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L’osso è una struttura viva sottoposta a
rinnovamento continuo.

La massa ossea aumenta fino a raggiungere, intorno
ai 20-25 anni, il picco di massa ossea.

Il bilancio scheletrico viene regolato dal processo di
rimodellamento (Turnover) articolato in due fasi,
riassorbimento e neoformazione, che se in equilibrio
consentono il mantenimento dell’integrità scheletrica.



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



Riduzione della massa ossea
Deterioramento della microarchitettura
del tessuto osseo

Fragilità ossea

Aumento del 
rischio di frattura



40 % della popolazione incorre in una frattura di 
femore, vertebre o polso, in genere dopo i 65 aa

23 % di donne sopra i 40 aa
14 % uomini oltre i 60 aa

5.000.000
Di cui 80 % donne in post-menopausa

Il rischio di una frattura di femore supera il rischio 
combinato di sviluppare K mammario, K uterino e ovarico.



DIMENSIONI DEL PROBLEMA 2000-2008

~8.5 miliardi

~800.000 ricoveri
~120.000 decessi
~150.000 invalidità permanente



Osteoporosi primitiva

Osteoporosi idiopatica (giovanile e dell’adulto)
Osteoporosi involutiva (Donne in post-menopausa; 
Anziani senza che vi siano cause identificabili)

Osteoporosi secondaria

Soggetti di qualsiasi età affetti da malattie croniche o in 
terapia con farmaci che interferiscono negativamente con 

il rimodellamento osseo



Il rischio di frattura aumenta con il numero dei fattori di rischio

Alcuni fattori aumentano il rischio fratturativo mediante la riduzione della massa ossea 
(BMD), mentre altri lo aumentano con meccanismi totalmente indipendenti dalla BMD.

I fattori genetici giustificano circa il 70 % della variabilità individuale della massa ossea
ad ogni età.

I fattori di rischio indipendenti dalla massa ossea:

Età, pregresse fratture da fragilità, familiarità per fratture da fragilità, cortisonici e tutti
quei fattori che influiscono sulla propensione a cadere. Inoltre la presenza di malattie
concomitanti accentua il rischio di caduta.



DIAGNOSI

•Anamnesi
•Esame clinico
•Densitometria ossea
•Esami di laboratorio
•Rx
•RMN

Oltre il 90 % delle forme secondarie
di osteoporosi possono essere
individuate con gli esami di primo
livello.
Gli esami di laboratorio sono utili a
valutare la risposta alla terapia.

I° Livello Emocromo
VES
Calcio
Fosforo
Creatinina
Fosfatasi alcalina
Calciuria 24 h

II° Livello 1,25-diidrossicolecalciferolo
TSH
PTH
Calcio ionizzato
Ab antitransglutaminasi
Cortisolo
Testosterone
Ferritina
Biopsia midollo osseo

Markers di turnover 
osseo

bALP (isoenzima osseo della FA)
Osteocalcina
PINP (peptide del procollagene tipo 1)
CTX (telopeptide C terminale del collagene tipo 1)
NTX (telopeptide C terminale del collagene tipo 1)
Piridinolina urinaria



L’OMS nel 1994 ha accettato come soglia diagnostica dell’osteoporosi il valore di < -
2,5 T-score, questo valore deve essere sempre correlato con i fattori di rischio
connessi.

1. Normale: Un T-score compreso fra +1 DS e -1 DS.
2. Osteopenia: ridotta BMD, espressa da un T-score compreso tra –1,0 e –2,5 DS.
3. Osteoporosi: bassa BMD, con un T-score inferiore a –2,5 DS.
4. Osteoporosi conclamata: un valore di T-score inferiore a –2,5 DS, associato alla

presenza di una o più fratture da fragilità.

NB: la soglia diagnostica in T-score non coincide con la soglia terapeutica.

Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series 843, Geneva: World Health Organization, 1994.



Osteoporosi post-menopausale

Il deficit di estrogeni determina un accelerazione
della perdita ossea.
Tale perdita interessa l’osso a livello trabecolare.

Rischio di frattura dei corpi vertebrali e radio
ultradistale.

La donna dopo la menopausa perde in 1-3 aa circa
il 10 % della massa ossea, questa perdita è
sufficiente a determinare la comparsa di
osteoporosi in circa il 2 % dei casi.

Commissione Intersocietaria per l’Osteoporosi. Linee Guida sulla gestione dell’osteoporosi e delle 
fratture da fragilità.



L’intensità del turnover aumenta in carenza di estrogeni.

Un aumento del turnover determina una perdita della massa
ossea.

Fase pre-pubere
dove però prevale la neoformazione (accumulo finale di tessuto
osseo)

Fase post-menopausale
dove invece la neoformazione è ridotta (perdita di densità
ossea).



Come comportarsi ?
Prevenzione
misure tese ad impedire o rallentare la perdita di massa ossea in soggetti a basso
rischio di frattura
• Ottimizzare il picco di massa ossea
• Prevenire la perdita ossea
Entrambi da realizzare senza procurare effetti collaterali o eventi avversi ai trattamenti

Trattamento

Insieme di provvedimenti rivolti a soggetti con diagnosi di osteoporosi, con o senza
fratture pregresse ad elevato rischio di prima o ulteriore frattura.



AZIONI NON FARMACOLOGICHE

Stile di vita e correzione dei fattori di rischio

Provvedimenti dietetico-nutrizionale

Calcio e vitamina D

Attività fisica

Interventi sul rischio di caduta



IL CALCIO È IL MINERALE PIÙ IMPORTANTE PER LA 
PREVENZIONE E CURA DELL’OSTEOPOROSI.

La prevenzione inizia nell’infanzia con la costruzione 
dello scheletro.

Bambini e ragazzi hanno bisogno di 4 volte + calcio per 
kg di peso rispetto ad un adulto.

Il 45% del calcio corporeo totale si deposita in 
adolescenza!!!!

•Ridurre l’introito di Fosfati
•Ridurre il Na
•Evitare l’abuso di alcool
•Ridurre il caffè
•Non fumare



La vitamina D è un pro-ormone che interviene sul
metabolismo del calcio a livello ematico e osseo.

Circa il 20% della Vitamina D circolante deriva
dall’alimentazione, mentre in gran parte è
prodotta dalla sintesi endogena a livello cutaneo
conseguente all’esposizione solare ai raggi UVB.

Aumenta l'assorbimento di calcio e fosfato
dall'intestino e favorisce la normale formazione e
mineralizzazione dell'osso.



L’ipovitaminosi D è molto diffusa in Italia, specie in età
avanzata.

La supplementazione con vitamina D (colecalciferolo o
ergocalciferolo ovvero D3 o D2 ), se associata ad un corretto
introito di calcio, negli anziani si è rivelata utile persino in
prevenzione primaria.

La carenza di calcio e/o vitamina D è la causa più comune di
mancata risposta alla terapia farmacologia dell’osteoporosi.



Ipovitaminosi D

Riduzione dell’assorbimento
intestinale di Ca 

Riduzione della calcemia 

Aumento del PTH 

Aumento del turnover osseo ed in 
particolare del riassorbimento osseo

OSTEOPOROSI



Le società scientifiche SIOMMMS, ES e AGS definiscono ottimali i livelli sierici di vitamina D ≥30ng/mL,
ritenendo valori inferiori condizioni di carenza/insufficienza. Suggeriscono, inoltre, l’assunzione a scopo
preventivo di vitamina D in alcune fasce di popolazione, anziani e donne in post-menopausa,
indipendentemente dalle condizioni cliniche e dalla conoscenza dei livelli sierici.

https://www.epicentro.iss.it/ben/2018/giugno

Al contrario, la soglia indicata dalla statunitense NAM e dalla britannica National Osteoporosis Society (NOS) per definire la sicura carenza è stata
posta al di sotto dei 10 ng/mL, mentre al di sotto dei 20 ng/mL si identifica un “rischio di inadeguatezza”.



Nel caso di carenza, raccomandano una dose terapeutica “di attacco” di
400.000- 600.000 unità internazionali (UI) da somministrare nell’arco di 8
settimane, seguita da una dose di mantenimento tra le 1.000 e le 4.000 UI
giornaliere.

https://www.epicentro.iss.it/ben/2018/giugno



Data l’importanza crescente della patologia osteoporotica

Perché non eseguire

Uno Screening Universale ?

Una Supplementazione Di Vitamina D In Tutta La Popolazione A 
Rischio?

Una Terapia Farmacologica In Tutti I Pazienti Con Diagnosi 
Accertata?



79

96



La nuova Nota 79 cambia l’approccio alla terapia
rimborsabile per il paziente, seguendo un criterio di priorità
di trattamento farmacologico in termini di appropriatezza,
compliance, sicurezza e costo-efficacia.

E’ raccomandata una supplementazione con Sali di calcio e
vitamina D prima di iniziare una terapia per l’osteoporosi.



Nella nuova Nota si forniscono pertanto indicazioni sui farmaci di prima, seconda o
terza scelta nelle diverse condizioni di rischio, sulla base fondamentalmente di 4 criteri

1. le evidenze di efficacia antifratturativa, in particolare nelle diverse forme di
osteoporosi;

2. il costo del farmaco, corretto per l’efficacia, per frattura prevenuta;
3. l’esperienza in termini di safety, considerando anche il diverso significato clinico e la

diversa incidenza degli effetti collaterali;
4. le prospettive di aderenza al trattamento nella pratica clinica.

Nonostante la classificazione in farmaci di prima, seconda o terza linea, è importante
comunque sottolineare come la nuova Nota 79 garantisca al medico la possibilità di
passare da una linea a un’altra in presenza di giustificate motivazioni cliniche, a tutela
del paziente e del giudizio clinico del medico



FARMACI

L’utilizzo di farmaci è condizionato dalla valutazione del rapporto 
rischio/beneficio.

FRAX
DeFRA consente di garantire un razionale ed omogeneo approccio
diagnostico e terapeutico dell’osteoporosi, adattato alla realtà italiana e ai
criteri definiti dalla nota 79 AIFA per giudicare l’opportunita’ o meno di
un intervento farmacologico.







Teriparatide, stimola neoformazione e riassorbimento osseo. (Alti costi e
rapido declino degli effetti alla sospensione)

Denosumab, non selettivo stimola la neoformazione ed inibisce gli
osteoclasti; è più efficace in post-menopausa sulle fratture vertebrali
riduzione del 68 % dopo 3 aa

BISFOSFONATI: Composti sintetici in grado di fissarsi selettivamente sulle
superfici ossee sottoposte a rimodellamento, bloccando l’attività
osteoclastica. Tutti riducono in maniera dose dipendente il turn-over osseo
con incremento della densità ossea.
La durata ottimale del trattamento non è stata definita.



Aumenta la massa ossea
Riduce il rischio di frattura
Ma…..
Aumenta il rischio di k mammario, cardiopatia ischemica e ictus

TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA

MODULATORI SELETTIVI DEL RECETTORE ESTROGENICO

Prodotti sintetici in grado di legarsi al recettore per gli estrogeni producendo
effetti agonistici a livello osseo ed epatico.
Prevengono la perdita ossea e promuovono un aumento della densità ossea
del 2-3 % con riduzione del rischio di fratture del 30 % in prevenzione
secondaria e del 50 % in prevenzione primaria (Raloxifene è più efficace)





PREVENZIONE

In alcuni Paesi sviluppati, il latte e altri 
alimenti sono arricchiti con vitamina D.




