
PDTA OSTEOPOROSI
ULSS2 MARCA TREVIGIANA
Dalla Teoria alla Pratica
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:PROVIDER ID 683 E SEGRETERIA

EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale Piazza Cittadella, 3 – 37122 Verona
congressi@everywheretravel.it
www.everywheretravel.it
tel. +39 045 8006786  

A WORLD OF EXPERIENCES IN VERONA

ore 09.00 Introduzi one
 F.  Pietrobon

ore 09.1 5 C alci o  e  vitamina D:  quanto,  c ome e perché?
 M. D e L azzari

ore 09.45 I l  r ischi o fratturativo
 M.  Rossi

ore 10.1 5 Le Osteoporosi  sec ondarie:  pensiamoci!
 D.  Piccin

ore 10.45 Pausa

ore 11 .00 L’algodistrofia:  r ic onosc erla e  trattarla
 R.  Di  Virgi l i o

ore 11 .30 L’Ambulatori o  d el  Metabol ismo osseo

 Le terapie sottocutanee.  Training
 L.  Bado

ore 1 2.00 C onclusi oni
 R.  Di  Virgi l i o

ore 1 2.1 5 C hiusura Webinar

REQUISITI HARDWARE DESKTOP/LAPTOP
Processore Dual Core
2GB RAM / 4GB HDD Liberi
Connessione Internet a banda larga (Min.  1 Mbps)
Cuffie Audio / Casse acustiche / Tastiera / Mouse / Touch
Monitor – Risoluzione Minima 1280 x 768
Windows 7/10 - Mac OS X 10.9 - Linux - Google ChromeOS
REQUISITI SOFTWARE
Browser IE11/Edge(v87+), Firefox(v52+), Safari(v10+), 
Opera, Chrome(v57+), Edge
Cookie e Javascript abilitati

REQUISITI HARDWARE SMARTPHONE/TABLET
Processore Dual Core - 2GB RAM
iOS 9 / Android OS 5 - iPhone 4S/  iPad 2
ALTRI REQUISITI 
Indirizzo email personale per la registrazione
Piattaforma GoToWebinar per la diretta 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Per partecipare al Corso Webinar è necessario registrarsi online, compilando tutti i 
campi richiesti, collegandosi al sito fad.everywhereworld.it
Sarà sufficiente cliccare sull’evento di interesse e registrarsi cliccando su “Iscriviti al corso”. Al 
completamento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma da parte del Provider.
Prima dell’evento, il Provider invierà a ciascun iscritto un’email contenente le informazioni utili per il 
collegamento al Corso; si consiglia, nel frattempo, di scaricare l’applicativo GoToWebinar e verificarne la 
compatibilità con il device utilizzato per il collegamento.

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle normative vigenti ha assegnato 
al Corso Webinar ID n° 333462 n. 4,5 crediti formativi per n° 500 Medici Chirurghi di tutte le discipline. 
Obiettivo Formativo: Linee guida – protocolli - procedure.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati a ciascun Evento, rispettando i seguenti 
requisiti:
• Partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (controllo online automatico delle presenze sulla 
piattaforma oltre che da parte di un referente del Provider); 
• Compilazione e superamento del questionario di verifica dell’apprendimento con almeno il 75% di risposte 
corrette (si ricorda che è consentito un solo tentativo);
• Compilazione questionario di valutazione della qualità percepita dell’Evento.
I questionari saranno disponibili ai discenti che hanno partecipato al Corso Webinar sulla piattaforma del 
Provider per 3 giorni dal termine di ciascun Evento.

SCARICA 
GOTOWEBINAR

CONTROLLA 
COMPATIBILITÀ

L’Osteoporosi, Malattia caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da una 
alterazione della microarchitettura del tessuto osseo con conseguente aumento del 
rischio di frattura, è patologia molto nota ma ancor oggi viene sottovalutata e 
sottotrattata con gravi conseguenze socio-sanitarie.
Nel tentativo di rendere più omogenee la conoscenza di questa patologia e le 
strategie per affrontarla nell’Ottobre del 2019 fu redatto un PDTA dell’ULSS2 
MARCA TREVIGIANA che a tutt’oggi però non ha raggiunto l’obiettivo prefissato 
forse perché non è ancora stato ben chiarito ai medici che operano sul territorio o 
perché apparentemente lontano dalla pratica medica.

For Women, For Health




