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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.
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€ 50,00

MODULO 1
Dr. M. Laneve
Vitamina D: un prezioso D-lemma       12’ 

MODULO 2
Dr. Felice Sdanganelli
Fisiopatologia dell’osso       26’

MODULO 3
Dr. Nicola Danese
Radiologia tradizionale, Tac, Risonanza Magnetica Nucleare  38’

MODULO 4
Dr. Felice Sdanganelli
Mineralometria Ossea Computerizzata     31’

MODULO 5
Dr. Felice Sdanganelli
Supplementazione di Calcio e Vitamina D3     20’

MODULO 6
Dr. Felice Sdanganelli
Terapia antiriassorbitiva e Osteoanabolica     28’

Le videolezioni teoriche si alterneranno ad esercitazioni online su casi aziendali nel contesto sanitario e simulazioni.

Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità totale di ore di impegno 
online per il completamento del tempo di apprendimento previsto.

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui una sola corretta. 
Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.

Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online – Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web così come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.

Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.
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Faculty

D.ssa Giuseppina Floriddia - Medico, Endocrinologo
Ambulatorio di Endocrilnologia di Laterza, Distretto Socio Sanitario 1, Azienda Sanitaria Locale Taranto

D.ssa Chiara Lo Barco - Medico Reumatologo
Ospedale San Pio di Castellaneta Taranto  

Dr. Mario La Neve - Medico, Patologia Clinica
Dirigente Medico Azienda Sanitaria Locale Taranto
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