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con il contributo non condizionante di

Segreteria Organizzativa  
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 piazza san uomobono, 30  56126 pisa  
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Web: www.aicgroup.it mail 

PrOvider 
Euromediform srl

Via A. Cesalpino 5/b - 50141 Firenze
tel. 055 795421 - Fax 055 7954250

E-mail: info@euromediform.it
Web: www.euromediform.it

Visitate il nostro sito per conoscere i prossimi eventi

Sede del cOrSO
 NH Leonardo Da Vinci

Via dei Gracchi, 324
00192 Roma

BOard ScientificO 
Augusto zaninelli  

professore  Medicina Generale 
università degli studi di Firenze

Andrea Giusti 
Dirigente Medico 

Ambulatorio delle Malattie Ossee,
Ortogeriatria Ospedale Galliera Genova 

ecM
La società provider Euromediform srl sulla base delle normative vigenti ha 
assegnato n. 17 crediti formativi per n. 58 partecipanti per la professione 

Medico Chirurgo nelle seguenti discipline: 
Medicina Generale, Ortopedia e traumatologia, Endocrinologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina dello sport, Reumatologia, Ginecologia 

e Ostetricia, Medicina Nucleare, Malattie Metaboliche e Diabetologia 
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FACuLty

Antonino Catalano - Viterbo

Andrea Giusti - Genova

Nazzarena Malavolta - bologna

quirico Mela - Cagliari

salvatore Minisola - Roma

Nicola Napoli - Roma

Carmelo seminara - Catania

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. 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) 

 Q. Mela

16.00 la terapia di combinazione 
nella cura dell’osteoporosi

 N. Napoli

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. 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)

 N. Malavolta
 
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) 

 S. Minisola
 
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. Catalano

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) 

 C. Seminara

15.00 la terapia del dolore cronico 
 C. Seminara

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


