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Cari Amici e Colleghi, 

 

per prima cosa è mio desiderio porgervi i miei piu’ sinceri Auguri di un felice e fruttuoso 2017. Come 

consuetudine in questa lettera di inizio anno credo sia opportuno fare una breve sintesi delle attività 

svolte dal nostro Gruppo nel 2016 e indicare le prospettive e gli obiettivi per il 2017. 

Nel corso dell’anno appena concluso sono stati analizzati i dati dello studio  GEFFRA, ed i  risultati 

ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista Ageing Clin Exp Res con il titolo ”Prescription of anti-

osteopororsis medications after hospitalization for hip frature: a multicentre Italian survey”.   E’ stata 

praticamente conclusa la raccolta delle schede dello studio RIFRA, oltre 4000 schede, e a breve 

inizierà l’analisi dei risultati che dovranno portare nel corso dell’anno corrente alla loro pubblicazione. 

Lo stesso percorso sta avvenendo per lo studio sulla sarcopenia, di cui è responsabile scientifico 

Giovanni Iolascon, e confido che ,anche per questa ricerca, si possano , nel 2017 , pubblicare i risultati. 

E’ in corso lo studio TOBI, acronimo di “Terapia dell’Osteoporosi con BIsfosfonati: valutazione della 

compliance e persistenza”, che si pone l’obiettivo di quantificare attraverso una specifica scheda la 

compliance e peristenza del trattamento con bisfosfonati, e di identificare le cause che non permettono 

una loro valida realizzazione.  Ad oggi non tutti i Centri identificati hanno iniziato a raccogliere le 

schede per problemi burocratici legati ai Comitati Etici, ma confidiamo che a breve possano essere 

risolti. Altri progetti, come ad esempio quello sulla gestione del dolore osseo nella frattura vertebrale 

(studio SERVATIUS), sono in corso di definizione e cio’ potrebbe avvenire nei primi mesi dell’anno.  

Nei giorni 7-8 Ottobre si è svolto a Siena il XII Congresso Nazionale: anche in questa edizione i 

contenuti scientifici sono stati eccellenti affrontando tematiche di estrema attualità quali le 

complicanze delle fratture, il ruolo del microbioma nel metabolismo osseo, l’osteopatia diabetica: ma 

sono stati discussi anche aspetti pratici quali la corretta interpretazione della nota 79,  ed è stato dato 

particolare rilievo alla presentazione degli studi epidemiologici promossi appunto dal GISMO, quali il 

GEFFRA ed il RIFRA. Per il lavoro svolto desidero ringraziare la Segreteria Scientifica composta da 

Bruno Frediani, Luigi Gennari, Stefano Gonnelli, Giovanni Minisola, e Maurizio Muratore, 

unitamente a tutto il Comitato Scientifico. Un ringraziamento anche alla MYEVENT che ha saputo 

organizzare l’evento, come sempre, in modo inappuntabile.  

Nel corso dell’ultima riunione del Comitato Scientifico è stata discussa l’opportunità di rinnovare 

parzialmente il Comitato stesso in quanto, alla prematura scomparsa di Silvano Adami, si è aggiunta la 

volontà di Emilio D’Erasmo di non farne più parte. Ritengo doveroso anche in questa occasione di 

ricordare con affetto e stima la figura prestigiosa del Prof. Adami , e dall’altro di ringraziare l’amico 

D’Erasmo per il contributo che in tutti questi anni ha voluto dare al GISMO. Dopo una breve 

riflessione sono stati proposti  e accettati :la Prof. Giulia Letizia Mauro, la Prof. S. Migliaccio ed il 

Prof. Bruno Frediani , quali nuovi membri del Consiglio Scientifico. E’ stato definita inoltre la sede 

del prossimo Congresso Nazionale che si svolgera’ a Napoli nei giorni6 e 7 Ottobre 2017, ed è stata 

anche identificata in Verona la sede del Congresso 2018.  

Colgo l’occasione per  confermarvi l’impegno personale e di tutto il Comitato Scientifico per il 

mantenimento e l’aggiornamento del sito, al fine di offrire a tutti Voi uno strumento facile ma al tempo 

stesso utile di consultazione. 

 

Con i piu’ sinceri Auguri di un felice 2017, desidero a Voi tutti porgere i miei più cordiali saluti.  

 

Ranuccio Nuti  

 


