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accEdi alla Fad Su www.osteogovernanCe.it
accedere al corso di Formazione a distanza on-line è molto semplice, basta effettuare le seguenti operazioni:
collegarsi alla pagina web www.osteogovernance.it 
cliccare sul tasto accedi alla Fad
successivamente cliccare su crea un account visibile sulla destra sotto la colonna registrazione
nella pagina di registrazione occorre scegliere la username e la password preferite e compilare tutti 
 i campi presenti e cliccare su crea il mio nuovo account 
 il sistema invierà una mail contenente un link da cliccare per confermare l’iscrizione 
nella pagina che si aprirà occorre cliccare su iscrivimi

Come aCCedere alla fad

helpdesk
il servizio Helpdesk è attivo 
dal lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 
e fornisce supporto tecnico agli utenti. 

email: osteogovernance@vits.it 

055.7954251 

La FAD è raggiungibile 
anche dal portale 

www.osteonline.it
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provider 
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)
Via del Pignoncino, 9-11 50142 Firenze
telefono: 055 700027 - Fax: 055 7130315
E-mail: segreteria@simg.it - Web: www.simg.it

segreteria organizzativa
SIMG SERVICE SRL
Via del Pignoncino 9-11 50142 Firenze
telefono: 0557399199 - Fax: 0557130315
E-mail: info@simgservice.it

razionale

L’osteoporosi è un difetto sistemico a carico dell’osso caratterizzato da una diminuzione della den-
sità minerale ossea (DMO) con conseguente aumento della fragilità e suscettibilità alle fratture. 
L’osteoporosi è una condizione che spesso sfugge a una precoce diagnosi e che non viene considerata 
e trattata nel modo appropriato. Le conseguenze di ciò, le fratture da fragilità, sono diventate pa-
tologie in forte crescita e con costi sorprendenti in vista anche dell’aumento dell’aspettativa di vita. 
L’osteoporosi si presenta in genere  in modo asintomatico e può manifestarsi per la prima volta con 
una frattura che può interessare qualunque osso e più comunemente: femore, vertebre, polso e 
omero prossimale. Nella popolazione adulta-geriatrica,oltre ai problemi di osteoporosi si sviluppano 
spesso anche patologie muscolo-scheletriche  causa di dolore mal controllato. È per questo 
necessario un percorso formativo che porti il medico di medicina generale a conoscere le attività, 
le funzioni ed i compiti che gli sono pertinenti nella prevenzione, nella diagnosi, nella terapia e nel 
follow-up dei pazienti osteoporotici, prima fra tutte il riconoscimento delle osteoporosi seconda-
rie. Di norma  per le problematiche muscolo-scheletriche i pazienti vengono seguiti direttamen-
te dallo stesso MMG il quale deve essere in grado di riconoscere l’origine della sintomatologia 
dolorosa per proporre i rimedi più adatti ad evitarne la riacutizzazione . Le terapie farmaco-
logiche in questo senso sono utili e maneggevoli,ma andranno opportunamente monitorate 
per la sorveglianza degli effetti collaterali. Il paziente con disturbi osteo-mio-articolari 

è uno dei più frequenti ed assidui frequentatori dello studio del  MMG 
che, qualora il quadro ne presenti la necessità, colla-

borerà con lo specialista per una com-
pleta la presa in carico del 

paziente.


