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Definizione di osteoporosi

Malattia dello scheletro caratterizzata da una 

compromissione della resistenza dell’osso

che predispone ad un elevato rischio di 

frattura

NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, 

Diagnosis, and Therapy, 2001

Malattia sistemica dello scheletro 

caratterizzata da una ridotta massa 

ossea e deterioramento strutturale del 

tessuto osseo, con conseguente 

aumento della fragilità ossea e 

suscettibilità alle fratture

NIH Consensus Development Conference, 1991



Resistenza 
dell’osso

Qualità dell’osso

1. Turnover osseo
2. Microarchitettura
3. Grado di mineralizzazione
4. Microdanni
5. Proprietà del collagene e della matrice

Un “nuovo concetto” di Osteoporosi
NIH Consensus Statement 2001

+ BMD



Frattura da fragilità– Definizione

Frattura causata dall’applicazione di una forza   

insufficiente ad indurre una frattura in un osso 

normale ovvero la conseguenza di una diminuita 

resistenza compressiva e/o torsionale dell’osso 

Da un punto di vista clinico, potrebbe essere definita 

come una frattura conseguente ad un trauma minimo, 

quale la caduta da una posizione eretta o meno, 

oppure come un trauma non identificabile.
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Osteoporosi – Diagnosi strumentale

✓ L’indagine densitometrica  consente oggi di misurare, in modo abbastanza 
accurato e preciso, la massa ossea ed in particolare la sua densità (BMD) in
g/cm2 di superficie ossea proiettata

✓La BMD è responsabile della resistenza meccanica dell’osso per il 60-80%, 
rappresenta  solo uno dei predittori del rischio di fratture osteoporotiche.

✓Per l’OMS la diagnosi si basa sulla valutazione con tecnica dual- energy x-ray
absorptiometry (DXA),raffrontata a quella media dei soggetti adulti sani (picco 
di massa ossea).  

✓ L’unità di misura è rappresentata dalla deviazione standard dal picco medio 
di massa ossea T-score.

Densitometria ossea



Categorie Diagnostiche per la diagnosi di osteoporosi sulla base di BMD (WHO)

Soggetto normale T-score +2.5- -1

Ridotta massa ossea 
(Osteopenia )

T-score compreso tra -1.0 e -2.5 DS

Osteoporosi T-score inferiore a -2.5

Osteoporosi Grave
(osteoporosi conclamata)

T-score inferiore a -2.5 DS con la
contemporanea presenza di una o più fratture
da fragilità

Categorie diagnostiche – Osteoporosi Densitometrica (WHO)



• Z-scores, not T-scores, are preferred. This is particularly important in 
children

• A Z-score of -2.0 or lower is defined as “below the expected range for 
age” and a Z-score above -2.0 is “within the expected range for age.”

• Osteoporosis cannot be diagnosed in men under age 50 on the basis of 
BMD alone

• The WHO diagnostic criteria may be applied to women in the 
menopausal transition

Official positions, International Society of Clinical densitometry, 2019

Categorie diagnostiche – Donne preMP e uomini <50 yrs
Densitometrica 



STRUMENTO
Valutazione Massa Ossea

(BMD)

DIAGNOSI
Osteoporosi

SOGLIA DIAGNOSTICA
(T-Score ≤2.5)

STRUMENTO
Valutazione Fattori di Rischio 

per frattura e loro integrazione

SOGLIA di RISCHIO

FRATTURATIVO
Rischio Assoluto

TERAPIA

Soglia 

Diagnostica

Soglia 

Terapeutica



Oltre alla DXA sono disponibili altre due tecniche di valutazione della massa 

ossea:  

✓ Indagine ultrasonografica (QUS) fornisce due parametri (velocità ed 

attenuazione) che sono indici indiretti di massa e integrità strutturale ossea ed è 

misurata prevalentemente in due siti, le falangi ed il calcagno

✓Tomografia computerizzata quantitativa (QCT) consente di misurare, 

oltre che BMC e BMD, anche la densità vera (g/cm3 di tessuto) a livello di 

substrutture ossee (ad esempio trabecolare o corticale) e l’area sezionale. 

La QCT non ha ancora sufficiente documentazione in termini di predittività del 

rischio di frattura perciò il suo  utilizzo diagnostico non è attualmente giustificato

Osteoporosi – Diagnosi strumentale

indici ultrasonografici dell’osso sono risultati predittivi del rischio di frattura sia nelle 
donne in MP che negli uomini >65 aa in maniera non inferiore alla DXA



Una idonea valutazione ematochimica è raccomandata, soprattutto 
nei pazienti con forme di osteoporosi  o anche  di osteopenia molto 

superiori a quanto atteso per l’età. 
Il laboratorio è da considerarsi un utile  complemento nella diagnostica 

dell’osteoporosi in quanto: 

Osteoporosi – Diagnosi bioumorale

✓può consentire la diagnosi differenziale con  altre malattie che possono 
determinare un  quadro clinico o densitometrico simile a  quello dell’osteoporosi

✓può individuare possibili fattori causali,  consentendo una diagnosi di 
osteoporosi  secondaria e quindi, dove possibile, un  trattamento etiologico 

✓può orientare nelle scelte farmacologiche e nel giudicare l’aderenza alla terapia

Linee guida SIOMMMS



- VES 
- Emocromo completo 
- Protidemia frazionata 
- Calcemia 
- Fosforemia 
- Fosfatasi alcalina totale 
- Creatininemia
- Calciuria 24h 

Osteoporosi – Diagnosi bioumorale

Esami di I° Livello

Linee guida SIOMMMS



- Calcio ionizzato 
- TSH 
- Paratormone sierico 
- 25-OH-vitamina D sierica 
- Cortisolemia dopo test di soppressione overnight con 1 mg di 
desametazone 
- Testosterone totale nei maschi 
- Immunofissazione sierica e/o urinaria 
- Anticorpi anti-transglutaminasi 
- Esami specifici per patologie associate (es.: ferritina, triptasi, 
ecc.) 

Osteoporosi – Diagnosi bioumorale

Esami di II° Livello

Linee guida SIOMMMS



Markers di neoformazione 

▪ Isoenzima osseo della fosfatasi alcalina

▪ Osteocalcina

▪ Propeptidi del procollagene di tipo I 

Markers di riassorbimento osseo 

▪ Telopeptidi N o C terminali del collagene di tipo I

▪ Piridinolina

▪ Desossipiridolina

Osteoporosi – Diagnosi bioumorale

Markers specifici del turnover osseo

Linee guida SIOMMMS
Szulc et al, Primer 2019



✓ Nei soggetti adulti l’aumento dei markers di turnover scheletrico al 

di sopra dei valori di normalità indica  un’accelerata perdita di massa 

ossea o l’esistenza di altre patologie scheletriche primitive o 

secondarie. 

✓In studi di popolazione, particolarmente nelle donne anziane in 

postMP, i markers di turnover osseo possono essere utili per stimare 

il rischio di frattura  anche indipendentemente dalla BMD

✓ Vi sono evidenze che indicano l’utilità dell’impiego dei markers nel 

verificare la risposta terapeutica e la compliance al trattamento.

Osteoporosi – Diagnosi bioumorale

Markers specifici del turnover osseo

Linee guida SIOMMMS



Ascesa del T-score

Buon predittore di rischio di frattura espresso come RR per ogni DS di riduzione di BMD

Incremento del rischio di frattura nella donna caucasica per ogni SD di riduzione della BMD al di sotto del valore 
medio per età [Marshall D et al. BMJ 1996]

Sito di misurazione Frattura avambraccio Frattura d’anca Frattura Vertebrale Tutte le fratture

Radio distale 1.7 (1.4-2.0) 1.8 (1.4-2.2) 1.7 (1.4-2.1) 1.4 (1.3-1.6)

Collo femorale 1.4 (1.4-1.6) 2.6 (2.0-3.5) 1.8 (1.1-2.7) 1.6 (1.4-1.8)

Colonna Lombare 1.5 (1.3-1.8) 1.6 (1.2-2.2) 2.3 (1.9-2.8) 1.5 (1.4-1.7)

Relazione è continua. Predice il rischio in modo sito-specifico



Ascesa e…. caduta del T-score (1)
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Relazione tra BMD (femorale) e probabilità di frattura femorale nelle diverse classi di età.

Kanis JA et al. Osteoporos Int 2001



▪ Il cut-off del T-score per la diagnosi densitometrica di osteoporosi è stato scelto con lo scopo di

identificare un numero di donne caucasiche in menopausa pari al numero di soggetti, della stessa

popolazione, per le quali è atteso almeno un evento fratturativo nel proseguo della vita

▪ Ovviamente, questo non significa che tale cut-off identifichi i soggetti che realmente andranno

incontro ad un evento fratturativo

Ascesa e…. caduta del T-score (2)

Raisz LG et al. NEJM 2005
Baim S., Leslie WD – Curr Osteoporos Res 2012



Chi sottoporre a valutazione della densità minerale ossea.

Linee Guida SIOMMMS, Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis – NHI; International Society for Clinical densitometry 2019, 

Donne di età >65 anni, uomini di >70 anni (indipendentemente da FRC)

Giovani donne in postmenopausa e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni selezionati sulla 
base del profilo di FRC

Donne in perimenopausa o maschi <70 anni con fattori di rischio associati (es, basso peso 
corporeo, storia di frattura da trauma, assunzione di farmaci ad alto rischio)

Tutti i soggetti adulti che presentano una frattura da fragilità

Soggetti adulti affetti da patologie a rischio (es. artrite reumatoide) o che assumono farmaci (es GC 
> 5 mg prednisone per > 3 mesi) associati a ridotta massa ossea o a perdita di tessuto osseo

Soggetti candidati a terapia farmacologica per l’osteoporosi

Follow-up dei soggetti in terapia medica per osteoporosi o dopo la sospensione della terapia
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Fattori di rischio per fratture osteoporotiche

• Età*

• Bassa densità minerale 
ossea (BMD) 

• Sesso femminile

• Menopausa prematura

• Amenorrea primaria o 
secondaria

• Ipogonadismo maschile 
primitivo o secondario

• Etnia europea o asiatica

• Storia di fratture 
atraumatiche*

• Trattamento cortisonico*

• Blocco ormonale adiuvante*

• Elevato turnover osseo*

• Familiarità per frattura di 
femore*

• Scarsa acuità visiva*

• Basso peso corporeo*

• Malattie neuromuscolari*

• Fumo di sigaretta*

• Eccessivo consumo di 
alcoolici

• Immobilizzazione protratta

• Basso apporto di calcio

• Carenza di vitamina D

* Queste caratteristiche aumentano il rischio di frattura anche indipendentemente dalla 

densità minerale ossea.

Linee guida SIOMMMS



Fracture risk prediction tools



National Osteoporosis Foundation

Indicazioni al trattamento farmacologico per donne in 
post-menopausa e uomini oltre i 50 anni:

• Pregressa frattura vertebrale o femorale

• Valori di T-score ≤ -2.5 DS a livello femorale o 
lombare 

• Valori di T-score tra -1.0 and -2.5 DS a livello 
femorale o lombare e un valore di FRAX ≥3% per 
fratture femorali o ≥20% per fratture maggiori

National Osteoporosis Foundation. Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis; 2014 
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“Lo scopo del trattamento è quello di ridurre il 
rischio di frattura, particolarmente negli individui a 

maggior rischio. 

Ciò implica la stima del rischio da parte del medico 
ponendo attenzione particolarmente ai soggetti con 

un rischio talmente elevato da giustificare il 
trattamento.”

Kanis JA, Eur J Radiol 2009

Soglia 
diagnostica

Soglia 
terapeutica

TERAPIA: SCOPO DEL TRATTAMENTO



Terapia medica dell’osteoporosi

FARMACI ANTI-CATABOLICI
FARMACI ANABOLICI

BISFOSFONATI

SERM (RALOXIFENE, 
BAZEDOXIFENE)

RANELATO DI STRONZIO

DENOSUMAB

PTH (1-34) TERIPARATIDE

INIBITORI DELLA

CATEPSINA

Anti-sclerostina e 
anti DKK1

TP. ORMONALE SOSTITUTIVA ABALOPARATIDE

Dic 2019 la Commissione  Europea ha 

approvato l’immissione in commercio di 

ROMOSOZUMAB (Ab anti sclerostina) 

per il trattamento dell’osteoporosi severa 

nelle donne in post-menopausa
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Terapia Medica – Osteonecrosi della mandibola

IN PAZIENTI IN TERAPIA CON BP:
INCIDENZA ONJ 1/10.000-1/100.000 PER ANNO

POTENZIALI FATTORI DI RISCHIO:
SCARSA IGIENE ORALE

FUMO

DIABETE MELLITO

USO CONCOMITANTE DI GLUCOCORTICOIDI E/O CHEMIOTERAPIA

PROCEDURE DENTALI INVASIVE (ESTRAZIONE DENTALE O IMPIANTI

DECORSO
NELA MAGGIOR PARTE DEI CASI LIEVE E AUTOLIMITANTESI E PUÒ ESSERE TRATTATTO IN MODO CONSERVATIVO

PREVENZIONE
PROFILASSI IGIENE ORALE

EVITARE PROCEDURE DENTALI INVASIVE

A CAUSE DELLA LINGA EMIVITA DEI BP, LA AMERICAN DENTAL ASSOCIATION1,  AMERICAN ASSOCIATION OF ORAL AND

MAXILLOFACIAL SURGEONS2 , ASBMR3 NON RACCOMANDANO DI ROUTINE LA SOSPENSIONE DEI BP NELLA GRAN PARTE DEI PAZIENTI

CHE DEVONO FARE PROCEDURE DENTALI INVASIVE

NON CI SONO STUDI SULL’INCIDENZA DI ONJ IN PAZIENTI A DIFERENTI TEMPI DOPO SOSPENSIONE BP

1Ellstein et al, J Am Dent Assoc 2011;  2Medication-Related ONJ 2014 Update: Khan et al. JBMR 2015 



Terapia medica – Bisfosfonati – Frattura atipica di femore

205466 donne in età postmenopausale in terapia con BP

716 casi di frattura atipica di femore (Prevalenza 0.3%)
9723 casi di frattura tipica di femore

Il trattamento per 5 o più anni con BP sembra associato ad un rischio maggiore
rispetto al trattamento transitorio (adjusted odds ratio, 2.74; 95% confidence interval, 
1.25-6.02).

Tra le 52 595 donne con almeno 5 anni di terapia con bifosfonati, una frattura atipica 
di femore è stata osservata entro un anno in in 71 pazienti  (0,13%) e in 117 (0,22%) 
entro 2 anni.

Park-Wyllie L et al JAMA 2011



After rod impl 6 weeks 3 months



Take home messages

• La diagnosi densitometrica di OP non corrispondente alla soglia 

terapeutica

• La diagnosi biochimica riveste notevole importanza per la 

diagnosi etiologica

• La valutazione del rischio di frattura riveste notevole importanza 

nella gestione del paziente osteoporotico

• La BMD ha certamente un ruolo nella diagnostica, ma minore 

rilevanza nella predizione del rischio di frattura

• Gli algoritmi permettono di:

Identificare i pazienti a maggior rischio 

Avviare un trattamento di efficacia coerente con il rischio di frattura

• Uso dei farmaci vs vacanza terapeutica vs effetti collaterali




