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PROGRAMMA SCIENTIFICO

15 novembre 2021 • I incontro
17,00

Lectio magistralis
L’osteoporosi: l’importanza della diagnosi
strumentale
Marco di Stefano

17,30

Utilizzo clinico degli indici MOC
• La fisica degli indici MOC Luca Rinaudo
• La BMD Carmelo Messina
• Il TBS Fabio Massimo Ulivieri

17 novembre 2021 • II incontro
17,00

Utilizzo clinico degli indici MOC
• L’HSA Fabio Massimo Ulivieri
• Il BSI Fabio Massimo Ulivieri
• La MOC morfometrica Carmelo Messina

19 novembre 2021 • III incontro
17,00

Lectio magistralis
La terapia farmacologica dell’osteoporosi
Giancarlo Isaia

Pitfalls
• I pitfalls della MOC della colonna, femore,
		 avambraccio e corpo intero
		
Carmelo Messina
• I pitfalls della MOC morfometrica
		
Carmelo Messina
• La MOC e non i responders
		
Fabio Massimo Ulivieri

17,30

INFORMAZIONI
Modalità di iscrizione
Il Corso sarà svolto in modalità webinar.
Adesione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’iscrizione è possibile attraverso il sito dell’evento:
www.symposium.it/eventi.
ECM
Il Corso si svolgerà in modalità Webinar e sarà diviso in tre incontri.
Per poter ottenere i crediti ECM è necessario partecipare a tutti
gli incontri. A tutti gli iscritti sarà trasmesso il link per partecipare.
Il Corso, rivolto a Medici Chirurghi a livello interdisciplinare
sarà accreditato da Symposium s.r.l. (Provider Agenas 6907).
Evento nr. 6907 - 321555. Crediti Assegnati: 12.
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana
dei principi e delle procedure dell’evidence based practice
(EBM - EBN - EBP).
IIl corso, che sarà svolto in modalità webinar, è stato accreditato
da Symposium s.r.l. come FAD sincrona.
Sarà articolato in tre incontri di circa due ore ciascuno.
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario
è necessario ottemperare ai seguenti requisiti:
• è richiesta la verifica della presenza/partecipazione attraverso
le operazioni tracciate dalla piattaforma, oltre che l’identificazione
del discente;
• deve essere compilato il questionario di apprendimento, 			
rispondendo in maniera corretta ad almeno il 75% dei quesiti 		
proposti;
• a conclusione di ogni incontro saranno proposte al partecipante
le domande relative agli argomenti trattati ed ogni iscritto avrà
72 ore per poter completare il questionario.
Il sistema gli indicherà subito l’eventuale mancato superamento 		
del test. In questo caso sarà possibile per il partecipante effettuare 		
nuovamente il test, dopo aver visionato ex novo il webinar,
fino ad un massimo di 5 tentativi;
• deve essere compilato il questionario di qualità e gradimento 		
proposto al termine dell’ultimo incontro del Corso.
Responsabile scientifico ECM
Dr. Fabio Massimo Ulivieri
Provider ECM
Symposium S.r.l. - Provider Agenas n. 6907
Unità Operativa Symposium Formazione
Via Gozzano, 14 - 10073 Ciriè (TO) - sede operativa
Tel. 011 921.14.67 • claudiabiasibetti@symposium.it
www.symposium.it/eventi

CORSI
Webinar

SPONSOR
Si ringrazia per il contributo non condizionante:

Platinum Sponsor

Sponsor

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Symposium srl
Provider ECM n. 6907
Infoline: 011 921 14 67
www.symposium.it • formazione@symposium.it

