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Introduzione
Roberto Capelli Valter Galmarini
S.C. di Ortopedia e Traumatologia
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano

L’osteoporosi è patologia diffusa e ad elevato impatto economico, tutt’oggi forse ancora
sottostimata sia nella popolazione in generale, che nella classe medica, sebbene
nell’ultimo ventennio molte sono state le nuove acquisizioni che hanno permesso di
procedere speditamente sulla strada del continuo miglioramento diagnostico e
terapeutico. Le fratture del collo del femore, in particolare, costituiscono un serio
problema soprattutto per l’anziano (sempre in costante incremento la durata e
l’aspettativa di vita); la disabilità conseguente all’evento appare importante ad 1 anno
ed il tasso di mortalità risulta significativamente incrementato, oltre il 20%, rispetto a
quello della popolazione di pari fascia di età.
Già da anni è presente nella Nostra Struttura un ambulatorio dedicato; negli ultimi
anni abbiamo significativamente implementato sia l’attività che la disponibilità di nuovi
percorsi di cura, grazie alla collaborazione dei Colleghi Fisiatri.
In particolare viene posta attenzione per seguire e monitorare coloro che sono stati
operati per fratture di femore prossimale (protesi e/o sintesi).
Il percorso parte già al momento del ricovero, per sensibilizzare il paziente, ed una
volta dimesso deve essere proseguita dal Medico di Base con cui è da implementare la
collaborazione al fine di correggere i fattori di rischio del paziente e adattare la terapia
per una migliore compliance, sempre tenendo conto delle eventuali comorbidità.
A questo percorso si frappone come ostacolo principale la difficoltà che il paziente può
avere per tornare nel tempo a fare nuove visite ed indagini, prima fra tutte quella
radiografica del femore operato.
Riteniamo utile fornire in dimissione alcune annotazioni terapeutiche, in conformità a
quanto previsto dalla nota AIFA 79, al fine di ridurre il rischio di nuove fratture da
fragilità nei mesi successivi all’evento trattato. L’impegno costante del medico, sia
specialista ospedaliero sia di medicina generale, deve condurre nel tempo il paziente
osteoporotico sempre di più ad essere conscio della sua patologia, dei rischi ad essa
correlati ed alla inevitabile necessità di affrontare in modo corretto e possibilmente
completo un percorso (lungo!) che possa consentire il migliore outcome funzionale.

Epidemiologia dell'osteoporosi e della frattura
osteoporotica: l'importanza della prevenzione
delle fratture nella riduzione dei costi economici
dell'osteoporosi
Emanuela Raimondo Luca Pietrogrande
S.C. di Ortopedia e Traumatologia
A.O. San Paolo – Milano

L'osteoporosi è la più comune malattia metabolica dello scheletro interessando circa
200 milioni di soggetti nel mondo.
La sua prevalenza è sempre stata sottovalutata in quanto patologia silente fino al
momento dell'insorgenza della frattura. Le tipiche fratture da osteoporosi sono quelle
del femore, delle vertebre e del polso, anche se è stato dimostrato che nei pazienti con
densità ossea ridotta tutti i tipi di frattura sono frequenti.
Le fratture da osteoporosi sono una delle maggiori cause di disabilità e gravate da
elevati costi sia diretti (ricovero, intervento) che indiretti (riabilitazione, famiglia).
Una frattura prevalente, di qualsiasi segmento scheletrico, aumenta del 50-100% la
probabilità di incorrere in una nuova frattura in una diversa sede (Ettinger MP, Arch
Intern Med, 2003).
In Italia l’aspettativa di vita media è tra le maggiori al mondo, con il 20% della
popolazione oltre i 65 anni e circa il 6% oltre gli 80.
Le donne caucasiche hanno una maggiore probabilità di incorrere in una frattura
osteoporotica rispetto alle donne appartenenti ad altre etnie.
Il rischio di riportare una frattura da osteoporosi per una donna caucasica di 50 anni
nel corso della vita è del 15%, maggiore del rischio di tumore al seno (10%) e di quello
dell'endometrio (2.6%) (Johnell O, Kanis J et al., Osteoporos Int, 2005).
La prevalenza di osteoporosi studiata con DEXA femorale aumenta drasticamente con
l'aumentare degli anni; da una prevalenza del 5% a 50 anni si passa al 50% a 85 anni
(World Helath Organisation, 2003). Mentre la prevalenza di osteoporosi è
sovrapponibile nei diversi paesi del mondo, l'incidenza varia in modo sensibile.
La NOF (Fondazione Statunitense per l'Osteoporosi) ha valutato che nel 2002 i 7.8
milioni di donne osteoporotiche e i 21.8 milioni di donne osteopeniche, sopra i 50 anni,
diventeranno complessivamente nel 2020 41 milioni.

La prevalenza dell'osteoporosi nel maschio negli USA è inferiore rispetto alla donna (2
milioni osteoporotici e 12 milioni osteopenici), ma la NOF ha stimato nel 2012 oltre 3
milioni di maschi osteoporotici e 17 milioni osteopenici, in quanto l'aspettativa di vita
sta crescendo più nel sesso maschile rispetto a quello femminile.
Anche lo studio ESOPO ha rivelato come in Italia oltre i 60 anni più del 75% delle
donne abbia un rischio elevato di frattura perché ha valori densitometrici bassi (t-score
< -1,0) corrispondenti ad uno stato di fragilità ossea.
I dati riguardanti la prevalenza delle fratture osteoporotiche derivano dai grandi studi
epidemiologici internazionali.L’Epidemiology of Vertebral Osteoporosis Study (EVOS)
su circa 16.000 cittadini europei di ambo i sessi, ha riscontrato la presenza di deformità
vertebrali valutabili come frattura nel 12% degli uomini e nel 14% delle donne tra 65 e
70 anni di età e nel 18% e 25% rispettivamente nella fascia compresa tra 76 e 79 anni.
Lo Study of Osteoporotic Fractures (SOF), ha rilevato che la riduzione di una
deviazione standard per età (z score) aumentava il rischio fratturativo di sette volte nei
confronti del controllo.
Il MEDiterraneanOsteoporosisStudy (MEDOS) ha mostrato un’incidenza per frattura
del femore di 30/100.000 casi a 55 anni di età e di 2.000/100.000 a 85 anni. Il report
della International Osteoporosis Foundation (IOF) del novembre del 2002 ha diffuso
cifre impressionanti circa le fratture osteoporotiche: l’incidenza cumulativa annuale è di
1.500.000 casi, mentre il numero degli episodi di infarto miocardico è di 513.000 e di
ictus di 228.000.
I dati sulla prevalenza delle fratture in Italia sono incompleti anche a causa della
mancanza in anni passati di una completa informatizzazione dei dati.
Quelli più recenti sono del 2005 quando sono risultati 85.762 ricoveri per frattura di
femore (17,597 uomini e 66.674 donne) di pazienti sopra i 65 anni di età, in aumento
del 12,9% rispetto al 2001. In particolare l’aumento è stato molto marcato nella
percentuale di uomini ultra-settantacinquenni fratturati, arrivando al +19.0%.
Per quanto riguarda le fratture vertebrali il Ministero della Salute riconosce un
numero che supera in Italia 100.000 casi all’anno.
La Lega Internazionale per l’Osteoporosi (IOF) ha elaborato recentemente una stima
dell’impatto economico complessivo delle fratture osteoporotiche che, limitatamente
alle spese ospedaliere, raggiunge 12 miliardi di euro all’anno negli Stati Uniti e 3,5
miliardi in Europa. L’insieme di questi dati deve far prevedere una disponibilità di posti
letto per pazienti con frattura del femore e del corpo vertebrale che, partendo da 2.500
all’anno del 2000, lieviterà a 3.000 nel 2010, sino a raggiungere 5.500 nel 2050.

Ma i costi indiretti dell’osteoporosi sono difficilmente quantificabili - anche se si può
convenire che siano molto elevati, specie per quanto riguarda la riabilitazione dei
pazienti fratturati - poiché le fratture non hanno tutte la stessa rilevanza clinica; per
esempio quelle del polso non lasciano in genere reliquati, invece le rotture del femore
impongono il ricovero e comportano un incremento della mortalità del 15-20% entro
l’anno successivo all’evento. È possibile invece valutare, sia pure con approssimazione
per difetto, i costi diretti relativi all’ospedalizzazione.
È intanto opportuno premettere che le giornate di degenza per frattura del femore
sono più numerose di quelle per infarto miocardico e per broncopneumopatia cronica
ostruttiva (+ 25 e + 40%, rispettivamente), con una spesa complessiva in Europa
valutabile in circa 3,5 miliardi di euro all’anno.
Nonostante questi numeri i farmaci per la cura dell'osteoporosi non appaiono ai vertici
della spesa farmaceutica, rappresentandone solo il 2.6%. Per fare un esempio i farmaci
in nota 79 hanno determinato una spesa di 252 milioni di euro, quelli per la sola
atorvastatina 369 milioni, simili ai 219 milioni per il lansoprazolo.
Un aspetto importante da sottolineare è la compliance dei farmaci, in quanto è stato
stimato che in Italia almeno 65 milioni di euro per farmaci erogati dal SSN sono
sprecati in terapie troppo brevi per essere efficaci.
Oltre all'aumento dell'età media della popolazione è stata prevista una maggiore
incidenza di fratture del femore per l'aumento dei fattori di rischio per osteoporosi o
per cadute, per il progressivo peggioramento dello stato di salute della popolazione
anziana e per l'effetto sulle generazioni future di alcune modificazioni genetiche, come
la crescita in altezza della popolazione che determina un aumento della lunghezza
dell'asse del femore, fattore di rischio per frattura.
Nella patogenesi della frattura da osteoporosi bisogna però considerare vari fattori se
si pensa che solo l'1% delle cadute determina una frattura del femore: modalità di
caduta, ostacoli ambientali, tipo di superficie su cui avviene il trauma, geometria del
femore, costituzione fisica, spessore del tessuto adiposo che riveste il femore, agilità,
sarcopenia e abitudini di vita.

Il turn-over osseo come base
per la comprensione
delle fratture osteoporotiche
Maurizio Tiziano Bevilacqua Diana Certan

S.S.D di Endocrinologia e Diabetologia - Ospedale l. Sacco - Milano

Sebbene macroscopicamente lo scheletro possa sembrare un organo statico, in realtà
è un tessuto estremamente dinamico a livello microscopico. La capacità dell’osso di
sostenere i carichi enormi nella vita quotidiana dipende da una costante riparazione
di microlesioni meccaniche che si sviluppano sia nell’osso spugnoso(osso presente
nelle vertebre, nel bacino e nell’estremità metafisarie delle ossa lunghe) che nell’osso
corticale , presente nelle diafisi delle ossa lunghe e attorno all'osso spugnoso come
uno strato sottile nelle vertebre e nel bacino. Il rimodellamento osseo è basato
sul’azione concentrata tra l’assorbimento e formazione cellulare al fine di sostituire
l'osso vecchio con nuovo tessuto osseo, e quindi garantire l'integrità dello scheletro.
Questa successione deve essere strettamente regolata sia da fattori locali che
sistemici, perché significative deviazioni da un equilibrio neutro tra assorbimento e
formazione inducono una perdita ossea accelerata o un guadagno osseo con possibili
conseguenze disastrose che possono portare a fratture o a sindromi da
compressione.
Il rimodellamento osseo vede implicati gli osteoclasti, gli osteoblasti e gli osteociti
all'interno della cavità ossea. Il rimodellamento osseo spongioso avviene sulla
superficie delle trabecole e dura circa 200 giorni nell'osso normale. Il ciclo di
rimodellamento può essere più breve, e cioè di 100 giorni in caso di tireotossicosi e
iperparatiroidismo primario, e superare i 1000 giorni in bassi livelli di turnover
osseo come nel mixedema e dopo il trattamento con bifosfonati.
Il rimodellamento inizia con il riassorbimento osteoclastico, la cui profondità varia
tra i 60µm nel soggetti giovani e di 40µm in soggetti più anziani.
Il periodo di riassorbimento ha una durata media di 30-40 giorni ed è seguita dalla
formazione ossea su un periodo di 150 giorni.

Nell’osso normale la durata del ciclo di rimodellamento corticale è più breve che
nell'osso spugnoso con una media di 120 giorni. La superficie totale di osso
spugnoso è completamente rinnovata su un periodo di 2 anni.
Contrariamente ai siti di rimodellamento nell’osso spongioso, che sono vicini al
midollo rosso, noto per contenere cellule osteoprogenitrici ,i siti di rimodellamento
nell’osso corticale sono distanti dal midollo rosso. Pertanto, si è ipotizzato che i
meccanismi di rimodellamento osseo siano diversi nell'osso spugnoso rispetto
all’osso corticale, e cioè che

le cellule necessarie per il rimodellamento osseo

nell'osso spugnoso vengano direttamente dal midollo rosso alle superfici ossee
mentre le cellule necessarie per il rimodellamento osseo corticale arrivino attraverso
il sistema vascolare.
Gli osteoblasti sono cellule mesenchimali derivanti dal mesoderma e da cellule
progenitrici della cresta neurale e la loro formazione comporta la differenziazione
dai progenitori in preosteoblasti , in osteociti e infine in’bone-lining’ cells.
Un gran numero di fattori paracrini, autocrini, endocrini influenza lo sviluppo e la
maturazione degli osteoblasti come: proteine morfogenetiche ossee (BMP), fattori di
crescita ( FGF e IGF), fattori angiogenici (endotelina-1), ormoni (PTH), agonisti
della prostaglandina e osteocalcina. La completa differenziazione degli osteoblasti si
caratterizza per la funzione dalla fosfatasi alcalina e del collagene di tipo I, entrambe
importanti per la sintesi di matrice ossea e per la successiva mineralizzazione della
stessa.

Gli

osteoblasti
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mineralizzazione della matrice come l’osteocalcina, l’osteopontina, l’ostenectina e il
RANKL che è necessario per la differenziazione degli osteoclasti e per l’espressione
del recettore per il PTH (PTHR1).
Il principale regolatore della differenziazione degli osteoclasti è il sistema
RANKL/RANK/OPG.. La differenziazione degli osteoclasti da RANKL è inibita
dal recettore ‘’decoy’’ osteoprotegerin (OPG), che è prodotto anche dagli osteoblasti.
Gli estrogeni aumentano i livelli di OPG e riducono l’espressione della proteina
RANKL negli osteoblasti, favorendo così la formazione ossea. La perdita ossea
postmenopausale è legata alla riduzione dei livelli di estrogeni che inducono un
aumento del riassorbimento. Nell’iperparatiroidismo primario l’effetto è contrario,
cioè elevati livelli di proteina RANKL e ridotti livelli di OPG.
Le fratture minimali delle malattie delle ossa sono sempre il risultato di fragilità
ossea. La fragilità ossea è il risultato di una ridotta quantità di osso, associata ai
cambiamenti di sostanza e delle proprietà strutturali delle ossa.

Una migliore comprensione del contributo di ciascun componente della
composizione materiale e della struttura ossea e di come questi interagiscono per
mantenere la resistenza ossea viene dallo studio delle malattie metaboliche dell'osso:
disturbi del collagene (osteogenesi imperfetta e la malattia di Paget osseo);
contenuto di minerali, composizione e distribuzione (fluorosi e osteomalacia);
malattie

ad

elevato
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post-menopausale,

iperparatiroidismo e ipertiroidismo) e basso rimodellamento (osteopetrosi,
picnodisostosi) ed altre malattie (osteoporosi idiopatica maschile, osteoporosi
indotta da corticosteroidi) producono anomalie nella composizione materiale e della
struttura che portano alla fragilità ossea.
L'osteoporosi è la più comune malattia delle ossa e il suo significato clinico sta nella
alta suscettibilità alle fratture. Le fratture osteoporotiche possono verificarsi in
qualsiasi parte del corpo umano, ma i siti con la più alta prevalenza sono la colonna
vertebrale e il femore , quest’ultimo specialmente nella popolazione oltre 70 anni.

Bmd, markers del metabolismo osseo
e tecniche radiologiche nella diagnosi
e nel follow-up dell’osteoporosi
Matteo Longhi

Direttore U.O. Di Reumatologia - Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

L’osteoporosi secondo la definizione della l’organizzazione Mondiale della Sanità è
“una patologia caratterizzata da una bassa massa ossea e un deterioramento della
microarchitettura del tessuto osseo che determina un aumento della fragilità ossea
e aumento del rischio di fratture. La misura del contenuto minerale dell’osso ci
fornisce dati indispensabili per la diagnosi, la prognosi (rischio di frattura) ed il
monitoraggio della terapia della osteoporosi. La massa ossea in termini di densità
scheletrica (BMD) può essere valutata con varie tecniche che generalmente vengono
definite densitometria ossea (nota anche come MOC-Mineralometria Ossea
Computerizzata). La massa ossea valutata con l’indagine densitometrica rimane il
miglior predittore del rischio di fratture osteoporotiche. La metodica che rappresenta
lo standard di riferimento unanimemente riconosciuto per la valutazione della massa
ossea è la DXA (dual energy X-ray absorptiometry), che permette di valutare il BMC
(Bone Mineral Content, g/cm di segmento osseo) e la BMD per unità areale (g/cm²).
Può essere effettuata total body o in siti specifici, tra i quali colonna lombare e
femore prossimale sono quelli più accreditati dalla maggior parte degli organismi
internazionali e dalle linee guida per la diagnosi di osteoporosi. Nella refertazione
densitometrica oltre ai valori di BMD, vengono solitamente espressi 2 altri parametri:
T-score : indica di quante deviazioni standard (DS) il valore di BMD ottenuto si
scosta dalla media dei valori di BMD rilevati all’età del picco di massa ossea calcolata
nella popolazione giovane (20-29 anni) e sana della medesima razza e sesso.
Per la diagnosi di osteoporosi è applicabile preferibilmente alle donne in
postmenopausa e maschi > 50 anni;
Z-score: indica di quante DS il valore di BMD si scosta dalla media dei valori di
BMD calcolati in una popolazione di riferimento di pari età e sesso. E’ preferibile
applicarlo a donne in premenopausa ed a maschi < 50 anni e particolarmente per i
soggetti che non hanno raggiunto il picco di massa ossea.

In base ai valori di T score l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito:


Soggetto normale:

T-score ≥ -1



Osteopenia:

T-score <-1 and >-2.5



Osteoporosi:

T-score <-2.5



Osteoporosi conclamata:

T-score <-2.5 + frattura da fragilità

Per ogni DS (circa 10%) il rischio di frattura incrementa di 1,5-3 volte. La misura nel
sito specifico stima più accuratamente il rischio di frattura nel sito medesimo.
La misurazione necessità di accuratezza e precisione (strumenti idonei e calibrati personale addestrato) e l’interpretazione dei risultati deve tener conto dei possibili
effetti confondenti quali per esempio osteofiti nella artrosi o calcificazioni vascolari
oppure errori di posizionamento o di calibrazione dello strumento.
Le linee guida internazionali raccomandano l’indagine densitometrica in tutte le donne
oltre i 65 anni di età. Per donne di età inferiore o nei maschi l’indagine è raccomandata
solo in presenza di fattori di rischio, oltre che in presenza di patologie o terapia
osteopenizzanti.

La perdita di massa ossea nelle donne in postmenopausa è dello 0.5-2% annuo e la
maggior parte delle terapia incrementano la BMD dell’1-6% all’anno. Questi dati ,
commisurati alle variazioni minime rilevabili dalla tecnica corrette per gli errori di
misura, cioè il LSC (least –significant change), permettono di calcolare la tempistica
utile per il monitoraggio che in media è di 1,5- 2 anni:DXA vertebrale:1 anno; DXA
femorale: 1,5-2 anni; Densitometrie periferiche o QUS:> 2 anni. La DXA vertebrale è
la più sensibile alle modificazioni longitudinali e sarebbe preferibile nel monitoraggio,
fatto salvo le considerazioni sulle possibili interferenze interpretative. Sopra i 65 anni
di età è preferibile la DXA femorale. L’intervallo di tempo più essere più breve in
condizioni particolari fortemente osteopenizzanti quali iperparatiroidismo, terapia
cortisonica, mmobilizzazione protratta etc.

Tra le tecniche alternative alla DXA, la ultrasonografia quantitativa (QUS) esprime
parametri ultrasonometrici per caratterizzare il tessuto osseo: la velocità di
propagazione (SOS Speed of Sound, espressa in m/s) e l'attenuazione dell'onda (BUA
Broadband Ultrasound Attenuation, espressa in Db/mhz).
È stato dimostrato che la velocità è più strettamente legata alla densità minerale
dell'osso, mentre l'attenuazione del fascio risulta legata in modo più signiﬁcativo alle
caratteristiche morfologiche, porosità del campione. L'orientamento trabecolare
inﬂuenza perciò fortemente sia le proprietà meccaniche che la propagazione degli
ultrasuoni ed i parametri QUS sono predittori delle proprietà meccaniche dell'osso
indipendentemente dalla densità.
Oggi vengono utilizzati due parametri più complessi che risultano dalla combinazione
dei primi: Amplitude Dependent Speed of Sound (AD-SoS) e Stiffness, o
Quantitative Ultrasound Index (QUI). Questi ultimi si sono dimostrati più utili, nella
diagnosi di osteoporosi, per identiﬁcare i soggetti con bassa densità minerale ossea e
quindi ad alto rischio di frattura. I risultati dell'Indice Stiffness espressi come T-score
non sono sovrapponibili al T-score ottenuto con la DXA. I risultati ultrasonografici
sono in grado di predire indipendentemente il rischio di frattura in donne
osteoporotiche ed in maschi (fratture femorali, vertebrali, non vertebrali). DXA e QUS
non necessariamente danno risultati concordanti e quest’ultima non può essere
utilizzata per la definizione diagnostica di osteoporosi. L’eterogeneità degli apparecchi
rende difficile la correlazione dei dati ottenuti con diversi strumenti. La QUS è
sicuramente utile quando non eseguibile DXA e per indagini epidemiologiche e
screening di primo livello. La tomografia assiale computerizzata (QCT) rispetto alla
DXA fornisce la densità volumetrica (g/cm³) e fornisce informazioni dettagliate sulla
componente trabecolare o corticale dell’osso, con possibilità di ricostruzione
tridimensionale dell’immagine. I limiti di questa indagine sono costituiti dai costi,
tempi di scansione e la dose di radiazioni. Esistono anche apparecchi dedicati allo
studio di segmenti periferici (pQCT ed HR-pQCT), ma la diffusione e l’impiego di
queste tecniche è ancora limitato.
Gli esami ematochimici sono raccomandabili soprattutto in pazienti con forme
osteoporosi che od osteopenie molto superiori a quanto atteso per l’età è possono
essere dirimenti per una diagnosi differenziale di altre malattie che possono
determinare un quadro clinico o sensitometrico simile all’osteoporosi e possono
permettere l’identificazione delle forme di osteoporosi secondarie e di conseguenza

permetterne un trattamento etiologico ove possibile (non si dimentiche che nel
maschio circa i 2/3 dei casi di osteoporosi sono dovuti a forme secondarie.
Esami di primo livello: VES, emocromo completo,protidemia frazionata, calcemia,
fosforemia, fosfatasi alcalina totale, creatinine mia, calciuria delle 24 ore. Se gli esami
di primo livello risultano normali possono essere escluse con una percentuale del 90%
le forme secondarie o altre patologie.
Esami di secondo livello: Calcio ionizzato, TSH, PTH 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
antitransglutaminasi, esami specifici per patologia associate (es. triptasi, ferritina etc..).
Data l’elevata frequenza di ipovitaminosi D, si discute nel mondo scientifico se non sia
opportuno spostarla tra gli esami di primo livello, visto anche il costo contenuto
dell’esame.
I markers del turnover osseo possono indicare la velocità della perdita ossea o la
presenza di altre malattie scheletriche. In numerosi studi si sono dimostrati in grado di
predire indipendentemente dalla BMD il rischio di frattura. Sono utili nel
monitoraggio della risposta alla terapia, anche in tempi rapidi per alcuni farmaci, e
nella valutazione della aderenza al trattamento nel singolo individuo, come anche in
studi su ampie popolazioni. La loro diffusione è condizionata dalla ampia variabilità di
misurazione

nei

diversi

data-base

internazionale,

nonché

nella

variabilità

interindividuale e circadiana nel medesimo individuo, che ne rendono difficile al
momento una standardizzazione unanimemente condivisa. Il loro dosaggio non appare
al momento giustificato nella valutazione clinica di routine.
L’identificazione delle fratture vertebrali risulta difficile poich énell 26-50 % dei casi
sono asintomatiche. Il dolore, quando presente, non ha caratteristiche di specificità,
può essere di breve durata e risponde agli analgesici. La presenza di una frattura
lieve o moderata aumenta di 5 volte il rischio di una nuova frattura vertebrale e
di 3 volte il rischio di una frattura femorale.
La diagnosi di frattura vertebrale

può essere fatta con metodo semiquantitativo

valutando visivamente le immagini radiografiche del rachide identificando una frattura
osteoporotica lieve, moderata o grave secondo i criteri di Genant nonché la tipologia
delle deformità: a cuneo anteriore (soprattutto le toraciche), a lente biconcava
(soprattutto le lombari), a cuneo posteriore (rare).

La morfometria vertebrale è la misurazione delle altezze dei corpi vertebrali al fine
di accertare una nuova frattura sulla base di una riduzione di una delle altezze
(anteriore, media e posteriore rispettivamente) del corpo vertebrale di almeno il 20% e
di descriverne il grado di severità. La morfometria vertebrale può essere eseguita con
radiologia convenzionale (MRX) o con la metodica DXA negli apparecchi di ultima
generazione (MXA).
La RM spinale trova indicazione in presenza di più fratture vertebrali per distinguere
le fratture recenti da quelle datate in base alle alterazioni di segnale indicative di
edema midollare (nelle sequenze T2 e STIR) e nell’identificare i possibili futuri
cedimenti in vertebre ancora morfologicamente normali. La TC spinale può essere un
esame integrativo alla RM se sussistono dubbi sulla reale natura osteoporotica della
frattura, poiché permette di studiare con maggior dettaglio l’osso e quindi di formulare
una diagnosi differenziale ad esempio con angiomi, secondarismi ossei, lesioni litiche ed
altre patologie.
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L’osteoporosi “è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da riduzione e
alterazioni qualitative della massa ossea che si accompagnano ad aumento del rischio di
frattura. Sono considerate ‘primitive’ le forme postmenopausali e senili. Le osteoporosi
‘secondarie’ sono determinate da un ampio numero di patologie e farmaci”1.
L’osteoporosi rappresenta una malattia di rilevanza sociale, la cui incidenza aumenta
con l'età sino ad interessare la maggior parte della popolazione ultraottantenne; la
prevalenza stimata in Italia è di circa 3,5 milioni di donne ed 1 milione di uomini1.
Per il trattamento dell’osteoporosi postmenopausale in Italia sono disponibili numerosi
farmaci: bisfosfonati (acido alendronico, ibandronico, risedronico, zoledronico),
raloxifene e bazedoxifene, ranelato di stronzio, teriparatide e ormone paratiroideo,
denosumab. Alendronato risedronato (ad uso orale) e zoledronato (ad uso endovenoso)
sono registrati per il trattamento dell’osteoporosi maschile e dell’osteoporosi indotta
da glucocorticoidi; per la forma idiopatica maschile è anche registrato teriparatide così
come nell’osteoporosi severa od in presenza di nuove fratture vertebrali o femorali
durante trattamento con bisfosfonati.
BIFOSFONATI: nel trattamento delle patologie scheletriche benigne, come
l’osteoporosi, i bisfosfonati vengono utilizzati in formulazioni orali con dosaggi bassi e
protratti. Farmacocinetica: i bisfosfonati sono caratterizzati da uno scarso assorbimento
intestinale (0,5-0,7% della dose somministrata), notevolmente ostacolato da cibi e
bevande (ad esclusione dell’acqua) in particolare se contenenti calcio (latte e derivati).
Per questo motivo si raccomanda di assumere i bisfosfonati con acqua e di attendere
almeno 1-2 ore prima di assumere cibo. Meccanismo d’azione: i bisfosfonati agiscono
principalmente inibendo il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti e sono in
grado di aumentare i meccanismi di differenziazione delle cellule osteoblastiche2.

L’effetto finale consiste nella riduzione nel turnover del tessuto osseo con conseguente
aumento della sua densità e della resistenza alle fratture. Studi clinici, meta-analisi, lineeguida: in letteratura sono reperibili differenti studi che valutano l’effetto dei bisfosfonati
nella prevenzione delle fratture3,4,5,6, la maggior parte dei quali riguarda la prevenzione
secondaria in soggetti con pregresse fratture. Alendronato: la revisione sistematica
Cochrane3 dei risultati di 11 studi controllati randomizzati (RCT) condotti
complessivamente su 12.068 pazienti, ha evidenziato l’efficacia di alendronato nella
prevenzione secondaria delle fratture vertebrali [Number Needed to Treat
(NNT)=31], non vertebrali (NNT=22) e del femore (NNT=48) e in quella primaria
solo delle fratture vertebrali (NNT=31). Per quanto riguarda la durata del trattamento
con alendronato, uno studio che ha randomizzato 1.099 donne in post-menopausa
trattate da 5 anni o verso la sua sospensione o verso la sua prosecuzione fino a 10
anni24, ha evidenziato un rischio complessivo di fratture sovrapponibile tra i due gruppi
ma un rischio di fratture vertebrali clinicamente evidenti statisticamente superiore nel
gruppo in trattamento per 5 anni (5,3% rispetto a 2,4%). Risedronato: nella revisione
sistematica Cochrane5 sui risultati di 7 RCT che hanno incluso in totale 14.049
pazienti, risedronato è risultato efficace nella prevenzione secondaria, ma non in quella
primaria, delle fratture vertebrali (NNT=36), non vertebrali (NNT=25) e del femore
(NNT=99). Acido zolendronico: Zoledronato (5mg/i.v./anno) è stato registrato per
il trattamento dell’osteoporosi sulla base di uno studio che documenta in maniera
chiara un effetto sul rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore 5.
Ibandronato: i risultati di un RCT7 condotto su 2.929 donne con pregressa frattura,
hanno evidenziato l’efficacia del farmaco nella prevenzione secondaria delle fratture
vertebrali (NNT=21).
Sono state prodotte diverse Linee Guida nazionali e internazionali sull’uso dei
bisfosfonati1,8,9,10. La durata ottimale della terapia con bisfosfonati dell’osteoporosi non
è stata ancora definita e l’opportunità di proseguire il trattamento deve essere
rivalutata periodicamente in ogni paziente in funzione del rapporto rischio/beneficio,
soprattutto dopo 5 o più anni d’uso. Sono indicate la sospensione per 1 o 2 anni nei
pazienti in terapia da più di 5 anni a basso rischio di frattura e la prosecuzione sino a 10
anni in pazienti ad elevato rischio di frattura.
L’impiego di bisfosfonati nella pratica clinica può associarsi alla comparsa di alcuni
problemi di tollerabilità11, in grado di ridurre la compliance al trattamento o portare
alla rivalutazione del rapporto rischio-beneficio in specifici gruppi di pazienti.

Tra i disturbi più frequenti si segnalano quelli a carico del tratto gastrointestinale
superiore12. Lievi disturbi gastro-esofagei sono stati riportati nel 20-25% dei trattati
con formulazioni orali di bisfosfonati; l’incidenza di queste reazioni è stata
significativamente ridotta mediante la diffusione nella pratica clinica di indicazioni
specifiche sulla corretta assunzione di questi medicinali, che comporta la
somministrazione dopo digiuno prolungato (di solito la mattina), l’ingestione di
almeno 250 ml di acqua e il mantenimento della posizione eretta per le 2 ore
successive, in modo da minimizzare l’azione chimica irritativa diretta sulla mucosa
esofagea. I disturbi gastrointestinali rappresentano comunque ancora una delle
principali cause di scarsa aderenza13 e persistenza13 del trattamento con bisfosfonati14.
Fino ad un terzo dei soggetti trattati con BF, soprattutto per via parenterale ma anche
con elevate dosi orali, può manifestare sintomi di malessere generale (cosiddetta
“sindrome acuta simil-influenzale”) quali astenia, febbre, cefalea, mialgia e artralgia,
che in genere si risolvono in 1-3 giorni. Questi episodi sono più frequenti e severi alla
prima somministrazione e si attenuano o scompaiono in quelle successive; nei rari casi
in cui la sindrome è molto accentuata e protratta può essere consigliata una terapia
steroidea per 2-3 giorni. In alcuni studi è stata descritta l’associazione tra bisfosfonati,
in particolare alendronato e zolendronato, e comparsa di fibrillazione atriale grave5,15.
Una revisione di dati effettuata dalla FDA nel 200816 e successive importanti meta
analisi non sono giunte a risultati concordanti17,18,19.
E’ tuttavia importante porre attenzione e monitorare l’eventuale insorgenza di
fibrillazione atriale durante la terapia con bisfosfonati, valutando i rischi e i benefici
caso per caso, soprattutto in soggetti con una storia di fibrillazione atriale o una
predisposizione a svilupparla per altri fattori (tra cui diabete mellito, coronaropatie e
scompenso cardiaco, sesso femminile, età avanzata). Un aumentato rischio di fratture
femorali atipiche è stato riportato con i bisfosfonati 20,21, analogamente a quanto di
recente segnalato per denosumab. Le fratture femorali atipiche sono fratture delle
regioni subtrocanteriche e diafisarie del femore che possono verificarsi con traumi
minimi o senza traumi. Questi eventi sono caratterizzati da specifici reperti
radiografici, che includono una frattura semplice trasversale o obliqua con “beaking”
corticale e ispessimento corticale diffuso della parte prossimale della diafisi femorale.
L’osteonecrosi della mandibola e della mascella (ONJ) 22 è una reazione avversa
riportata sempre più frequentemente nell’ultimo decennio durante il trattamento con
bisfosfonati soprattutto per via parenterale ma anche orale, oltre che con denosumab.

L’ONJ è una osteomielite dei mascellari senza segni di guarigione per almeno 8
settimane, in pazienti in terapia con bisfosfonati o denosumab, non sottoposti a
trattamenti radianti al cavo orale e in assenza di metastasi ossea in tale sede.
L’incidenza di ONJ varia dal 1,2 al 9,9% nel trattamento endovenoso e generalmente
dipende dalla dose e dal tempo di esposizione del paziente ai bisfosfonati.
Nella famiglia dei bisfosfonati, gli aminobisfosfonati e soprattutto quelli più potenti che
vengono somministrati per via orale o endovenosa sono maggiormente correlati allo
sviluppo di ONJ (es. alendronato, ibandronato, pamidronato, e acido zoledronico).
Attualmente, l’esatto meccanismo che porta alla reazione non è noto ma la letteratura
internazionale riporta, come fattori patogenetici primari per l’insorgenza dell’ONJ,
l’alterata capacità di rimodellamento osseo e riparazione indotta da questi farmaci
nonché l’ipovascolarizzazione ad essi associata. Diversi fattori concomitanti possono
favorire l’insorgenza di ONJ: terapia antiblastica (chemioterapia, cortisonici,
radioterapia), patologie debilitanti (es. infezioni, coagulopatie), traumatismi e
alterazioni a livello del cavo orale (intervento chirurgico come estrazione dentaria,
traumatismo per decubito protesico, scarsa igiene orale, parodontopatie croniche).
Tali fattori ‘locali’ aumentano il rimodellamento osseo nelle sedi in cui si accumulano
maggiormente i bisfosfonati, che a loro volta bloccano il processo riparativo
osteoclasto-mediato e favoriscono lo sviluppo di un ascesso fino all’osteomielite.
La prevenzione della ONJ si basa su misure come accurata igiene orale, terapia
parodontale, astensione da procedure chirurgiche durante il trattamento, monitoraggio
del soggetto. La terapia dell’ONJ prevede l’uso di antibiotici, colluttori con clorexidina,
ossigeno iperbarico, terapia chirurgica (rimozione del tessuto necrotico).
DENOSUMAB: Denosumab è un anticorpo monoclonale umanizzato in grado di
neutralizzare il RANKL, una citochina che, interagendo con il recettore di membrana
RANK di pre-osteoclasti e osteoclasti maturi, ne blocca reclutamento, maturazione e
sopravvivenza. La sua somministrazione sottocute (60 mg ogni 6 mesi) determina
riduzione del riassorbimento osseo e mantenimento o aumento della massa ossea.
A differenza dei bisfosfonati, l’effetto di denosumab si riduce rapidamente alla
sospensione del trattamento, è più selettivo per l’osso ed è uniforme su tutte le sedi
scheletriche, quali vertebre (-67%), femore (-40%) ed in generale per siti nonvertebrali. Il farmaco è indicato per il trattamento dell’osteoporosi in donne in post
menopausa ad aumentato rischio di fratture e per il trattamento della perdita ossea
associata a terapia ormonale ablativa in uomini con cancro alla prostata ad aumentato
rischio di fratture (quest’ultima indicazione non è attualmente rimborsabile dal SSN).

Denosumab è in nota 79 ed è inserito nel Registro dei Farmaci per la cura
dell’osteoporosi con diagnosi e piano terapeutico compilato da centri specialistici.
Gli studi clinici con il farmaco hanno evidenziato una maggiore incidenza di infezioni
gravi (in particolare di cute, orecchio e tratto urinario). Negli studi di estensione postregistrativa sono emersi casi di osteonecrosi
mandibolo-mascellari (ONJ), probabilmente correlabili alla riduzione del turnover
osseo, analogamente ai bisfosfonati. Medesima patogenesi sembrano avere le fratture
femorali atipiche, segnalate anche per denosumab. In accordo con l’EMA, l’AIFA ha
infatti recentemente pubblicato una nota informativa importante inerente denosumab
sul rischio di fratture femorali atipiche in soggetti trattati con Prolia (febbraio 2013) 23.
Le raccomandazioni per gli operatori sanitari riguardano la necessità di sensibilizzare i
pazienti a riportare l’insorgenza di nuovi o insoliti dolori alla coscia, all’anca o
all’inguine (possibili sintomi di frattura femorale incompleta), di valutare il femore
controlaterale in trattati che hanno subito una frattura della diafisi femorale e di
considerare l’opportunità di interrompere la terapia nei singoli soggetti con sospetta
frattura femorale atipica.
RANELATO DI STRONZIO: è efficace nel ridurre il rischio di fratture vertebrali,
non vertebrali e di femore in donne con osteoporosi post-menopausale. La componente
attiva del farmaco è rappresentata dallo stronzio che si adsorbe in maniera labile ai
cristalli di idrossiapatite dell’osso. Il meccanismo d’azione del farmaco è legato
all’interazione con il Calcium Sensing Receptor (CaSR), con la partecipazione del
sistema OPG-RANKL. Il ranelato di stronzio è stato valutato in due trials clinici della
durata di 5 anni, che hanno coinvolto più di 7000 donne. I risultati a 3 anni hanno
evidenziato una riduzione rispettivamente del 41%, 16% e 36% del rischio di fratture
vertebrali, non-vertebrali e di femore. I risultati a 5 anni hanno confermato i risultati
osservati nei primi tre anni. Lo stronzio ranelato è in nota 79 ed è inserito nel Registro
dei Farmaci per la cura dell’osteoporosi con diagnosi e piano terapeutico compilato da
centri specialistici con piano terapeutico.
Nell’ambito della rivalutazione periodica del profilo rischio-beneficio in fase postmarketing, in data 25/03/2013 il comitato per i prodotti medicinali per uso umano
(CHMP) dell’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) ha raccomandato una restrizione
d’uso dei medicinali contenenti stronzio ranelato conseguente all’analisi di dati relativi
ad un aumentato rischio di gravi effetti cardiaci23. L’EMA ha raccomandato che i
prodotti a base di stronzio ranelato siano usati nelle donne in post-menopausa e in
uomini solamente per il trattamento dell’osteoporosi severa ad alto rischio di fratture.

Misure addizionali riguardano la restrizione d’uso (o la sua sospensione) in pazienti
con una presente o pregressa storia di malattia cardiaca ischemica, arteriopatia
periferica, malattia cerebrovascolare, o con ipertensione non controllata.
Le raccomandazioni dell’EMA si sono basate sull’aumento del rischio di attacco
cardiaco con stronzio ranelato rispetto al placebo (1,7% vs 1,1%; rischio relativo di 1,6)
emerso in studi randomizzati su circa 7500 donne in post‐menopausa con osteoporosi.
Uno squilibrio nel numero di gravi eventi cardiaci è stato osservato in altri due studi
condotti rispettivamente in uomini con osteoporosi e in pazienti con osteoartrite.
Non è stato evidenziato alcun incremento del rischio di mortalità. In data 2/04/2013
l’AIFA ha pubblicato una nota informativa importante concordata con l’EMA inerente
il rischio di comparsa di tromboembolismo venoso (TEV) e di severe reazioni cutanee
con l’uso di stronzio ranelato23. La revisione europea ha riguardato tutti i dati
disponibili sul rischio di TEV provenienti da studi clinici, studi epidemiologici e dati
post-marketing ed ha rivalutato il rischio di reazioni di ipersensibilità, come il rash
farmacologico con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), la sindrome di StevensJohnson (SJS) e la necrolisi epidermica tossica (NET).
La nota informativa ha introdotto come nuove controindicazioni il TEV in corso o
pregresso
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l’immobilizzazione temporanea o permanente (dovuta ad esempio ad un intervento
chirurgico o ad un allettamento prolungato) ed ha aggiornato le avvertenze per
raccomandare cautela nella prescrizione a pazienti di età superiore ad 80 anni a rischio
di TEV e per raccomandare ai medici di vigilare sul tempo di insorgenza e sui segni e
sintomi di gravi reazioni cutanee di ipersensibilità.
SERMs: il raloxifene ed il bazedoxifene sono gli unici SERM approvati in Italia per
l’’osteoporosi, con efficacia antifratturativa vertebrale nelle donne all’inizio della
menopausa. Riduce l’incidenza del carcinoma mammario, ma aumenta il rischio
tromboembolico e di ictus.
TERIPARATIDE: rientra nella classe dei farmaci con azione anabolizzante sull’osso.
E’ prescrivibile solo in casi di due fratture di femore e/o vertebrali ed in quelle
condizioni definite come “osteoprosi severa” e comunque su diagnosi e piano
terapeutico compilato da centri specialistici.

TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA (TOS): gli estrogeni, soli o in
combinazione con progestinici o il tibolone, in menopausa aumentano la massa ossea.
Lo studio WHI ha dimostrato che la terapia con estrogeni coniugati riduce il rischio di
ogni tipo di frattura osteoporotica, ma presenta rischi importanti cardiovascolari,
oncologici e di altra natura. Pertanto la terapia o la prevenzione dell’osteoporosi non
costituiscono più un’indicazione per prescrivere una TOS.
Adeguati livelli ematici di vitamina D (per la grande maggioranza della popolazione
sono livelli di 50 nmol/l, cioè 20 ng/ml) e l’integrazione con gli alimenti del corretto
fabbisogno di calcio in funzione dell’età sono essenziali per la salute dell’osso, il
benessere dell’organismo in toto e perché i farmaci specifici per il trattamento
dell’osteoporosi possano esplicare la loro piena efficacia. Appare fondamentale
promuovere un adeguato apporto di tali sostanze attraverso un’alimentazione
complessivamente salutare e uno stile di vita che comprenda attività fisica, meglio se
all’aria aperta. Qualora ciò non fosse possibile, si può avviare anche una
supplementazione, a dosi fisiologiche. Infatti, sia per il calcio sia per la Vit. D, recenti
studi hanno dimostrato che apporti eccessivi o concentrati nel tempo (in bolo) possono
risultare associati ad aumento del rischio cardiovascolare, delle fratture e/o della
mortalità, confermando il concetto attualmente condiviso che “più non è
necessariamente meglio”.
La precisa soglia di intervento per la prevenzione farmacologica è ancora oggetto di
discussione e il T score della Densità Minerale Ossea (BMD) da solo non è sufficiente.
Un’anamnesi di fratture osteoporotiche e la terapia cronica con cortisone ad alte dosi
giustificano comunque una terapia farmacologica.
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Esercizio fisico ed osso
La patologia osteoporotica ed in particolare le

fratture ad essa correlate,

rappresentano un problema medico e sociale in costante aumento, che comporta
notevoli costi per il nostro SSN. Sono, quindi, necessari interventi preventivi,
individuando precocemente i fattori di rischio associati ad eventuali alterazioni
metaboliche dell’osso, che permettano di proporre trattamenti farmacologici orientati a
ridurre l’incidenza di fratture. In questo contesto, dovrebbero essere considerate anche
le possibili sinergie terapeutiche tra la terapia farmacologia e l’esercizio fisico (1), che
ha dimostrato di essere un importante fattore in grado di modificare il Modeling ed il
Remodeling nelle diverse età della vita. L’esercizio fisico (EF) dovrebbe essere effettuato
rispettando le regole che ne aumentano il potenziale effetto osteogenetico e
permettono di ridurre il rischio di frattura. Per comprenderne i vantaggi va ricordato
che l’EF possiede sia effetti anabolici, che effetti anti-catabolici.
In effetti, l’azione anabolica che si sviluppa nei processi di Modeling, permette la
formazione di osso prevalentemente nel periodo dell’accrescimento, mentre l’azione
anti-catabolica che si manifesta nell’osso ormai maturo, ne riduce il riassorbimento.
Interessante, è sottolineare che probabilmente l’effetto anti-catabolico dell’esercizio
fisico sembra essere condizionato da un riduzione dell’osteoclastogenesi e conseguente
attività osteoclastica, determinata da una riduzione del “receptor activator of nuclear
factor Kappa B ligand” (RANKL) e da un aumento dell’osteoprotegerina (OPG),
rilasciata dagli osteociti ed osteoblasti. (2-4)
Inoltre, possiamo rilevare che il vantaggio dell’associazione tra un trattamento
farmacologico ed un programma di esercizi fisici, terapeuticamente orientati ad
ottenere un miglioramento della componente funzionale di un’articolazione (ROM) o il
potenziamento di una particolare componente muscolare, non può essere considerato

utile, solamente nell’ipotesi di un possibile effetto sinergico o, addirittura additivo, nel
migliorare la qualità dell’osso, ma dovrebbe essere considerato utile anche per
l’efficacia, non trascurabile, nel ridurre il rischio di frattura conseguente ad un trauma
da caduta. (5)
Esperienze nell’associazione tra terapia farmacologica ed esercizio fisico
Le esperienze relative all’associazione fra trattamento farmacologico ed EF si basano
sul presupposto che l’effetto anabolico ed anti-catabolico dell’EF possa migliorare
sensibilmente l’efficacia terapeutica dei farmaci anti-riassorbitivi ed anabolici.
(Tabella 1)

D’altra parte alcuni autori tra i quali Tamaki, già nel 1998, avevano ottenuto risultati
interessanti con l’associazione tra bisfosfonati (etidronato) ed esercizio fisico nel ratto
femmina ovariectomizzato. (6)
Qualche anno più tardi, anche Fuchs et al. nel 2007, sempre nel ratto femmina
ovariectomizzato, rilevarono un effetto positivo con l’associazione tra alendronato ed
EF, effettuato con pedana mobile, osservando una maggiore resistenza alle
sollecitazioni meccaniche nel segmento mediale femorale. (7)
Lo stesso Fuchs ed al. nel 2008, sperimentarono l’associazione tra alendronato ed EF,
con risultati interessanti, per quanto concerne un possibile effetto sinergico utilizzando
le due modalità terapeutiche. (8)
Tuttavia, in altri lavori che prevedevano l’associazione tra un bisfosfonato
(alendronato) ed EF, effettuati non sul ratto, ma su donne in post-menopausa, le
conclusioni relativamente ad una possibile sinergia terapeutica, erano risultate dubbie e
contraddittorie, ad esempio Chilibeck et al., (9) non riuscirono a dimostrare, per
l’esercizio fisico di resistenza, alcun significativo effetto osteogenetico, mentre, UusiRasi et al., sempre in donne in post-menopausa, trattate con alendronato, osservarono
che il farmaco anti-riassorbitivo aveva aumentato la massa ossea della tibia distale, e
parimenti anche l’esercizio fisico (effettuato mediante “saltelli”) aveva ottenuto un
risultato positivo, aumentando la sezione polare nel segmento distale della tibia. (10)
Interessanti, sono pure i lavori di Braith et al. 2003 e 2007 che, avendo studiato
l’associazione tra alendronato ed esercizio fisico in soggetti trapiantati di polmone e
cuore, affetti da un’osteoporosi meta-steroidea, avevano rilevato un miglioramento
della BMD nei soggetti che avevano seguito un trattamento in combinazione, rispetto
ai soggetti trattati con il solo alendronato. (11-12)

Tabella 1- Effetti dell’esercizio fisico e della terapia farmacologica sul tessuto osseo
(da Fuchs RK e Warden SJ, modificato) (8)
In seguito, questi risultati hanno stimolato l’attenzione dei ricercatori orientandoli ad
evidenziare

non solo conferme

sul possibile

effetto additivo

o sinergico

dell’associazione tra la terapia farmacologica con antiriassorbitivi ed EF, ma anche sui
possibili effetti positivi ottenuti con l’associazione tra farmaci ad azione anabolica,
come il PTH, e l’esercizio fisico.
In effetti, studi preclinici su animali, hanno permesso di rilevare che l’associazione tra
queste due modalità terapeutiche sembrava essere promettente, in riferimento ad una
possibile sinergia terapeutica. In particolare, appare suggestiva l’ipotesi che il PTH
possa determinare una maggiore sensibilizzazione della risposta osteogenetica degli
osteoblasti al carico meccanico, probabilmente con un aumento della mobilizzazione
del calcio intracellulare. (13-16)
Inoltre, da altri studi è emerso un ulteriore aspetto interessante, infatti, sembra che la
somministrazione del PTH, già nelle fasi che precedono immediatamente l’EF in
carico, possa in qualche modo aumentare l’effetto osteogenetico, favorendo così una
sinergia tra le due modalità terapeutiche. (17-21)

Segnaliamo, infine, che in altri lavori l’associazione tra esercizio fisico, SERMS ed
Estrogeni non ha dimostrato significativi vantaggi, sia per la scarsa numerosità del
campione, come ad esempio è avvenuto nel caso dei SERMS (22), sia per i “bias”
metodologici dei protocolli d’indagine che hanno reso dubbi e scientificamente non
condivisibili i risultati ottenuti. (23, 1)
Conclusioni
In conclusione, possiamo affermare che l’EF ha dimostrato in numerosi trials, anche
recenti (24-35), una sensibile efficacia nel migliorare la BMD dell’osso in accrescimento
ed un effetto certamente positivo nel migliorare la “Bone quality” nell’osso maturo,
agendo rispettivamente sui processi di Modeling e Remodeling. (2-4)
Interessante, si è dimostrato, in alcuni studi, così come ha evidenziato Fuchs in una
review del 2008 (8), l’effetto positivo di un’associazione tra il trattamento farmacologico
e l’EF in carico, questo effetto positivo è stato rilevato nell’animale e nella donna in fase
post-menopausale, per quanto concerne i farmaci anti-riassorbitivi.
Anche con i farmaci ad effetto anabolico sono emersi, da valutazioni precliniche su
animali, dati interessanti e promettenti, relativamente ad un possibile effetto sinergico,
in particolare quando l’esercizio viene effettuato in stretto rapporto con la
somministrazione del farmaco (PTH). (13-21)
Da segnalare pure un recente lavoro di Schafer A.L. et al., in cui l’associazione
paratormone (1-84) e ibandronato, in donne postmenopausali, determinando la
comparsa di modifiche microstrutturali al radio ed alla tibia, ha permesso di rilevare una
maggiore efficacia terapeutica farmacologica sull’osso tibiale dovuta presumibilmente
all’effetto del carico a cui questo osseo è sottoposto. ( 36)
Tuttavia, sono necessarie ulteriori valutazioni, con lavori condotti in maniera
metodologicamente corretta, e con un adeguato numero di soggetti, per poter chiarire
con quali schemi e con quali protocolli terapeutici è possibile ottenere risultati
soddisfacenti. In effetti, non sono stati ancora chiariti e definiti, la tipologia
dell’esercizio fisico (in carico, attività aerobica con rinforzo muscolare, cammino,
danza, “tai chi”), la sua intensità con il conseguente dispendio di energia (a bassa ed
alta intensità) e la tempistica relativa alla sua effettuazione, sia per quanto concerne la
durata dell’attività fisica, sia per quanto concerne il numero delle sedute di trattamento
settimanale (per quanti minuti 45/60 e per quante sedute alla settimana 2/3).

Tutti questi parametri sono, ovviamente, necessari per poter individuare con quale
programma di attività fisica è possibile ottenere un sensibile miglioramento della
BMD, della “Bone quality” ed, eventualmente, della riduzione del numero delle fratture
vertebrali, non vertebrali e femorali.
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Con l’aumento progressivo dell’aspettativa di vita della popolazione emerge
l’importanza, in termini di incidenza, costi, morbilità e mortalità delle fratture da
osteoporosi dell’anziano. Questa patologia è però tutt’oggi sottostimata e poco recepita
come un’emergenza sanitaria sia dalla popolazione generale che dalla classe medica.
La gestione della frattura del collo del femore può essere un ottimo esempio per
un inquadramento della frattura da fragilità.
Difficilmente il paziente, per mancanza di tempo più che di sottostima dell’osteoporosi,
viene inquadrato all’arrivo in PS, momento in cui durante gli accertamenti radiografici
legati al trauma, sarebbe ideale richiedere anche una radiografia del rachide dorsale e
lombare, utile per aprire interessanti possibilità terapeutiche.
Di conseguenza il paziente viene studiato durante la degenza, anche prima
dell’intervento chirurgico. Durante il giro in reparto è indicata una seppur minima
raccolta dei fattori di rischio per osteoporosi, delle terapie in corso o pregresse, delle
comordidità e dei farmaci assunti che potrebbero essere causa di forme secondarie di
osteoporosi, tutti elementi con valenza sull’approccio terapeutico.
Ma da un lato spesso i pazienti sono anziani, poco lucidi e le informazioni fornite sono
lacunose, dall’altro l’attività di reparto è così frenetica e sempre più burocratizzata che
a volte il paziente viene dimesso senza un inquadramento per la patologia
osteoporotica.
In ogni caso la valutazione complessiva del nostro paziente avviene sempre al
momento della prima visita in un ambulatorio dedicato.
Nella lettera di dimissione viene inserita la frase sotto indicata, che vuole anche
stimolare l’attenzione del Medico di famiglia e dei Colleghi delle strutture riabilitative
dove questi pazienti vengono inviati nella quasi totalità dei casi: “a condizioni cliniche
stabilizzate utile controllo presso l'Ambulatorio di Osteoporosi e Malattie metaboliche dell'osso
(UOC Ortopedia e Traumatologia) o presso l'Ambulatorio di Osteoporosi e frattura del collo

del femore (UOC Medicina Riabilitativa) o presso altro ambulatorio di Osteoporosi vicino al
domicilio del paziente, sentito il curante, per impostare terapia antiosteoporotica del caso - come
previsto dalle linee guida locali e nazionali - portando lettera di dimissioni ed esami di primo
livello per l'inquadramento del quadro metabolico osseo.
Consigliamo: 25OH vitamina D, PTH, calcemia, fosforemia, ALP, creatininemia, emocromo
con formula, calciuria sulle urine delle 24 ore - se possibile -, previa prenotazione al Numero
Verde. Inizialmente si consiglia di proseguire con colecalciferolo in attesa di impostare terapia
antiosteoporotica”.
La finalità di questi esami è quella di escludere in quasi il 90% forme di osteoporosi
secondaria.
Al primo appuntamento ambulatoriale dopo 45-60gg viene eseguito:
-

controllo clinico e radiografico dell’anca operata,

-

anamnesi accurata dei fattori di rischio per osteoporosi,

-

valutazione degli esami richiesti,

-

MOC sul femore controlaterale (valutare caso per caso, in quanto non sempre
viene richiesta nei pazienti molto anziani),

-

rx rachide dorso-lombare in laterale con morfometria, se non eseguita prima
della frattura o durante il ricovero,

e viene imposta una terapia, in nota 79, tenendo ben presente le comorbidità e gli
effetti collaterali dei farmaci.
E’ noto che tutti i pazienti anziani hanno gravi carenze di vitamina D, per la scarsa
esposizione al sole, per la ridotta sintesi a livello cutaneo, per uno scarso assorbimento
e perché escono poco di casa o sono istituzionalizzati (Lim SK et al., ISCD, Annual
Meeting 2005; Simonelli C et al. , Curr. Med Res Opinion 2005). La vitamina D inoltre
rafforza le difese anti-infettive e migliora la forza muscolare, riducendo la fisiologica
sarcopenia.
Per correggere questo deficit già durante il ricovero e in dimissione utilizziamo boli di
colecalciferolo.
Riguardo ai altri farmaci a disposizione per il trattamento dell’osteoporosi, anche se
alcuni lavori ipotizzano per i bisfosfonati un ritardo nella formazione iniziale del callo
osseo, non confermati da altri che invece ne esaltano l’azione osteoformativa, possono
esistere oggettive difficoltà ad una corretta assunzione di questa categoria di farmaci
per os, essendo soggetti spesso allettati.

Nel periodo post-operatorio immediato non va utilizzato

il ranelato di stronzio

essendo pazienti a rischio tromboembolico, una delle principali controindicazioni del
farmaco.
Una vasta letteratura però concorda sul fatto che l’ortopedico, che per primo si trova di
fronte al paziente con frattura da fragilità, spesso si pone solo i problemi chirurgici
legati alla scarsa tenuta dei mezzi di sintesi e alla stabilità primaria delle protesi.
L’ortopedico infatti non sempre coglie l’importanza di indagare le possibili cause e i
fattori di rischio che, compromettendo la resistenza dell’osso, possono aver favorito la
genesi della frattura. La conseguenza è un’inevitabile sottostima del problema
preventiva, diagnostica e terapeutica (Harrington JT et al., Arthritis Rheum 2002;
Kiebzak et al., Arch Intern Med. 2002)
Uno studio europeo basato sui dati del 2003 ha evidenziato che fino al 95% dei
pazienti veniva dimesso dall’ortopedico senza che venisse studiata la causa della
frattura e solo il 10% si assicurava che eseguissero una valutazione densitometrica.
Anche dai data base di compagnie assicurative si ricava la stessa informazione; fa
riflettere la raccolta dati assicurativi del Belgio del 2008 in cui solo il 6% dei pazienti
con frattura di femore riceveva una terapia medica (Rabenda, J Bone Join Surg 2008).
Quando però la classe ortopedica viene adeguatamente sensibilizzata, come emerge dal
lavoro di Franchin et al. (GIOT 2006), i risultati sono interessanti. In 20 Ospedali
della Liguria e del Piemonte sono stati studiati i ricoveri per frattura del collo del
femore, in pazienti oltre i 60 anni, nel biennio 2004-2005. Tra i 1481 pazienti 83%
erano donne, 44% aveva un età compresa tra 80 e 89 anni, 67% aveva riportato una
caduta accidentale e 60% erano fratture laterali. Nel 46% era stata precedentemente
posta diagnosi di osteoporosi e ben il 36% aveva riportato una frattura da fragilità, di
cui il 7% una frattura del collo del femore. Nonostante questi dati solo l’11% aveva
avuto un trattamento anche solo con calcio o vitamina D; ma alla dimissione ben
nell’80% dei pazienti era stata impostata una terapia per l’osteoporosi.
Protesi e osso
Sono interessanti e fonte di riflessione i lavori che sottolineano come grazie alla terapia
farmacologica, dopo un impianto di protesi, si osserva un miglioramento
dell’osteointegrazione, un prevenzione della perdita di massa ossea periprotesica ed
una riduzione del loosening periprotesico.
Dopo 3-6 mesi dall’impianto di una protesi totale d’anca (PTA) si sono osservate
perdite di massa ossea del 16%-30% collegate al disegno della protesi, al tipo di protesi
e al setting (Yi Zeng et al., Orthopedics 2011).

In uno studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, 51
soggetti sono stati sottoposti a intervento con PTA per artrosi (età 48-78); un gruppo
aveva ricevuto alendronato per 4 mesi (20 mg per 2 mesi seguito da 10 mg per 2 mesi),
un gruppo per 6 mesi (20 mg per 2 mesi seguito da 10 mg per 6 mesi) e un gruppo
placebo. A 6 mesi nel gruppo placebo si è osservata una perdita ossea nella zona 8 di
Gruen del 27% e nella zona 1 di oltre l’8%, mentre si è visito un trend positivo nei
pazienti trattati con alendronato con incremento del 10% in zona 8 (Arabmotlag et al, J
Orthop Res 2006).
In uno studio retrospettivo basato su una popolazione di coorte di 41.995 soggetti a cui
era stata impiantata una protesi totale di anca o di ginocchio, 1912 pazienti usavano i
bisfosfonati e 40.083 non li usavano. I risultati hanno mostrato circa il 50% revisioni
chirurgiche in meno e un tempo medio di sopravvivenza dell’impianto doppio.
Fondamentale per l’ortopedico è la ricerca di una buona tenuta dei mezzi di sintesi
nell’osso osteoporotico, come si può ottenere con rivestimenti in idrossiapatite; ma
anche la terapia farmacologica può venire in aiuto, seppure gli studi sperimentali sono
limitati.
Uno studio prospettico, randomizzato, controllato su 16 pazienti con frattura
pertrocanterica stabilizzata con fissatore esterno e quattro viti (2 nel collo e 2 nella
diafisi del femore) ha mostrato una maggiore torque di estrazione nei pazienti che
erano stati trattati con 70 mg alendronato/sett. rispetto al gruppo di controllo
(Moroni et al., The Journal of Bone & Joint Surgery 2007).
Ortogeriatria
In un periodo in cui sta nascendo l’ortogeriatria, ovvero un’unità in cui collaborano
ortopedici e fisiatri, stiamo sperimentando da un anno la collaborazione di un
internista, fisso in reparto, registrando indiscussi vantaggi per i pazienti: viene
garantita una migliore assistenza all’anziano con ridotte sono le complicanze generali e
locali

(delirium,

malnutrizione,

ulcere

cutanee

croniche,

sindrome

da

immobilizzazione), viene migliorata la gestione clinica pluridisciplinare: ortopedico,
fisiatra, anestesita, viene favorita una precoce ripresa della precedente autonomia e,
aspetto su cui riflettere, ridotta la mortalità durante la degenza.
Non ultimo si sono osservati vantaggi economico-gestionali che vanno dalla
razionalizzazione della durata della degenza con riduzione della permanenza in
reparto, alla contrazione delle spese farmaceutiche improprie, alla migliore
identificazione di soluzioni assistenziali post-dimissione.

Conclusioni
E’ evidente una insufficiente percezione del problema del reale numero e delle
conseguenze delle fratture da fragilità sia da parte del medico ospedaliero, che si
preoccupa prevalentemente del trattamento in acuto, che da parte del medico di base,
che tiene poco conto dell’osteoporosi. Di conseguenza si ha una sottodiagnosi e un
sottotrattamento con aumento del rischio di frattura.
A parziale giustificazione si riporta questa citazione di Stephen AB e Wallace WA.:
“con un numero talmente alto di fattori di rischio a cui riferirsi quando si vede un paziente con
frattura osteoporotica è facile non pensare alla causa ma alla frattura” (The management of
osteoporosis, J Bone Joint Surg 2001).

Fattori predittivi di caduta nel paziente
osteoporotico e trattamento riabilitativo
delle fratture del femore
Franca Coppadoro

U.O.C. di Medicina Riabilitativa - A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico Milano

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una
diminuzione della massa ossea e dal deterioramento della macro e microarchitettura
del tessuto osseo che porta ad un aumentato rischio di frattura.
Le sedi più comuni di fratture da fragilità sono: le vertebre, l’estremo distale del radio,
l’estremo prossimale del femore, l’estremo prossimale dell’omero.
L’evento caduta è la maggior causa di frattura da fragilità.
La prevenzione delle fratture da fragilità sta essenzialmente nell’evitare le cadute.
Identificazione dei pazienti a rischio.
Valutazione del rischi di frattura da fragilità comprende vari livelli di analisi: clinicoanamnestici, radiografici, biochimici, strumentali, ambientali
Nella valutazione anamnestica e clinica del paziente vanno ricercati 2 obiettivi: 1)
ricerca di fattori di rischio di fratture da fragilità, 2)ricerca di fattori di rischio per le
cadute.
Ricerca anamnestica di fattori di rischio di fratture da fragilità.
Fattori di rischio maggiori e minori.
Ricerca anamnestica di fattori di rischio per cadute:
-

fattori di rischio intrinseci (persona)

-

fattori di rischio estrinseci (ambiente)

-

Fattori di rischio intrinseci: età, patologie concomitanti, terapie, parametri

antropometrici
-

Fattori estrinseci: legati esclusivamente alle condizioni ambientali in cui vive il

soggetto
-

all’interno dell’abitazione (arredamento)

-

all’esterno dell’abitazione (altezza e disposizione delle scale, dislivelli, aree in

ombra o poco illuminate, ghiacciate, ecc.)

Quindi obiettivi del trattamento riabilitativo nell’osteoporosi:
-

primario: ridurre il rischio di frattura: a) aumento della massa e miglioramento

della struttura ossea, b) riduzione del rischio di cadute
-

secondari: controllare le algie, migliorare la funzione articolare e muscolare,

prevenire i danni da ipomobilità, migliorare la qualità di vita
Trattamento riabilitativo della frattura di femore.
Quando la caduta si verifica e il paziente si frattura, vanno messe in atto tutte quelle
strategie necessarie per curare il paziente, ridurre la sua disabilità e riportare il
paziente al massimo livello di autonomia possibile nella vita quotidiana
Le fratture da fragilità rappresentano un enorme carico sulla salute e sulla qualità della
vita del paziente con osteoporosi. Le fratture di femore, in particolare, sono associate
ad una più alta morbidità e mortalità e sono causa di grande spesa sanitaria nella
popolazione anziana.
La frattura di femore prevede, dopo il trattamento chirurgico, un periodo di
riabilitazione.
La mancata programmazione e attivazione della riabilitazione comporta l’allettamento
del paziente, una sindrome da immobilizzazione, il manifestarsi di ulcere da pressione e
il decadimento del paziente fino all’exitus.
Quindi l’obiettivo che ci si prefigge in questi pazienti è, se le condizioni cliniche
generali del paziente lo permettono, quello di ottenere una verticalizzazione precoce e
una deambulazione.
Il programma riabilitativo prevede una valutazione fisiatrica dopo l’intervento e la
programmazione di un programma riabilitativo che inizia nel reparto di ortopedia e poi
prosegue,anche in base alla situazione del paziente, in un reparto di riabilitazione
specialistica o in una struttura con intensità di trattamento minore. Ovviamente
nell’approccio riabilitativo del paziente operato va considerato il paziente nella sua
globalità, e vanno tenute presenti eventuali comorbidità, spesso presenti, soprattutto se
il paziente è anziano.
L’equipe riabilitativa è coordinata dal medico specialista in medicina Fisica e
Riabilitazione, e comprende anche i

tecnici della riabilitazione (fisioterapisti), gli

infermieri della Struttura di Riabilitazione, eventualmente il tecnico ortopedico per la
fornitura di ausili, su indicazione fisiatrica.
Gli obiettivi postoperatori sono: il controllo del dolore e dell’infiammazione, la
prevenzione delle complicanze, il recupero dell’articolarità, il recupero della forza e

controllo muscolare, il recupero di ortostatismo e cammino, il recupero della funzione
respiratoria, il recupero della funzionalità.
Durante la visita fisiatrica viene effettuato un bilancio fisiatrico e viene programmato
un trattamento fisiatrico
Trattamento riabilitativo
•

Chinesiterapia delle prime settimane post-operatorie: cute, circolazione

periferica, articolarità, stabilità, ritrovare una funzione adeguata al progetto del
paziente
•

Consigli di igiene della vita quotidiana: crioterapia, bagni caldo-freddo, calze di

prevenzione e/o bende/calze di contenzione, elevazione arti inferiori
Rieducazione propriamente detta
•

Massaggio: drenaggio veno-linfatico, impastamenti

•

Respirazione: ritmo e ampiezza

•

Lavoro articolare

•

Lavoro muscolare

•

Riprogrammazione senso-motoria

•

Rieducazione funzionale

•

Valutazione dei problemi di cicatrizzazione e loro trattamento

Il carico sull’arto operato dipende dal tipo di intervento e viene indicato dall’ortopedico
che ha operato il paziente.
Il paziente viene addestrato all’utilizzo di ausili.
Vengono dati al paziente dei consigli di igiene posturale su cosa può fare e cosa deve
evitare, per prevenire complicanze.
Vengono date indicazioni per prevenire la cadute:
-

eliminare i fattori di rischio

-

effettuare interventi igienico-ambientali

-

interventi sulla persona

-

interventi sull’ambiente

La riabilitazione risulta essere un mezzo fondamentale, dopo la frattura di femore e
l’intervento chirurgico, per riportare il paziente nella situazione di massima autonomia
possibile e alla migliore qualità di vita possibile nella ripresa della vita quotidiana
familiare, sociale, lavorativa, compatibilmente comunque con la menomazione avuta e
la conseguente disabilità.
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