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OSTEOPOROSI

L’Osteoporosi è un disordine scheletrico caratterizzato da 
compromessa resistenza ossea che predispone un individuo ad 
aumento del rischio di frattura. La resistenza scheletrica riflette

l’integrazione tra densità e qualità dell’osso.

NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis JAMA 285:785-95; 2001

Normale Osteoporosi
• Il 50% delle persone anziane, dopo frattura di femore, ha riduzione 

indipendenza,  il 30% decesso nei 12 mesi successivi alla frattura



OSTEOPOROSI: Patologia Multifattoriale
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Wasnich RD: Primer on Metabolic Bone Diseases and 
Disorders of Mineral Metabolism. 4th edition, 1999
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Strategies for Reducing Fracture Risk

Bone Strenght Falls

McClung MR, et al. Bone. 2006;38(2 suppl 2):S13–17.

Drugs Injury 

prevention

Calcium and

vitamin D



GESTIONE OSTEOPOROSI e FRATTURE FRAGILITA’: 
NETWORK MULTIDISCIPLINARE
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L’Endocrinologo e la Gestione delle frattura 
fragilità: Cosa considerare?

PREVENZIONE PRIMARIA 

PREVENZIONE SECONDARIA



L’endocrinologia, branca della medicina che si occupa di 
indagare e di curare patologie collegate ad alterazioni delle 
ghiandole endocrine e alle alterazioni ormonali. 

L’ENDOCRINOLOGO NEL NETWORK



L’ENDOCRINOLOGO NEL NETWORK

L’endocrinologia, branca della medicina che si occupa di indagare e 
di curare patologie collegate ad alterazioni delle ghiandole
endocrine e alle alterazioni ormonali. 
Tessuto adiposo
Tessuto muscolare 
Tessuto scheletrico









CAMBIAMENTI DELLA DENSITA’ OSSEA
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Harvard Health Lett. 2012 Aug;37(10):5

Men: pay attention to osteoporosis. 
One in four older men suffers a fracture.

OSTEOPOROSI: MALATTIA DI GENERE

http://www.uniroma4.it/portal/portletlocator/home_it


Fattori di rischio per osteoporosi
•Forte familiarità positiva Storia materna di fratture (femore)

•Menopausa precoce < 45 anni (naturale o chirurgica)

•Amenorrea secondaria > 6 mesi

•Basso BMI < 19 kg/m2

•Terapia prolungata con:

- Glucocorticoidi > 5 mg/die di prednisone > 3 mesi

- Ormoni tiroidei Dosaggi soppressivi

•Immobilizzazione > 6 mesi

•Malattie endocrine Iperparatiroidismo, Ipogonadismo, 

Ipertiroidismo, Sindrome di Cushing

•Malattie gastrointestinali Malassorbimento, epatopatie croniche

•Anoressia nervosa

•Trapianti d’organo



DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI

DENSITOMETRIA OSSEA (DXA)
Per valutare la densità minerale ossea (BMD)

Per monitorizzare  turnover osseo 
e/o effettuare diagnosi differenziale:

DOSAGGI BIOCHIMICI su plasma e/o urine 
(ALP, BALP, OSCA, PICP, PINP)



La BMD è un buon indice del rischio
di frattura, ma non è sufficiente

Siris E.S. et al.; Arch Intern Med 2004; 164 (10): 1108-12



Osteopetrosis and fractures

Del Fattore et al J Bone Miner Res. 2008;23(3):380-91.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17997709


Gestione delle fratture da fragilità

• PREVENZIONE PRIMARIA 

• PREVENZIONE SECONDARIA



Roma, 19 Aprile 2016
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TERAPIA FARMACOLOGICA per la GESTIONE 
delle FRATTURE DA FRAGILITA’: QUANDO?

VALUTAZIONE RAPPORTO RISCHIO/BENEFICIO

I valori del T-score della BMD, sono stati utilizzati dalla OMS per stabilire soglie
diagnostiche e, in precedenza, ampiamente utilizzati anche come soglia di
intervento farmacologico

SOGLIA DIAGNOSTICA SOGLIA TERAPEUTICA

La stima del rischio e quindi della soglia di intervento 
terapeutico devono/possono basarsi su 

valore densitometrico e fattori di rischio clinico
Utilizzo degli algoritmi (FRAX, DeFra)



Il DeFRA (algoritmo italiano)
23
In Italia la SIOMMMS-SIR ha sviluppato uno strumento analogo, derivato dal FRAX, 
ma che ne supera alcuni limiti intrinseci e permette di considerare in maniera  più 
accurata i fattori di rischio, denominato “Derived Fracture Risk Assessment” o 
DeFRA , disponibile on-line: http://defra-osteoporosi.it

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO
Area verde: raccomandare un controllo 
densitometrico dopo più di 3 anni
Area arancione: accurata ricerca di FdR
che si cercherà di eliminare. Un controllo 
densitometrico e rivalutazione del rischio 
è raccomandata dopo non più di 2anni.
Area rossa: individua pazienti in cui è 
fortemente raccomandata una indagine 
densitometrica, l’eliminazione di FdR, è 
indicato un trattamento farmacologico

Valori > 30 (per età < 65 anni) o > 40 (per età > 65 anni) : trattamento farmacologico
Valori di rischio > 45 identificano pazienti con osteoporosi severa.



Mechanism of Fracture Risk Reduction

Antiresorptive therapy

Stabilize
microarchitecture

Reduce osteoclast activity and 
bone turnover

Decrease in fracture risk

Increase BMD

Modified from Paul Miller graphic



Mechanism of Fracture Risk Reduction

Anabolic therapy

Improve
microarchitecture

Increase osteoblast activity 
and bone formation

Decrease in fracture risk

Increase Bone Mass

Modified from Paul Miller graphic



Trattamento valido si basa su efficacia, 
sicurezza/tollerabilità e aderenza

Payer J. et al.;Biomed Pharmacother 2007; 61: 191-193

Appropriatezza

Efficacia Sicurezza/Tollerabilità Aderenza+
La capacità di un 

determinato 

intervento di portare 

a una variazione 

vantaggiosa oppure a 

effetto terapeutico

Definita come assenza di effetti 

collaterali/eventi avversi e 

riduzione della suscettibilità 

agli effetti di un farmaco 

generati da una sua 

somministrazione continuativa

Indica combinazione

di comportamenti che

determinano la misura

in cui i pazienti

assumono i farmaci

come prescritti

+



I  PAZIENTI  CON UNA FRATTURA DA FRAGILITA’, SE NON VENGONO 
TRATTATI, HANNO UN  ELEVATO RISCHIO DI ULTERIORI FRATTURE

New femoral fracture within a year

x 2,1 



FRATTURE DI FEMORE DA FRAGILITÀ



Nota 79



Network: Ipotetico Percorso del paziente
con frattura da fragilità per ppropriatezza diagnostica

Prestazione radiologica

MOC (ove possibile)
RX Colonna dorso-lombare
per morfometria

Ambulatorio dedicato 
(spazio comune condiviso 
oppure giorno/orario 
dedicato in ogni struttura) 

che prenderà in carico il 
paziente al momento della 
dimissione (terapia e follow 
up)

Terapia farmacologica

Durante ricovero iniziare, 
se non già in atto, Ca + 
Vitamina D

Alla dimissione invio del 
paziente ad ambulatorio 
dedicato 

Esami di screening da 
effettuare nei pz fratturati

VES, emocromo con formula, 
protidemia con elettroforesi, 
calcemia, fosforemia, 
fosfatasi alcalina, creatinina 
(eventuali esami secondo 
livello dopo consulenza 
medica) 

Consulenza di uno dei centri di
riferimento individuati (Gruppo
NOW) Policlinico Umberto I

Endocrinologo
Geriatra
Internista
Reumatologo

Paziente
Fratturato

(ricoverato in 
ortopedia o 

riabilitazione)

Dimissione

4

1 2 3

5
Riabilitazione

invio ambulatorio 
dedicato per 
prosecuzione 
programma 
riabilitativo

6



Appropriata gestione delle fratture da 
fragilità è quella realizzata da network 

interdisciplinare

Correlate al farmaco

Eventi avversi
Regime posologico
Costo

Correlate al paziente

Credenze e aspettative
Stato cognitivo
Depressione
Numero di farmaci utilizzati
Comorbidità
Mancata aderenza

Correlate a patologia

Cronica
Asintomatica

Correlate al medico

Spiegazioni insufficienti
Utilità
Follow-up inadeguato

Correlate al sistema sanitario

Barriere alla cura e ai farmaci
Modalità di pagamento

Prescrizione Appropriatezza



Facendo sì che il network sia in perfetta armonia



Paziente nella quale il network interdisciplinare ha 
funzionato in perfetta armonia gestendo le fratture!!





VERO: Teriparatide vs Risedronate in Severe Osteoporosis

Kendler DL et al. Lancet (2017) http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2. 

Semiquantitative Visual Grading 
of Vertebral Deformities

35

Grade 1: mild fracture with 20-25% reduction in anterior, middle 
or posterior heights relative to the same or adjacent vertebrae.

Grade 2: moderate fracture with 25-40% reduction in anterior, middle 
or posterior heights relative to the same or adjacent vertebrae.

Grade 3: severe fracture with >40% reduction in anterior, middle or 
posterior relative to the same or adjacent vertebrae.

Mild
~20-25%

Moderate
~25-40%

Severe
>40%

Grade 0: normal, unfractured vertebra.

Genant HK et al. J Bone Miner Res (1993); 8:1137–48



Pregresse fratture da fragilità sono  fattore di rischio per nuove   fratture quindi 
è indicata indagine radiografica rachide dorsale e  lombare nelle seguenti 
condizioni:

• se sintomatologia sospetta per frattura vertebrale: dolore 

vertebrale intenso, anamnestico 

• oppure anche in assenza di sintomatologia:

- in donne (65-69 a.) e uomini (70-79 a.) con T-score <-1.5

- in donne dopo menopausa e uomini (>50 a.) con fattori rischio:

- pregresse fratture da fragilità

- riduzione altezza >4 cm rispetto a gioventù o >2 cm rispetto ultimo  

controllo

- marcata riduzione dei valori densitometrici (T-score < -3)

- terapia con cortisonici >5 mg prednisone o equivalenti/die >3 mesi

- patologie concomitanti associate ad aumento rischio di fratture  

Individuazione dei soggetti ad alto 
rischio di frattura



Nota 79
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PREVALENZA DI FRATTURE 
OSTEOPOROTICHE IN BASE ALLA BMD

La BMD “riconosce” solo il 55-60% dei soggetti a rischio di 
fratture.

Il 40% delle fratture si verifica in soggetti
con densitometria “normale”, che pur necessitando di 
trattamento, ne vengono esclusi in base alla loro BMD

TRATTAMENTO



VERO: Teriparatide vs Risedronate in Severe Osteoporosis

Kendler DL et al. Lancet (2017) http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2. 

Incident Vertebral Fractures 
Assessment

A new vertebral fracture is considered when the vertebra is 
unfractured at baseline:

• It can be defined as a loss of vertebral body height >20% and 
>4 mm from the baseline radiograph by vertebral 
quantitative morphometry measurements (QM), based upon 
placement of 6 points by a trained reader. 

• Any fractures identified by QM was confirmed using semi-
quantitative assessment (SQ): if the vertebral body also had 
an increase of 1 or more severity grade, it was considered an 
incident vertebral fracture.

Images adapted from Vertebral Fracture Initiative, Part II Radiological Assessment of 
Vertebral Fracture, IOF and ESSR

39



CAMBIAMENTI NELLA MASSA 
E FORZA MUSCOLARE 

Dodds & Sayer Clinical Medicine 2015



Ruolo della debolezza muscolare sulla 
disabilità correlata a frattura femorale

Osteoporosi

Frattura 
di femore

Perdita di funzionalità

Peggioramento 
dell’osteoporosi

Debolezza muscolare Ulteriore danno/frattura

Età
Depressione
Alterazione dello stato di 
salute
Alterazione della vista
Alterazione dello stato 
nutrizionale Aggravamento della 

debolezza

Marks R. et al.; Aging Res Rev 2003; 2 (1): 57-93



SOGLIA DIAGNOSTICA

I valori del T-score della BMD sono utilizzati dall’OMS per stabilire soglie diagnostiche

L’utilizzo della soglia
diagnostica ai fini
dell’identificazione della
soglia di intervento non
appare accettabile perché
ignora i FdR clinici che
concorrono a determinare il
rischio fratturativo,
indipendentemente dalla
BMD

La stima del rischio e quindi della soglia terapeutica devono basarsi  sia 
sul valore della BMD che sui FdR clinici



Il FRAX dal 2008

Kanis J.A. et al.; Osteoporos Int 2008; 19: 385-397; Gatti D., Adami S.; GIBIS YEARBOOK 2011; Capitolo 8: Stima del rischio 
di frattura e  soglia di intervento terapeurico; 79-86 

Algoritmo approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che stima il 
rischio assoluto di frattura a 10 anni sulla base dell’analisi di diverse variabili in 
grado di condizionare in maniera indipendente il rischio di frattura 

La quantificazione del rischio 
fornisce un dato stimato in
“10 year fracture risk” (10YFR)


