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Introduzione
Il G.I.B.I.S. è un’associazione senza scopo di lucro che promuove lo studio e la conoscenza di patologie ossee di particolare rilevanza clinica e con importanti ripercussioni
sulla salute pubblica e sulla spesa sanitaria nazionale. L’associazione promuove ricerche cliniche e attività culturali,
organizza eventi ECM (Educazione Continua in Medicina)
conformi alle direttive ministeriali e cura l’aggiornamento
di raccolte bibliografiche in tema di patologie metaboliche
dello scheletro.
L’osteoporosi è una malattia multifattoriale che comporta
l’insorgenza progressiva di una marcata fragilità ossea, cui
conseguono fratture pur in assenza di traumi particolarmente efficienti. Nonostante i notevoli progressi compiuti
negli ultimi anni per quanto riguarda la fisiopatologia, le
possibilità diagnostiche, la prevenzione e la terapia, molti
aspetti della gestione di questa malattia rimangono ancora
oggi non del tutto definiti. Ne consegue spesso una disomogeneità nella valutazione dei pazienti affetti da osteoporosi, che ha come ricaduta pratica una frequente mancanza
di appropriatezza nell’iter diagnostico e nelle scelte terapeutiche.
Il Congresso G.I.B.I.S. nazionale si propone di affrontare il
problema dell’osteoporosi nei suoi aspetti più pratici, cercando di evidenziare in modo concreto i punti di maggiore
criticità del percorso diagnostico e terapeutico del paziente
con fragilità ossea.
La parte teorica sarà rivolta a definire con chiarezza alcuni aspetti che ancora oggi sono oggetto di discussione nella comunità scientifica. Tuttavia il Congresso intende far
trasferire i suddetti concetti teorici nella pratica clinica di
ogni giorno. Saranno pertanto organizzate sessioni interattive allo scopo di analizzare nel dettaglio l’approccio diagnostico alla patologia attraverso la presentazione di casi
clinici esplicativi.
Una sessione specifica verrà dedicata all’approfondimento
del tema della carenza vitaminica D e della sua corretta gestione in ambito specialistico.
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Particolare attenzione verrà rivolta alla problematica delle
malattie rare dello scheletro che spesso rappresentano per
il clinico una complessa sfida diagnostica.
La finalità principale del Congresso è quella di tracciare percorsi quanto più possibile standardizzati, secondo i
concetti dell’EBM, e di semplificare l’approccio al paziente
con fragilità ossea.
Prof. Sandro Giannini
Professore di Medicina Interna
Università degli Studi di Padova
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Video Reportage

Come trattare l’osteoporosi di grado moderato
Prof. Sandro Giannini

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Quando un paziente ha un rischio di frattura complessivo inferiore al 20-30%
calcolato sui 10 anni, è un paziente definito a rischio di frattura moderato.
Sono pazienti che hanno quindi un rischio clinico di frattura comunque significativo.
Per la cura delle forme intermedie sono utilizzati soprattutto i bisfosfonati
e ne parla ai microfoni di PharmaStar il Prof. Sandro Giannini, Professore
Associato di Medicina Interna, AOU Padova, Presidente GIBIS, nel corso del
Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

Durata: 06' 41"

Osteoporosi: una terapia diversa a seconda della gravità
Prof. Salvatore Minisola

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 42"

Negli ultimi decenni sono molto aumentate le conoscenze nel campo della
fisiopatologia dell’osteoporosi e anche la terapia è cambiata; il portfolio di
farmaci a disposizione è ampio ed è possibile graduare la malattia in base
alla severità. I bisfosfonati costituiscono la base della terapia, mentre nelle
forme più gravi, oltre al denosumab e a teriparatide, è possibile utilizzare il
romosozumab per i pazienti a particolare rischio di frattura. Ne parla ai microfoni di PharmaStar il Prof. Salvatore Minisola, Ordinario di Medicina Interna, Sapienza Università di Roma Policlinico Umberto I, nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

Osteoporosi: i bisfosfonati e il loro impatto positivo
sul quadro lipidico
Prof. Stefano Gonnelli

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 01"

Numerosi studi hanno mostrato un effetto positivo dei bisfosfonati, in particolare degli aminobisfosfonati, nel ridurre la mortalità, soprattutto gli eventi
coronarici e la morte cardiaca; gli studi si stanno interessando a questo tema
che risulta particolarmente importante in quanto i pazienti trattati con farmaci anti-osteoporosi sono normalmente anche persone a rischio cardiovascolare.
Alendronato, risendronato e zolendronato sembrano avere il maggiore effetto
dal punto di vista della protezione cardiovascolare e ne parla ai microfoni
di PharmaStar il Prof. Stefano Gonnelli, Professore di Medicina Interna e Semeiotica Medica, Università di Siena, Napoli, nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

Trabecular Bone Score e Bone Strain Index:
nuovi parametri per valutare l’osteoporosi
Prof. Fabio Massimo Ulivieri
Cosa sono il trabecular bone score e il bone strain index e come intervengono
nella valutazione dell’osteoporosi, lo abbiamo chiesto al prof. Ulivieri che ha
tenuto una relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 07"
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Vitamina D e Covid-19
Prof. Giovanni Passeri
Ampiamente discusso, nei due anni di pandemia di SARS-Cov-2 trascorso, è
stato il tema del possibile impiego della vitamina D nei pazienti con infezione da questo Coronavirus. I risultati degli studi pubblicati sono stati molto
contrastanti e abbiamo chiesto al prof. Passeri di farci un quadro aggiornato
della situazione, avendo tenuto una relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS svoltosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 47"

Vitamina D e malattie autoimmuni
Prof. Bruno Frediani
In letteratura sono disponibili molteplici interessanti articoli sulla vitamina
D e suoi rapporti tra questa con alcune malattie Autoimmuni o meglio su alcune malattie autoimmuni. Abbiamo chiesto di fare il punto su questi studi
con il prof. Frediani che ha tenuto una relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS svoltosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 06' 19"

Vitamina D, dosaggi e schemi di somministrazione
Prof.ssa Ombretta Viapiana
Si parla tanto di vitamina D, ma quale è la formulazione giusta da utilizzare,
quali i dosaggi per poterla utilizzare al meglio dal punto di vista pratico? Lo
abbiamo chiesto alla prof.ssa Viapiana che ha tenuto una relazione sul tema
nel corso del Congresso Nazionale GIBIS svoltosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 55"

Vitamina D e scheletro: sappiamo tutto?
Dott. Maurizio Mazzantini
I meccanismi d’azione della vitamina D sullo scheletro sono ampiamente
noti. Ma ci sono novità ulteriori a questo riguardo? Ne ha parlato ai microfoni
di Pharmastar il dott. Mazzantini, che ha tenuto una relazione sul tema nel
corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 37"
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Sarcopenia e fragilità scheletrica: due patologie
strettamente correlate
Prof. Giovanni Iolascon

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 12"

Sarcopenia e fragilità ossea sono due condizioni che peggiorano la vita del
paziente, soprattutto quando anziano; quando si presentano entrambe, la
sindrome viene chiamata sarco-osteoporosi oppure osteosarcopenia. Le due
condizioni per molti aspetti si sovrappongono con un circolo vizioso di sarcopenia e osteoporosi, che causano fratture che peggiorano la sarcopenia e
l’osteoporosi.
Farmaci e fisioterapia, soprattutto contro resistenza progressiva, sono in grado di combattere la sarcopenia. Ne parla ai microfoni di PharmaStar il Prof.
Giovanni Iolascon, Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, nel corso del Congresso
Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

Il mieloma multiplo e le problematiche ossee:
come fare per contrastarle?
Prof. Nicola Giuliani

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 40"

Il mieloma multiplo è una patologia ematologica ma si manifesta con manifestazioni a livello osseo. È infatti la complicanza più frequente, con interessamento scheletrico in circa il 60% dei pazienti, e incide in maniera significativa sulla qualità della vita.
Nel corso di recidiva, la percentuale di pazienti con manifestazioni scheletriche aumenta ancora e arriva a essere la totalità dei pazienti. Il Prof. Nicola
Giuliani, Docente di Ematologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, ne parla ai microfoni di PharmaStar nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

Teriparatide: monoterapia e uso combinato o sequenziale
Prof. Davide Gatti
Che cosa è teriparatide? Qual è il suo meccanismo d’azione e quanto è raccomandabile utilizzarlo in combinazione o in sequenza con i farmaci anti-riassorbitivi? Abbiamo approfondito questi temi con il prof. davide Gatti che ha
tenuto una relazione su questo tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS
tenutosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 49"

La tecnologia REMS nell’osteoporosi
Dott. Giovanni Adami
E’ definita con l’acronimo inglese REMS (Radiofrequency Echographic Multi
Spectrometry) ed è uno strumento innovativo per la misurazione della densità minerale ossea, brevettato a livello nazionale e internazionale. Abbiamo
approfondito le conoscenza su questa tecnica diagnostica innovativa dell’OP
con il dott. Adami, che ha tenuto una relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 53"
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Le sindromi ipofosfatemiche genetiche
Prof.ssa Luisella Cianferotti
Cosa sono e quante sono le sindromi ipofosfatemiche genetiche? Come è possibile diagnosticarle e curarle? Lo abbiamo chiesto alla prof.ssa Cianferotti
che ha tenuto una relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale del
GIBIS tenutosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 53"

La nota 96 garantisce appropriatezza terapeutica?
Dott. Luca Degli Esposti
Sono passati più di due anni e mezzo da quando l’Agenzia Italiana del Farmaco ha istituito la Nota 96 per regolamentare la prescrivibilità della vitamina
D a carico del SSN evitando usi impropri.
Che bilancio si può fare sull’applicazione di questa nota? Lo abbiamo chiesto al dottor Degli Esposti che ha tenuto una relazione sul tema nel corso del
Congresso Nazionale GIBIS svoltosi a Roma.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 50"

Perchè è importante la stima del rischio cardiovascolare
nel paziente a rischio di frattura?
prof. Alberto Zambon

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 56"

Le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi rappresentano due condizioni a
grande prevalenza nella popolazione generale e soprattutto nelle fasce di
età più avanzate. Entrambe le condizioni sono gravate da un elevato tasso di
mortalità ed ancor più di disabilità. Rappresentano pertanto malattie assolutamente rilevanti sia dal punto di vista clinico che epidemiologico. Esistono
evidenze che suggeriscono che le due patologie si influenzino vicendevolmente e possano essere quindi causa l’una dell’altra; altre vedono l’associazione tra arteriosclerosi ed osteoporosi.come conseguenza della comunione
di fattori di rischio e meccanismi eziopatogenetici. Ne parliamo con il prof.
Alberto Zambon del Dipartimento di Medicina-Università degli Studi di Padova, che abbiamo incontrato a Roma al congresso annuale del GIBIS.

Osteoporosi, oltre 10 anni di esperienza clinica
con il denosumab
prof. Iacopo Chiodini

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 38"

Il denosumab è un farmaco anti-riassorbititivo che ha dimostrato una buona
efficacia nel trattamento dell’osteoporosi post menopausale e di altre forme
di osteoporosi. Anche utilizzato a lungo termine continua a ridurre il rischio
di frattura, diversamente dai bisfosfonati la cui azione dopo 3-4 anni si stabilizza. An che dopo 10 anni di impiego il rischio di frattura continua a ridursi.
E’ tuttavia importante che la terapia con denosumab non venga interrotta
improvvisamente, per non perdere i benefici acquisiti. Per contrastare questa rapida perdita dell’efficacia anti-fratturativa dopo sospensione del denosumab, è stato suggerito di proseguire da subito con un amino-bisfosfonato
(consolidazione farmacologica) allo scopo di creare una soppressione duratura del turn-over osseo con effetto coda a lungo termine.
Abbiamo approfondito il tema con il prof. Iacopo Chiodini che ha tenuto una
relazione sul tema nel corso del Congresso Nazionale GIBIS tenutosi a Roma.
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