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VITAMINA D: MULTIDISCIPLINARIETA’ A CONFONTO 
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Destinatari  nella professione: Medico chirurgo, tutte le discipline (ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA 

CLINICA; ANATOMIA PATOLOGICA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE;ANGIOLOGIA; AUDIOLOGIA E FONIATRIA; 
BIOCHIMICA CLINICA; CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA;CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; CHIRURGIA TORACICA; 
CHIRURGIA VASCOLARE; CONTINUITÀ ASSISTENZIALE;DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; DIREZIONE MEDICA 
DI PRESIDIO OSPEDALIERO; EMATOLOGIA;ENDOCRINOLOGIA; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; 

GASTROENTEROLOGIA; GENETICA MEDICA;GERIATRIA; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; IGIENE DEGLI ALIMENTI 
E DELLA NUTRIZIONE; IGIENE,EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; 
MALATTIE DELL'APPARATORESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; 
MEDICINA DELLO SPORT; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; MEDICINA LEGALE; 
MEDICINA NUCLEARE; MEDICINA TERMALE; MEDICINA TRASFUSIONALE; MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 
NEFROLOGIA; NEONATOLOGIA; NEUROCHIRURGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; NEUROLOGIA; 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; NEURORADIOLOGIA; OFTALMOLOGIA; ONCOLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SANITARI DI BASE; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; OTORINOLARINGOIATRIA; PATOLOGIA CLINICA 
(LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); PEDIATRIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI 

LIBERA SCELTA);PSICHIATRIA; PSICOTERAPIA; RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA; REUMATOLOGIA; 

SCIENZADELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; UROLOGIA.) Farmacista , tutte le discipline (FARMACIA 

OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE) Infermiere 

 

 

PROVIDER  E  SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  :  SATAGROUP  Albo  Nazionale 

Provider ECM n 434  

  

 

Responsabile scientifico evento:  Antonio Marsico, Medico reumatologo 

 

RAZIONALE 

La vitamina D  interviene, in tutte le fasi della vita, a regolare il metabolismo fosfo-calcico ed è 

ampiamente riconosciuto il ruolo del suo deficit nelle malattie metaboliche dell’osso che vanno dal 

rachitismo infantile alle fratture da fragilità nell’adulto e nell’anziano. Negli ultimi anni 

l'identificazione dei recettori di questo ormone in tessuti e cellule non coinvolti nel mantenimento 

dell’omeostasi del calcio e i risultati di un numero in continuo aumento di studi, hanno suggerito che 

bassi livelli di vitamina D rappresentano un fattore di potenziale rilevanza in molteplici patologie 

extrascheletriche. 

Questo corso attraverso una attenta disamina dell’ipovitaminosi D e delle diverse patologie a essa 

correlate ha l’obiettivo di fare emergere alcune problematiche ancora in essere nel trattamento e di 

fornire gli strumenti necessari per impostare in modo corretto la terapia, con un occhio attento alla 

prescrivibilità e alla rimborsabilità in base alla nota 96 

 

OBIETTIVO FORMATIVO di SISTEMA: LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE   

  



PROGRAMMA 

       

I Modulo  Vitamina D: metabolismo e funzioni fisiologiche G. Floriddia 

II Modulo  Il ruolo della vitamina D: da vitamina a pro-ormone G. Floriddia 

III Modulo  Ipovitaminosi D prescrivibilità e rimborsabilità la nota 96 C. Lo Barco 

IV Modulo  Comorbidità e osteoporosi C. Lo Barco 

V Modulo Indicazioni, razionale, potenzialità nota 96 C. Lo Barco 

VI Modulo Discussione: vitamina D nuove prospettive C. Lo Barco/ G. Floriddia 

 

 
FSC  sul Web  in tracciabilità http:\\ www.sataccademy.it     In questa modalità  i discenti hanno un rapporto 

diretto e continuo con il tutor ed interazioni variabili a secondo della tematica e della caratteristiche del gruppo 

(discussione collegiale, singoli quesiti indirizzati al tutor con e senza coinvolgimento dell'intero gruppo, 

videoconferenze con dimostrazioni pratiche da parte  del  tutor  ecc.) e fruizione del questionario ECM.  

Questionario online 

 

FACULTY 

Nome  Cognome Disciplina  Affiliazione  

    

Giuseppina Floriddia Medico, 

Endocrinologo 

Ambulatorio di Endocrilnologia di 

Laterza, Distretto Socio Sanitario 

1, Azienda Sanitaria Locale 

Taranto 

Chiara Lo Barco Medico 

Reumatologo 

Ospedale San Pio di Castellaneta 

Taranto 

Antonio Marsico Medico, 

Reumatologo 

Dirigente Medico Azienda 

Sanitaria Locale Taranto 

 

 

 

 

 

 

 



LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi utilizzata 
ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come previsto 
dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali tipologie 
formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di apprendimento o di pratica e 
come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non 
esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera comunità. 
Tutte le produzioni didattiche di Satacard si avvalgono di innovative tecniche web su proprio 
Portale www.sataccademy unico ad essere accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti 
requisiti richiesti dalla normativa su tracciabilità di frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva 
multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 
professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo periodo di 
emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per l'anno 
2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento laddove 
richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la presenza 
documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della Sanità dalle 
proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi Nazionali di lavoro. 

 

http://www.sataccademy/
http://www.sataccademy.it/

