Informazioni di utilità
Dove si trova la Casa di Cura Villa Berica
Via Capparozzo n. 10, 36100 Vicenza,
Tel. 0444 219200, Fax 0444 506301
Orario sportello appuntamenti
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì:
• al telefono: dalle ore 8:00 alle ore 15:30
• allo sportello: dalle ore 7:30 alle ore 20:00
Il sabato:
• allo sportello: dalle ore 7:30 alle ore 13:30

Numeri di telefono utili
Per appuntamenti:

0444 219200 (poi premere il tasto 1)

Informazioni:

0444 219200 (poi premere il tasto 5)

Servizio MOC:

0444 219105

Centro Osteoporosi:

0444 219111

Area degenze:

0444 219160/219161

Centro dell’Osteoporosi e delle
Malattie Metaboliche dell’Osso
Responsabile: Dott. Roberto Lovato

INDICAZIONI RELATIVE AL CENTRO

Novità!
Sia la Mineralometria Ossea che le Visite Specialistiche per
Osteoporosi possono ora essere fissate direttamente anche al numero
CUP: 800 403 960.
Chiedere che la prestazione sia eseguita in Villa Berica.
NB: È necessario avere sotto mano la ricetta rossa con la
prescrizione in quanto l’operatore chiederà il numero di impegnativa.
Notizie utili sulla patologia
www.aneop.it

www.villaberica.it

Premesse
L’Osteoporosi è una particolare condizione metabolica in relazione alla
quale lo scheletro subisce processi di demineralizzazione ed alterazione
strutturale che lo conducono a perdere competenza meccanica e pertanto
al rischio aumentato di frattura per traumi di modesta entità (come cadere
dalla stazione eretta) o anche in assenza di traumi.
I distretti più frequentemente sede di frattura osteoporotica sono le
vertebre, il collo del femore, il polso ed il bacino. La più frequente forma
di Osteoporosi è quella post-menopausale, ma esistono molte altre
condizioni (malattie ghiandolari, uso prolungato di particolari farmaci,
malattie gastrointestinali, ecc.) che possono dare segno di sé con
demineralizzazione ossea.
Per questo motivo è importante, prima di iniziare qualsiasi trattamento per
l’Osteoporosi, un adeguato inquadramento diagnostico.
Gli Specialisti del Centro
I Sanitari del Centro sono Specialisti che hanno acquisito negli anni
specifiche competenze nella diagnosi e nella cura delle malattie
metaboliche dello scheletro.
Dott. Roberto Lovato
Specialista in Medicina Interna
Dott.ssa Sara Zordan
Specialista in Geriatria
Le strumentazioni in dotazione al Centro
Le strumentazioni tecnologiche in dotazione sono:

Indagine

Marca

Modello

Mineralometria Ossea a Raggi X

Hologic

Discovery Acclaim

Ultrasonometria Ossea Falangi

IGEA

DBM Bone Profiler

Ultrasonometria Ossea Calcagno

GE

Achilles Insight

Gli strumenti vengono sottoposti quotidianamente a controllo di qualità
per verificarne la stabilità di misura.

I servizi offerti dal Centro
Nel corso delle consulenze specialistiche eseguite presso il Centro
Osteoporosi di Villa Berica vengono forniti:
• Diagnosi differenziale con forme secondarie di Osteoporosi;
• Stima individuale del rischio di frattura nei 10 anni a venire;
• Valutazione circa l’opportunità di intraprendere un trattamento
farmacologico specifico e scelta individuale del trattamento più
indicato;
• Studio dei parametri geometrici della epifisi prossimale del femore e
della integrità strutturale delle trabecole vertebrali (solo con indagini
mineralometriche eseguite presso il Centro);
• Ultrasonometria Ossea Quantitativa (QUS);
• Specifici suggerimenti dietetici per garantire un adeguato apporto di
calcio e di vitamina D;
• Specifici suggerimenti di strategia per ridurre il rischio di cadute.
Cosa fare per ottenere una visita presso il Centro
I Sanitari del Centro eseguono visite e consulenze Specialistiche.
È necessario rivolgersi allo sportello appuntamenti al piano portineria
(Front Office) per conoscere in dettaglio come ottenere una visita.
Seppure raramente, poiché gli Specialisti ruotano, è possibile che la
consulenza venga espletata da uno dei Sanitari del Centro, ma diverso da
quello originariamente indicato.
Altri servizi offerti dal Centro
• Visite Specialistiche di Medicina Riabilitativa (dott.ssa M.C. Spanevello
e dott.ssa A. Maragno);
• Trattamenti fisiatrici specifici su indicazione dello Specialista Fisiatra;
• Piano Terapeutico per terapia con Teriparatide o Paratormone 1-84
per pazienti con Osteoporosi grave (per chi ne ha diritto secondo le
norme vigenti);
• Terapie infusionali con Aminobisfosfonati per pazienti intolleranti e
con controindicazioni alle terapie per via orale.

