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FACuLty

Francesco Paolo Cantatore - Foggia

Annamaria Colao - Napoli

Andrea Giusti - Genova

Giovanni Iolascon - Napoli

Maurizio Muratore - Lecce

Alfredo scillitani - s. Giovanni Rotondo (FG)

Roberto Viganò - Milano

Augusto zaninelli - Firenze

14.00 Arrivo e registrazione partecipanti
 
15.00 Benvenuto, introduzione 
 e descrizione delle metodologie 

di lavoro e definizione obiettivi 
 del Corso 
 A. Giusti, A. Zaninelli

15.15 OPiniOn caPturing
 Osteoporosi: l’epidemiologia 

e l’impatto clinico, sociale ed 
economico

 (utilizzo di device attraverso cui 
rivolgere commenti e domande 
in tempo reale ai moderatori/
relatori) 

 M. Muratore

16.00 la terapia di combinazione 
nella cura dell’osteoporosi

 F.P. Cantatore

16.30 Coffee break

16.45 caso clinico interattivo in 
tema di osteoporosi con 
utilizzo di Medel (software 
interattivo su iPad per la gestione 
di casi clinici simulati)

 A. Giusti, A. Zaninelli
  
17.30 debriefing

18.00 OPiniOn caPturing
 algodistrofia: definizione, 

diffusione, clinica e terapia 
 (utilizzo di device attraverso cui 

rivolgere commenti e domande 
in tempo reale ai moderatori/
relatori)

 G. Iolascon
 
18.30 Conclusioni

09.00 Apertura dei lavori 
 e tecniche di didattica medica 

della giornata
 A. Zaninelli
 
09.15 Obiettivi strategici di Politica 

Professionale (presentazione 
e discussione interattiva con 
i partecipanti):

 Il problema della Privacy
 Il nuovo patto della salute: 
    AFt e uCCP quale futuro?
 A. Zaninelli

12.30 take home messages
 Le tre cose da fare
 Le tre cose da NON fare

13.00 Compilazione del questionario 
per la verifica dell’apprendimento 
e chiusura del Corso

09.00 Apertura dei lavori 
 e tecniche di didattica medica 

della giornata
 A. Giusti, A. Zaninelli
 
09.15  OPiniOn caPturing
 carenza di vitamina d e 

patologie correlate: opinioni 
a confronto 

 (utilizzo di device attraverso cui 
rivolgere commenti e domande 
in tempo reale ai moderatori/
relatori) 

 A. Scillitani
 
10.00 caso clinico interattivo in 

tema di ipovitaminosi d con 
utilizzo di Medel (software 
interattivo su iPad per la gestione 
di casi clinici simulati)

 A. Giusti, A. Zaninelli

10.45 debriefing
 
11.15 Coffee break
 
11.30 la terapia con 

supplementazione da 
vitamina d: indicazioni ed 
utilità 

 A. Colao

12.00 esercitazione pratica di tutti 
i partecipanti per l’utilizzo del 
densitometro

13.00 Colazione di lavoro

14.00 OPiniOn caPturing
 il dolore cronico non 

neoplastico come prima 
causa di accesso negli 
studi dei medici di medicina 
generale: dalla fisiopatologia 
alla clinica

 (utilizzo di device attraverso cui 
rivolgere commenti e domande 
in tempo reale ai moderatori/
relatori) 

 R. Viganò

15.00 la terapia del dolore cronico 
R. Viganò

15.30 PrOieziOne di filMati
 Caso Clinico Interattivo in tema di 

dolore cronico non neoplastico
 con utilizzo di un filmato con 

aspetti di «bad practice» e di 
«best practice» proiettati in due 
momenti diversi 

 A. Giusti, A. Zaninelli
 Commento dei filmati: tutti i relatori

17.00 discussione generale

18.00 Conclusioni


