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11.15 

12.15 

12.45 

Saluti

Simposio - Terapia dell’osteoporosi 

Terapia anti-riassorbitiva: quando  iniziare 
e quale farmaco utilizzare

Terapia anabolica: presente e futuro

Gestione multidiscliplinare del paziente  
fratturato

Rete regionale dell’osteoporosi in  
Lombardia

Coffee break

NEWS AND VIEWS

Nota 96 e gestione dell’ipovitaminosi D  
nella real-life

Ruolo del calcio: dall’intake alimentare  alla 
supplementazione

Gestione della sospensione del denosumab 

Spazio YES

La gestione dell’osteoporosi secondaria a  
malattie ipofisarie

Lettura SIOMMMS

L’osteoporosi nelle malattie 
reumatologiche

ll terzo convegno Regionale Lombardo della 
Società Italiana dell’Osteoporosi e delle Malattie 
del  Metabolismo Minerale dello Scheletro 
(SIOMMMS) vuole essere un momento di aggior-
namento scientifico sugli aspetti gestionali, 
diagnostico-terapeutici dell’osteoporosi e delle 
sue complicanze fratturative. In coerenza con gli 
obiettivi che la SIOMMMS si prefigge a livello terri-
toriale e in piena continuità con i precedenti due 
eventi della SIOMMMS Regionale Lombarda, il 
congresso verrà aperto da una sessione dedicata 
alla gestione integrata del paziente con fragilità 
scheletrica. Si discuterà, di prevenzione primaria e 
secondaria delle fratture ed inoltre verranno 
presentati modelli gestionali sui quali fondare il 
progetto regionale di rete dei pazienti affetti da 
osteoporosi.  Seguiranno sessioni dedicate agli 
aspetti emergenti e controversi che riguardano il 
trattamento della fragilità scheletrica nella pratica 
clinica. Inoltre, in questa terza edizione del conve-
gno Regionale SIOMMMS, si è deciso  di dare 
spazio, con letture e casi clinici, all’aggiornamento 
clinico-scientifico sulla gestione diagnostico-tera-
peutica di alcune forme secondarie di osteoporo-
si. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di favori-
re e promuovere un arricchimento culturale a tutti 
i colleghi che si occupano della gestione del 
paziente con fragilità scheletrica.
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13.15 Lunch
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14.45 

15.30 

16.30 

18.00 

Lettura

Diagnosi dell’osteoporosi: Oltre la 
DEXA, presente e futuro della 
diagnostica della fragilita’ scheletrica 

Dalla ricerca di base alla clinica 

Malattia mieloproliferativa e fragilita’  
scheletrica

Osteopatie congenite

Focus On – Ormoni sessuali 
e salute scheletrica

L’osso nel transgender

Osteoporosi nell’ipogonadismo  
maschile

Incontro con gli esperti 
Algodistrofia: come diagnosticarla e  
come trattarla

Paget: dalle linee guida alla pratica  
clinica

Osteoporosi secondarie

Chiusura dei lavori




