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Il IV° convegno Regionale Lombardo della Società Italiana dell’Osteopo-
rosi e delle Malattie del Metabolismo Minerale dello Scheletro (SIOMMMS) 
si tiene nella suggestiva cornice di Mantova, già capitale Italiana della cul-
tura 2016. Abbiamo voluto costruire un programma scientifico con un 
obiettivo diverso rispetto ai precedenti convegni:  gli elementi caratteriz-
zanti del IV° convegno riguarderanno l’integrazione ospedale-territorio e 
la multisciplinarietà nell’approccio al paziente con fragilità scheletrica. 
Parte della prima sessione congressuale sarà dedicata alla presentazione 
del documento redatto dalla commissione osteoporosi istituita e coordi-
nata dalla Regione Lombardia. La tavola rotonda vedrà presenti i rappre-
sentanti delle Istituzioni ed i colleghi che hanno partecipato alla stesura 
del documento. Verrà presentato per la prima volta il progetto, il suo ra-
zionale, la sua articolazione fra ospedale e territorio. Nella prima giornata, 
il programma congressuale proseguirà con due sessioni di aggiornamento 
sulle terapie farmacologiche dell’osteoporosi e dell’ipovitaminosi D con  
particolare attenzione alle modalità di utilizzo e di prescrizione dei farma-
ci nella pratica clinica. 
La mattinata di Sabato sarà dedicata interamente all’aggiornamento sulla 
gestione nella pratica clinica di frequenti condizioni di osteoporosi secon-
darie. Abbiamo voluto coinvolgere esperti Italiani di Società Scientifiche 
che hanno interesse specifico in ambito osteometabolico, con l’obiettivo 
di integrare ed allargare conoscenze e competenze.
Cari colleghe e colleghi lo scenario per la gestione della osteoporosi e 
delle malattie osteometaboliche sta cambiando, si sta allineando a modelli 
evoluti già in essere in altre realtà europee, si indirizza sempre di più alla 
integrazione di competenze, vede coinvolti fattivamente i colleghi che 
operano sul territorio. Abbiamo quindi necessità di conoscerci, di coordi-
narci, di agire con approcci clinici condivisi ed appropriati, di dar forza al 
convegno regionale SIOMMMS, di costruire progetti comuni, e non da 
ultimo di dare voce alle necessità dei pazienti.
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Gherardo Mazziotti, Humanitas University - IRCCS Istituto 
Clinico Humanitas, Rozzano

Lorenzo Ventura, Delegato Regionale Siommms Lombardia

Razionale Programma

Venerdì 16 settembre

14.00 Saluto autorità
 
14.20 Lettura     
 SIOMMMS-ANEOP
 “Aging e salute    
 scheletrica”
 S. Cenci (Milano)

14.50 Simposio: Terapia   
 dell’osteoporosi nel 2022
 
14.50 Estroprogestinici:   
 L.Giovanelli (Milano)

15.10 Bisfosfonati: 
 O. Viapiana (Verona)

15.30 Denosumab: 
 S. Corbetta (Milano)

15.50 Teriparatide: 
 F. Carrone (Milano)

16.10 Romosozumab: 
 C. Eller- Veinecher  
 (Milano)

16.30 Discussione 

16.50 Co�ee Break

17.20 Le nota AIFA nel 2022 

17.20 Nota 79 nella pratica   
 clinica: 
 A. Nardi (Rovigo) 

17.40 Nota 96 nella pratica   
 clinica: 
 G.Adami (Verona)

18.00 Tavola Rotonda
 La rete Osteoporosi in   
 Regione Lombardia

Sabato 17 settembre

8.30 Gestione delle    
 osteoporosi    
 secondarie nella pratica  
 clinica

8.30 Incontro con l'esperto   
 (SIOMMMS - SIN)   
 Osteoporosi nelle   
 malattie renali: 
 G.Vezzoli (Milano)

9.15 Incontro con l'esperto   
 (SIOMMMS - SIE)    
 Osteoporosi secondaria   
 a malattie ipofisarie:   
 B.Madeo (Modena)

10.00 Co�ee Break

10.20 Incontro con l'esperto   
 (SIOMMMS - AME)   
 Osteoporosi da    
 deprivazione ormonale:   
 G.Guabello (Milano) 

11.05 Incontro con l'esperto   
 (SIOMMMS - SIR)    
 Osteoporosi nelle   
 malattie reumatologiche:
 F.Zucchi (Milano)

11.50 Spazio Yes 
 Casi clinici selezionati

13.00 Chiusura  


