico Chirurgiche, Infermiere, Farmacista, 
Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 
Tecnico di Radiologia, Chimico, Fisioterapista 
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