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SALUTE
DELL’OSSO

M I L A N O
Hotel Michelangelo

13 ottobre 2016Segreteria Aiom

La gestione dei pazienti
in terapia antitumorale adiuvante

per tumore della mammella 
e per tumore della prostata

Società Italiana dell’Osteoporosi
del Metabolismo Minerale
e delle Malattie dello Scheletro

INFORMAZIONI
GENERALI
Sede del convegno: l’evento si svolge presso 
Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia 6 – Mi-
lano. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei 
partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 13.30 
di giovedì 13 ottobre 2016 e per tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti N. 4 crediti per MEDICO CHIRURGO 
con riferimento alle discipline di ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; ONCOLOGIA; RADIOTERAPIA; 
REUMATOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; e per INFERMIE-
RE. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare 
all’intera durata dei lavori scientifici, compilare completamente il fasci-
colo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande 
e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. Al 
termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione 
mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno 
diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti 
attribuiti all’evento stesso. 

Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione, al Coffe Break 
e al lunch. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione 
presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: 
alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro e non oltre il 6 ottobre 2016. Sarà inoltre possibile 
effettuare l’iscrizione in sede congressuale.

Realizzato con il contributo non vincolante di



14.30 Registrazione Partecipanti

14.45 Presentazione Evento            
 G. Farina (Milano), 
 S. Ortolani (Milano) 

15.00 Keynote Lecture
  Cancer Treatment Induced 
 Bone Loss
 M. Airoldi (Torino)

15.30  Valutazione semi-quantitativa 
della frattura morfometrica

 L. Pietrogrande (Milano) 

15.45 L’indagine di AIOM 
 sulla situazione italiana    
 M. Danova (Vigevano, PV)

PROGRAMMA

16.00  Identificazione del paziente 
 a rischio di CTIBL: definizione  
 della soglia terapeutica  
 G. Guabello (Milano)

16.20  Opzioni terapeutiche: evidenze 
scientifiche e individuazione 

 degli outcomes nel trattamento  
 della CTIBL 
 A. Berruti (Brescia)

17.00  Safety nel trattamento 
 con bisfosfonati/denosumab 
 per la prevenzione della CTIBL    
 N. La Verde (Milano)

17.20 Q&A e Take-home messages 

17.45 Conclusione dei lavori 
 e questionario di valutazione 
 per accreditamento ECM


