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Obiettivo nazionale n. 2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
Le fratture osteoporotiche costituiscono una delle maggiori voci di bilancio della spesa 
sanitaria dei Paesi occidentali e comportano, in particolare per quanto riguarda quelle 
femorali e vertebrali, ingenti costi sociali (mortalità, disabilità, riduzione della qualità 
della vita). Come richiamato dall’OMS, l’osteoporosi, per le complicanze fratturative a cui 
espone, rappresenta un problema critico di salute pubblica tra i più gravi ed urgenti da 
affrontare nel XXI secolo.
La Regione Veneto ha considerato l’osteoporosi come emergenza sanitaria, ponendola 
fra gli obiettivi prioritari della propria attività programmatoria attraverso due progetti: il 
“Progetto di intervento regionale in tema di Osteoporosi” (Allegato 1 alla DGR n. 2302 
del 30/7/2004) ed il progetto di “Razionalizzazione dei Percorsi Gestionali e Diagnostico-
Terapeutici dell’ Osteoporosi” (Allegato A alla DGR n. 2897 del 29/9/2009).
Su queste basi è sorta l’esigenza di realizzare, nell’Azienda ULSS 13 del Veneto, un 
Percorso Diagnostico-Terapeutico (PDT) condiviso, che semplifichi l’approccio al paziente 
ed alle norme di legge che regolamentano la gestione dell’osteoporosi e favorisca una 
maggiore appropriatezza nell’iter diagnostico e nelle scelte terapeutiche, nonché un 
migliore impiego delle risorse sanitarie ed economiche.
In questo PDT il Medico di Medicina Generale è chiamato a svolgere un ruolo chiave 
nell’identificazione dei soggetti a rischio di osteoporosi e di frattura da fragilità. Grazie ad 
un originale strumento informatico (QUERY) applicabile al database delle Cartelle Cliniche 
informatizzate dei medici delle Cure Primarie, il PDT consente l’identificazione capillare 
dei soggetti a maggior rischio fratturativo mediante una nuova strategia di case finding, 
che consiste nello screening sistematico dei fattori di rischio clinici che richiedono un 
approfondimento diagnostico con DEXA e/o radiografia del rachide dorso-lombare. Oltre a 
ciò, questo innovativo strumento informatico permette: a) un considerevolissimo risparmio 
di tempo; b) un'effettiva copertura medico-legale e, soprattutto, c) la realizzazione della 
doverosa appropriatezza diagnostica e terapeutica.
Obiettivo del convegno è di fornire -mediante esercitazioni in aula- le informazioni 
necessarie per l’applicazione della QUERY al database sanitario dei Medici di Medicina 
Generale. Ulteriori obiettivi sono quelli di trasmettere ai discenti le più recenti nozioni 
scientifiche riguardanti il diabete mellito (sia di tipo 1 che di tipo 2) come causa di 
osteoporosi secondaria e la durata della terapia antifratturativa.
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