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Osteoforum
la salvaguardia dell’osso
e del muscolo:
dal paziente fragile
a quello sportivo
Patrocini

RAZIONALE
L'analisi della performance neuromotoria e
l'inquadramento della fragilità e del dolore
muscolo-scheletrico sono processi essenziali nella
riabilitazione dei pazienti affetti da patologia
muscolo-tendinea ed osteo-articolare.
Queste valutazioni sono infatti pre-requisito
indispensabile per l'appropriata identificazione
delle terapie farmacologiche e fisiche utili al
progetto riabilitativo.
Obiettivo del corso ECM è la presentazione e
discussione delle moderne strategie di:
i) diagnosi e trattamento della sarcopenia
primitiva e secondaria
ii) diagnosi e trattamento della osteoporosi
primitiva e secondaria

PROGRAMMA
08.30
09.00

09.45

v) utilizzo delle terapie farmacologiche e fisiche
per il trattamento del dolore muscolo-scheletrico

Sarcopenia:
definizione, diagnosi, trattamento
M. Zamboni - Verona
Assessment and conditioning of
neuromuscular performance and cognitive
function for healthy ageing
T. Hortobágyi - Groningen, The Netherlands

10.30

Break

11.00

Fragilità scheletrica farmaco-indotta:
meccanismi e implicazioni terapeutiche
P. D’Amelio - Torino

11.45

Algodistrofia: inquadramento e
trattamento farmacologico
M. Varenna - Milano

12.30

iii) diagnosi e trattamento della sindrome del
dolore complesso regionale
iv) inquadramento clinico-funzionale del dolore
muscolo-scheletrico nel paziente con fratture da
fragilità

Introduzione
G. Massazza, M.A. Minetto - Torino

Inquadramento e trattamento
farmacologico del dolore
muscolo-scheletrico nel paziente con
frattura da fragilità
C. Cisari - Novara

13.15

Tips for developing and maintaining a
high performance sports medicine and
rehabilitation team
T.J. Gabbett - Brisbane, Australia

13.30

Quantification of the internal training
load during training and rehabilitation
T.J. Gabbett - Brisbane, Australia

14.00

Conclusioni

14.30

Questionari ECM e chiusura del corso

vi) personalizzazione del percorso fisioterapico
per il paziente con fragilità muscolo-scheletrica
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