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LA CLINICA DELL’OSTEOPOROSI 
 

Carlo Cisari 
Direttore  UOA  Recupero e Rieducazione Funzionale 

A.S.O.  “Maggiore della Carità”  -  Novara 
 
 
 
 
 

L’osteoporosi si può definire “Una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da riduzione 
della massa ossea e da alterazione della microarchitettura  dell’osso con conseguente aumento della 
fragilità ossea e predisposizione alle fratture”. 

I segni clinici dell’osteoporosi sono pertanto legati a queste modificazioni e alla conseguente 
comparsa della frattura, vero momento di esteriorizzazione della malattia osteoporosi. 

Le sedi tipiche delle fratture da osteoporosi sono le vertebre (del tratto dorso- lombare), il femore 
prossimale, il polso, l’omero e il bacino, oltre ad altre meno frequenti. 

La caduta a terra rappresenta la tipica associazione con la frattura osteoporotica, per cui la corre-
lazione tra l’aumento dell’età da un lato e l’aumento del rischio di cadute e la riduzione della “resi-
stenza meccanica” dell’osso dall’altro, spiegano di fatto come la frattura da fragilità aumenti con 
l’età. 

La diagnosi di osteoporosi dovrebbe essere posta prima della comparsa della frattura, per preve-
nirne le conseguenze cliniche e sulla qualità di vita. Purtroppo a tutt’oggi una diagnosi, e pertanto 
anche l’instaurarsi di una terapia efficiente ed efficace,  non è di riscontro comune, anche per la an-
cora ridotta considerazione della malattia osteoporosi come di vera e propria calamità sociale. 

I dati epidemiologici (espressi nella relazione precedente) evidenziano invece quanto elevati sia i 
costi in termini sociali e personali di questa patologia. 

 
Possiamo pertanto distinguere due fasi cliniche distinte e temporalmente successive: 

1. Segni clinici che si accompagnano al sospetto di osteoporosi in assenza di fratture  
2. Clinica delle fratture da fragilità ossea: 

- fratture vertebrali 
- fratture degli arti 

 
Nel primo caso la sintomatologia è estremamente “povera” (in teoria del tutto assente); il clinico 

deve ricercare i fattori di rischio e la valutazione strumentale della BMD che possono far porre dia-
gnosi di osteoporosi e permettere di intervenire con terapie specifiche e l’impostazione di un cor-
retto stile di vita.  

 I fattori di rischio sono ormai in gran parte noti e i principali sono: familiarità positiva, ma-
grezza, anoressia, menopausa precoce, terapia steroidea protratta, immobilizzazione prolungata, 
malattie endocrine (tiroide, ipogonadismo), trapianti d’organo (fegato), malassorbimento,… 

Si tratta sicuramente della fase più importante, quella attualmente più trascurata (anche dalle note 
CUF) della prevenzione dell’episodio fratturativi.   

 
La seconda fase riguarda la clinica delle fratture.  
È necessario soffermarsi sulle fratture vertebrali, molto spesso non diagnosticate (la cosiddetta 

“epidemia silenziosa”), ma molto importanti in quanto rappresentano il primo segno clinico vero 
della malattia e l’inizio di una catene di altre fratture (“effetto domino”). Queste fratture determi-
nano dolore e disabilità con sostanziale interferenza con la qualità della vita del soggetto, oltre a 
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determinare una riduzione delle aspettative di vita quasi pari a quella della molto più considerata 
frattura di femore. 

Il dolore cronico negli esiti di fratture vertebrali è secondario a: 
- dolore nocicettivo miofasciale 
- dolore neuropatico (decisamente più raro) 
- sindrome costo- iliaca 
- alterazione biomeccanica in altri distretti (colonna cervicale e spalle) 
- aumento dell’artrosi secondaria all’instabilità e alle deformazioni 

La frattura rappresenta, in ogni caso, un momento importante di approfondimento diagnostico e 
di impostazione di una terapia efficace e corretta, concordata con il paziente, con la necessità di una 
completa adesione al programma terapeutico (visti gli oneri economici e la durata). 

 
 
CONCLUSIONI 
 
- L’osteoporosi comporta un elevato tasso di disabilità e, quindi, di “richiesta” medica e 

riabilitativa. 
- Si giova di interventi precoci, multidisciplinari e protratti nel tempo. 
- I parametri strumentali non devono essere  l’unico criterio di valutazione 
- Ricordarsi del valore clinico anche delle fratture vertebrali 
- Ricordarsi del ruolo sociale della patologia (ancora poco  riconosciuto) 
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LA DIAGNOSI DI LABORATORIO 
 

Annamaria Nuzzi  
U.O.A. Medicina 2  

Ospedale S. Lazzaro, Alba (CN) 
 
 

Gli esami di laboratorio hanno un ruolo importante nella valutazione del paziente osteoporotico, a 
completamento dell’inquadramento clinico e delle indagini densitometriche. 

 
Le indagini biochimiche sono utili per: 

• ricercare le condizioni che possono causare l’osteoporosi o aggravare la perdita ossea dovuta 
all’età ed alla menopausa (diagnosi differenziale tra osteoporosi primitiva e forme seconda-
rie) 

• valutare l’attività metabolica dello scheletro mediante particolari indici biochimici, definiti 
comunemente  markers del turnover osseo che rappresentano l’attività osteoblastica ed oste-
oclastica dell’osso. 

 
La scelta degli esami di laboratorio da prescrivere è guidata dal contesto clinico e dalla gravità 

dell’osteoporosi. In linea generale distinguiamo due livelli di indagine di laboratorio: 
• esami di routine (di 1° livello) essenziali per l’inquadramento iniziale di tutti i pazienti 

senza evidenza clinica di altre condizioni morbose 
 

Emocromo 
VES 

Fosfatasi alcalina 
Quadro proteico elettroforetico 

Creatinina  
Calcio sierico ed urinario 

Fosforo sierico 
Funzionalit à epatica 

 
• esami di approfondimento (di 2° livello) da utilizzare sulla base di un preciso sospetto cli-

nico in pazienti selezionati 
Calcio ionizzato 
Paratormone intatto (PTH) 
25-idrossicolecalciferolo 
Anticorpi antigliadina e antiendomisio 
Valutazione endocrina specifica: 

• fT3, fT4,TSH 
• Gonadotropine e ormoni sessuali 
• Prolattina  

Cortisolo urinario 
MARCATORI DEL TURNOVER OSSEO 
OSTEOSINTESI OSTEOLISI 
Osteocalcina (S) Fosfatasi acida tartrato resistente (S) 
Fosfatasi alcalina totale (S) Piridinolina/desossipiridinolina (U) 
Frammenti terminali Procollagene I (S) Calcio-idrossiprolina (U) 
Idrossiprolina non dializzabile (U) Glucosidi idrossilisina (U) 
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Nell’osteoporosi post-menopausale e senile, tutti gli esami di primo livello sono pressoché nor-
mali, poiché le variazioni ematochimiche legate alla perdita di massa ossea sono compensate dai 
meccanismi omeostatici. Solo nei primi mesi dopo una frattura si riscontra un aumento di calciuria e 
di fosfatasi alcalina che ritornano nella norma nel giro di poche settimane. 
 

Le alterazioni degli esami di 1° livello permettono di individuare gran parte dei disordini del 
metabolismo fosfocalcico come indicato nella seguente tabella. 
 
 Calcemia  Fosforemia  Fosf. alcalina Calciuria  Altri parametri 

Osteoporosi primitiva �� �� �� ��  
Fratture recenti �� �� � �  
Carenza di vitamina D � � � �  
Ipercalciuria idiopatica  �� �� �� �  
Iperparatiroidismo � � ��� �  

Mieloma multiplo ��� �� �� � 
Quadro proteico 
e.f.,  �VES, 
anemia  

Metastasi ossee � �� � � 
Quadro proteico 
e.f., �VES, 
anemia  

Insufficienza renale � � � � Creatinina � 

Epatopatie croniche �� �� � � 
Enzimi epatici�,    
albumina �,  
quadro proteico 
e.f. 

Malassorbimento � � � � Albumina �, 
anemia  

 
Se gli esami di 1° livello sono normali in un paziente con osteoporosi tipica e senza evidenza cli-

nica di altre condizioni morbose, non è necessario intraprendere altre indagini ematochimiche.  
Un approfondimento diagnostico è invece indispensabile quando vi sia il sospetto di condizioni in 

grado di determinare o di aggravare l’osteoporosi quali ad esempio: 
• Osteoporosi nel maschio o nella donna in premenopausa 
• Dati anamnestici o clinici suggestivi di osteoporosi secondaria 
• Alterazione del metabolismo fosfo-calcico negli esami di routine 
• Grave riduzione della densità ossea in rapporto all’età (Z-score < 2.0) 

 
Durante il ciclo di rimodellamento vengono prodotte numerose sostanze, alcune delle quali pos-

sono essere misurate nel sangue o nelle urine per ottenere informazioni sull’entità del turnover dello 
scheletro. Queste sostanze vengono globalmente definite come markers biochimici di turnover os-
seo e comprendono: 

• Enzimi o proteine prodotte da osteoblasti e osteoclasti  
• Prodotti di sintesi e degradazione dei componenti della matrice ossea 

 
I markers sono suddivisi in due gruppi in base alla fase del ciclo di rimodellamento nella quale 

sono prodotti; quelli attualmente disponibili presentano alcuni limiti. In particolare essi possono de-
rivare da tessuti diversi dall’osso (ad es. cute, cartilagine), possono essere degradati a vari livelli 
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(osseo, epatico, renale), possono essere instabili durante la conservazione del campione sierico o 
urinario; pertanto il margine di errore è discreto e variabile per ogni singolo marcatore.  

Al momento attuale i markers con le migliori caratteristiche sono: fosfatasi alcalina ossea, osteo-
calcina, piridinoline (totali), telopeptidi del collageno.  

 
Marcatori di neoformazione ossea Dosabile su 

Fosfatasi alcalina totale (ALP) Siero 
Fosfatasi alcalina ossea (BALP) Siero 
Osteocalcina (OC) Siero 
Propetide C-terminale del procollageno I (PICP) Siero 

Marcatori di riassorbimento osseo  
Idrossiprolina (OHP) Urine 
Piridinoline Urine 
Telopeptidi del collageno I Urine, siero 

 
Nei pazienti con osteoporosi primitiva i livelli di marcatori ossei sono generalmente normali in 

rapporto all’età o modestamente ai limiti superiori della norma. Marcatori francamente superiori 
alla norma non sono tipici dell’osteoporosi primitiva e devono indurre a sospettare la presenza di 
forme secondarie o di fattori aggravanti la perdita ossea.  

Nella pratica clinica quindi la diagnostica di laboratorio, con gli esami di 1° e 2° livello, è indi-
spensabile nella diagnosi differenziale tra osteoporosi e le altre patologie che interessano in meta-
bolismo osseo. I  markers del turnover osseo invece non possono esser utilizzati per fare diagnosi di 
osteoporosi, poiché non sono in grado di prevedere qual è la massa ossea del soggetto, ma hanno un 
ruolo nella valutazione del turnover osseo come elemento decisionale per l’intervento terapeutico e 
nel monitoraggio della terapia. 
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 STUDIO DELL’OSTEOPOROSI: STATO DELL’ARTE 
 

Carlo Faletti,  Alessandra Gallo 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini 

A.S.O.  C.T.O-C.R.F. - M. Adelaide – Torino 
 
 
 
 

L’osteoporosi è la più importante malattia metabolica dell’osso, caratterizzata da una riduzione 
della massa ossea, con conservato contenuto minerale della matrice ossea su cui sono stati fatti nu-
merosi studi e altrettanti tentativi di definizione. La definizione ufficiale, storica, di tale patologia è 
“Malattia scheletrica sistemica caratterizzata dalla ridotta massa ossea e da un deterioramento della 
microarchitettura del tessuto osseo e predisposizione alle fratture”.  

Tale patologia può riscontrarsi sia in forma generalizzata che localizzata. 
La più frequente forma generalizzata è sicuramente l’osteoporosi primitiva senile, multifattoriale, 

che nella forma post-menopausale è associata alla riduzione di ormoni estrogeni e si manifesta in 
una fascia di età più giovane (45anni), rispetto all’età media dei pazienti affetti dalla forma senile 
(circa 65 anni). 

Dal punto di vista patogenetico possono essere coinvolti gli osteoblasti, che non riescono più a 
svolgere la loro funzione di produttori di nuova matrice ossea o gli osteoclasti che divengono iper-
funzionanti e riassorbono l’osso già formato. Anche la carenza di substrati della matrice quali pro-
teine o mucopolisaccaridi possono indurre la patologia. 

Nell’ambito delle osteopenie diffuse si possono quindi distinguere le forme senili in cui  è coin-
volta esclusivamente o prevalentemente la spongiosa, per riduzione dell’attività osteoblastica, dalle 
forme con interessamento della corticale determinate dall’aumento dell’attività osteoclastica per 
stimolo di alcuni ormoni (tiroxina, paratormone) o in relazione a terapie protratte (eparina) 

Le forme localizzate, nella maggior parte dei casi transitorie, interessano un unico distretto corpo-
reo: la mano come la distrofia simpatica riflessa (Sudeck), l’anca in relazione alle alterazioni ormo-
nali in corso di gravidanza o in aree periarticolari come nelle artropatie infiammatorie.  

L’osteoporosi ha un elevato rilievo socio economico in quanto fattore di rischio di fratture ossee 
più frequenti a livello delle vertebre, del femore e del polso. 

I dati epidemiologici della malattia di base quindi rispecchiano i dati relativi alle fratture, a volte 
tuttavia sottostimate, poiché asintomatiche, che a loro volta esprimono direttamente la BMD (bone 
mineral density). 

Benché la valutazione della massa ossea preveda l’utilizzo di altre tecniche, di cui parleremo suc-
cessivamente, lo studio radiografico diretto ha importanza come tecnica di primo approccio. 

I radiogrammi non consentono la visualizzazione delle alterazioni precoci della malattia, tuttavia 
nelle fasi più avanzate permette di definire sia la riduzione della densità dell’osso spongioso che la 
riduzione di spessore della corticale. A livello dell’osso spongioso l’osteoporosi determina il rias-
sorbimento e l’assottigliamento delle trabecole secondarie, non dirette secondo le linee di forza e 
radiograficamente si ha una migliore definizione delle trabecole primarie. Tali trasformazioni sono 
particolarmente evidenti in corrispondenza dei corpi vertebrali nei quali spiccano le trabecole dispo-
ste verticalmente e talora possono mimare alterazioni angiomatose. Anche a livello della diafisi 
prossimale e del collo femorale si riscontrano aspetti radiografici analoghi con accentuazione dei 
fasci trabecolari lungo le linee dei vettori di pressione e di trazione. In tutti i casi, l’aggravarsi della 
patologia si ha un aumento della radiotrasparenza. 

Le alterazioni osteoporotiche di alcuni distretti vengono addirittura classificate: a livello del ra-
chide, l’indice di Saville definisce l’iniziale aumento della radioopacità relativa delle limitanti so-
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matiche, la successiva deformazione del corpo vertebrale, fino alla intensa rarefazione con scarso ri-
conoscimento del corpo vertebrale crollato. 

Mentre a livello del femore si utilizza un altro metodo di stadiazione definito di Singh basato sul 
riconoscimento dei sistemi trabecolare primitivi superstiti. 

 Anche a livello della corticale si possono riconoscere delle alterazioni localizzate in corrispon-
denza dell’endostio, della corticale vera e propria o al di sotto del periostio. Le aree osteoporotiche 
localizzate nell’endostio, interessato nella alterazioni dei processi metabolici, determinano delle ir-
regolarità superficiali; la localizzazione intracorticale, legata nella maggior parte dei casi al disuso o 
alla distrofia simpatico riflessa, determina la formazione di veri e propri canali all’interno dello 
spessore della corticale.  

Il limite maggiore dello studio radiografico è la comparsa delle alterazioni esclusivamente dopo 
una perdita di massa ossea di almeno 30-40% del valore totale. 

Lo studio radiografico fornisce, invece, un importante contributo nella valutazione della morfo-
metria vertebrale. 

In presenza di fratture o di schiacciamenti vertebrali il radiogramma standard fornisce dati utili 
sia per la diagnosi che per il follow up. 

In base alla morfologia del corpo vertebrale si possono distinguere diversi gradi secondo il verte-
bral deformity score. Questa classificazione, che si basa su valutazioni di tipo quantitativo, è basata 
sulle variazioni di altezza del corpo vertebrale in corrispondenza della porzione anteriore, mediana 
o posteriore. La deformità della vertebra è definita significativa per frattura quando almeno una 
delle misurazioni è inferiore a 4 mm o ad un valore percentuale di 15%.  

Esistono anche altri metodi semiquantitativi, che si basano esclusivamente sulla valutazione della 
morfologia delle vertebre: a cuneo, biconcava, con crollo del corpo. La commissione unica del far-
maco ha stabilito che la documentazione radiografica della frattura vertebrale sia indispensabile per 
la profilassi farmacologia per il rischio di ulteriori fratture. 

Le fratture osteoporotiche possono anche coinvolgere il collo o la regione intertrocanterica del 
femore, il radio distale e il collo dell’omero. 

Le fratture osteoporotiche possono essere anche scatenate da un evento traumatico banale e loca-
lizzarsi a livello del sacro e dell’anello pelvico anteriore, che talora possono mimare lesioni meta-
statiche. Per la risoluzione del dubbio diagnostico è utile il ricorso allo studio scintigrafico che per-
mette di distinguere l’osteoporosi dalle lesioni metastatiche.  

La TC ci da una definizione precisa di queste fratture da insufficienza. 
La RM è altamente sensibile nel dimostrare l’edema intraspongioso in sede di frattura ma con una 

bassa specificità nelle diagnosi differenziale tra le metastasi ed i processi infiammatori. 
La risoluzione del dubbio diagnostico con le manifestazioni mielomatose è radiograficamente 

talora impossibile. Le osteoporosi regionali possono manifestarsi sia in forma acuta, generalmente 
dopo l’ottava settimana di immobilizzazione di un arto in seguito a frattura o in forma cronica ge-
neralmente secondarie a paralisi.  

La forma acuta è reversibile si localizza tipicamente in corrispondenza delle aree adiacenti al fo-
colaio di frattura radiograficamente può manifestarsi in modi differenti in base all’età del paziente e 
del periodo di immobilizzazione: può essere diffusa ed uniforme, localizzata in una piccola area o 
assumere un morfologia orizzontale, quando interessi l’osso subcondrale e la regione metafisaria o 
localizzarsi all’interno dello spessore della corticale. 

La severa atrofia di Sudeck o distrofia simpatico riflessa, è secondaria ad un trauma o ad un pro-
cesso infiammatorio o ad una neuropatia periferica o centrale anche se in un variabile numero di 
casi non sia possibile riconoscere un sicuro evento scatenante. Clinicamente il dolore è aggravato 
dall’immobilizzazione e generalmente localizzato a livello delle mani o dell’articolazione scapolo-
omerale. Con il progredire della patologia radiograficamente si manifesta con insorgenza acuta di 
alcune aree focali di osteoporosi in sede periarticolare. Questa localizzazione potrebbe indurre dei 
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problemi diagnostici nei confronti delle lesioni infiammatorie. 
La scintigrafia presenta una elevata sensibilità e specificità, mentre la RM non permette una dia-

gnosi di certezza. 
La localizzazione dell’osteoporosi a livello dell’anca si può riscontrare in donne gravide e si ri-

solve spontaneamente in 6-12 mesi. La radiografia dimostra una grave perdita di densità ossea che 
coinvolge sia il colo del femore che l’acetabolo con conservazione dell’ampiezza dello spazio arti-
colare. 

La RM dimostra un aumento dell’intensità di segnale nelle sequenze T2 pesate e una diffusa 
ipointensità di segnale nelle sequenze T1 pesate sia in corrispondenza della testa del femore che in 
corrispondenza della porzione intracapsulare del collo del femore. Queste alterazioni dell’intensità 
di segnale in RM permettono di distinguere tale processo da altre forme di osteoporosi. 

Dal momento che la radiologia tradizionale e la RM non permettono una diagnosi nelle fasi ini-
ziali di tale patologia si è modificato l’approccio diagnostico da alcuni anni in seguito 
all’introduzione di numerose tecniche che permettono di valutare in modo molto preciso, la densità 
e la massa dell’osso, fornendo una corretta previsione del rischio di frattura: i valori confrontati con 
dati di riferimento rappresentano un indice altamente predittivo per l’insorgenza di fratture.  

Sono stati proposti ed utilizzati negli scorsi anni differenti strumenti per la valutazione diretta 
della densità dell’osso che, nella maggior parte dei casi utilizzano come fonte le radiazioni ioniz-
zanti emesse da una sorgente a singolo (SPA) o a doppio raggio fotonico (DPA) o da un tubo radio-
geno (DXA) che viene attenuato in modo direttamente proporzionale alla densità dei tessuti attra-
versati.  

Si possono inoltre utilizzare gli apparecchi TC  con gli inconvenienti di una elevata dose al pa-
ziente e di un costo abbastanza elevato. 

Attualmente la più diffusa è la tecnica con duplice emissione di raggi X (DXA = dual energy X-
ray adsorpiometry) da parte del tubo catodico che fornisce informazioni sul contenuto minerale 
(BMD = bone mineral density) dell’osso sia a livello del rachide, che in corrispondenza dell’anca. 
Lo studio effettuato a livello vertebrale è più sensibile alle variazioni riscontrabili nel follow up dei 
pazienti in trattamento farmacologico mentre a livello dell’anca è maggiormente indicato per valu-
tare il rischio di fratture con tempi di scansione molto brevi e bassa dose radiante al paziente. Nel 
rachide si ottengono valori densitometrici relativi al solo corpo vertebrale, escludendo le compo-
nenti dell’arco posteriore o mediante le scansioni total body dello scheletro in toto. 

Questa metodica si basa sulla valutazione di due parametri il primo da analizzare è il T score  che 
rappresenta il rapporto fra la BMD misurata da cui si sottrae il valore medio di BMD nei giovani 
adulti diviso la deviazione standard dei giovani adulti e indica la differenza tra la BMD del paziente 
sottoposto all’esame e il valore di picco ideale della massa ossea nei giovani adulti. 

Si è stabilito quindi, per convenzione, che valori inferiori a -2.5 a livello del segmento esaminato 
esso sia il rachide, il femore o l’avambraccio, indicano l’osteoporosi, i valori compresi tra –2.5 e –1 
sono indicativi per osteopenia. Se il T score supera invece –1 è indice di normale rappresentazione 
di massa ossea. Il T score deve essere abbinato anche la valutazione del Z score, che è espresso in 
unità rispetto alla popolazione, e che rappresenta il rischio di fratture di un soggetto rispetto al ri-
schio del gruppo dei coetanei.    

La  DXA utilizzata per lo screening di massa per il relativo basso costo, e che rappresenta il gold 
standard per lo studio dell’osteoporosi, può essere applicata allo studio sia dello scheletro assile che 
periferico; nel primo caso le misurazioni vengono effettuate in corrispondenza del rachide o 
dell’anca, nel secondo generalmente nell’avambraccio. La metodica total body può essere utilizzata 
per lo studio della composizione dei tessuti molli, in particolare della massa muscolare e del conte-
nuto del tessuto adiposo. 

Con tale metodica si possono raggiungere tre obiettivi: classificare i pazienti affetti da osteopo-
rosi, definire i soggetti a rischio di frattura e infine seguire i pazienti, con studi longitudinali, per la 
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valutazione dell’efficacia terapeutica dei trattamenti farmacologici con i bifosfonati. 
Nello screening vengono inclusi i pazienti di sesso femminile che presentano una carenza estro-

genica, con l’obiettivo di stabilire la necessità di un trattamento farmacologico sostitutivo; i pazienti 
con pregressi cedimenti vertebrali; pazienti in trattamento con corticosteroidi e pazienti con altera-
zioni del metabolismo del calcio o dei fosfati, con fratture senza pregressi eventi traumatici, o an-
cora quando presentino una familiarità per fratture. 

E’ importante tecnicamente la corretta valutazione della densità ossea in una precisa area di inte-
resse (ROI) a livello del collo del femore o del corpo vertebrale. 

La valutazione della densità può essere stabilita anche con l’esame TC opportunamente integrato 
da un programma dedicato con il quale si possono ottenere informazioni sulla componente trabeco-
lare con l’unico rischio che i valori possono essere viziati dalla presenza del tessuto adiposo conte-
nuto all’interno del midollo. Il valore definitivo rappresenta il contenuto della densità all’interno di 
un volume e quindi teoricamente più sensibile rispetto alle altre tecniche. Tale metodica ha costi an-
cora troppo elevati e soprattutto utilizza dosi di radiazioni almeno 10 volte superiori rispetto alle al-
tre metodiche utilizzate(circa 50 µSv). Con le moderne tecniche si ottengono buoni risultati in tempi 
di scansione molto brevi ( 10-15 minuti la durata totale dell’esame) e si possono utilizzare due tec-
niche in singola energia (SEQCT) o in doppia (DEQCT), che differiscono per l’accuratezza, la pre-
cisione e la dose radiante. Attualmente si sono estese le applicazioni a livello dei distretti periferici 
(pQCT), tipicamente in sede del radio distale, che permettono di separare più facilmente l’osso 
spongioso dalla corticale e rendono più maneggevoli le misurazioni tanto da rendere tale applica-
zione una ottima alternativa alle tecniche densitometriche più diffuse. Tale procedura permette 
buoni risultati nella diagnosi dell’osteoporosi e nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a terapie. 
L’applicazione volumetrica effettuata in corrispondenza del tratto del rachide L1-L2 e a livello 
dell’anca, richiede inoltre tempi di scansione molto brevi (30-40 secondi). 

Per quanto riguarda lo studio applicato al femore vi sono dei problemi tecnici circa la scelta della 
esatta sede di misurazione, dell’angolazione del gantry, e del posizionamento del ROI, ma risulta 
fondamentale quando vi siano curve scoliotiche a livello del rachide. 

Recentemente si sono anche tentate applicazioni degli ultrasuoni nella valutazione della massa 
ossea basate sul rapporto diretto della velocità di trasmissione degli stessi attraverso il tessuto osseo 
in base al suo contenuto minerale e alla sua fragilità. Le misurazioni della pendenza di attenuazione 
delle frequenze ultrasonore comprese tra 200 e 600 KHz e la velocità di passaggio delle onde attra-
verso l’osso vengono effettuate con sonde fisse a livello del calcagno. I valori di BUA (broadband 
ultrasound attenuation) e SOS (speed of sound) vengono combinati in un parametro che ne rappre-
senta la media ponderata definita indice di Stiffness. 

La misurazione di tale indice ha dimostrato una capacità predittiva del rischio di fratture osteopo-
rotiche. La correlazione tra le misurazioni ottenute con tale metodica e i valori densitometrici è ri-
sulta molto alta.    

Un grosso limite è rappresentato dalla scarsa riproducibilità e la standardizzazione di un range 
valido come per le altre metodiche. 

Appare molto complessa un’analisi comparativa tra le varie metodiche a nostra disposizione e 
quindi anche delle scelte elettive per ogni caso che si presenti alla nostra osservazione. In tali scelte 
sono fondamentali alcuni fattori quali l’accuratezza dell’indagine, la riproducibilità dell’esame, il 
rapporto costo-beneficio e il dosaggio di radiazioni utilizzato. 
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Il tessuto osseo ha due particolarità che lo rendono molto dipendente dai fattori nutrizionali:  
1) è un tessuto mineralizzato che deve acquistare la sua carica minerale durante la fase di 

accrescimento; 2) resta per tutta la vita adulta in stato di rimodella mento permanente, implicando 
un catabolismo ed anabolismo quotidiano. 

Dalla nascita e per tutto il periodo dell’accrescimento si ha un progressivo incremento della 
massa ossea, fino ad un livello massimo, definito “picco di massa ossea” che si raggiunge intorno ai  
25°-30° anni e che si mantiene relativamente stabile per alcuni anni.  

Successivamente le ossa dello scheletro, in tutte le razze, in ent rambi i sessi ed indipendente-
mente dalle condizioni alimentari, vanno incontro a riduzione della massa. Tuttavia, la velocità 
della perdita di osso differisce tra uomini e donne, con un’accelerazione in quest’ultime dopo la 
menopausa. 

Il legame tra apporto alimentare di calcio e osteopatie metaboliche è ben noto; il fabbisogno otti-
male è proporzionale ai livelli necessari in ciascun individuo per sviluppare e mantenere una suffi-
ciente massa ossea essendo il calcio il principale componente dei tessuti mineralizzati. 

La prevenzione dell’osteoporosi, in termini di corretti apporti dietetici di calcio, inizia quindi du-
rante l’infanzia(Livelli di Assunzione Raccomandato-LARN-800-1000mg/d tra l’anno e i 10 anni) e 
l’adolescenza (LARN: 1200 mg/d tra gli 11 e i 18 anni), prosegue nell’età adulta, durante la quale 
un corretto apporto di calcio è essenziale per mantenere in limiti fisiologici il calo della massa ossea 
(LARN: 1000 mg/d tra i 18 e i 30 anni e 800 mg/d tra i 30 e i 59anni) In età climaterica l’apporto 
consigliato di calcio è di 1200-1500 mg. Oltre i 65 anni sono necessari 1500 mg/d di calcio per pa-
reggiare la perdita di massa ossea età-correlata ( circa 55 mg/die). 

La biodisponibilità di calcio introdotto con l’alimentazione è relativa a : 
- percentua le di assorbimento intestinale, che è elevata durante l’infanzia e l’adolescenza e che 

si riduce progressivamente con l’avanzare dell’età (nell’età adulta l’uomo assorbe circa il 25-
30% di calcio) 

- composizione globale della dieta: la biodisponibilità dipende per il 50% dall’entità delle inge-
sta e dall’assorbimento e per il 50% dalla calciuria. Alcuni componenti della dieta (quantità 
proteica globale, soprattutto relativamente alle proteine di origine animale; contenuto di sodio; 
verosimilmente la quantità di caffeina e di etanolo) incrementano la calciuria e quindi agi-
scono come fattori negativi sul bilancio calcico 

- composizione intrinseca dell’alimento: la presenza di lattosio e di un corretto rapporto Ca/P, 
ottimale nel latte favorisce l’assorbimento; la presenza di fibre, di ossalati e di ac. fitico riduce 
l’assorbimento 

- disponibilità di calcitriolo 
Le indagini sul consumo di calcio nella popolazione italiana, eseguite con metodologie diverse 

dal 1980 al 1995, hanno riportato dati contrastanti. L’indagine condotta dall’Istituto Nazionale della 
Nutrizione nel periodo 1994-1996 su 1200 famiglie italiane ha evidenziato una generale adegua-
tezza della dieta fatta eccezione per i carboidrati complessi, il calcio e la vit. D. 



Atti del Congresso Regionale S.I.M.F.E.R. 
«La Malattia Osteoporotica: dall’individuazione del paziente al suo corretto trattamento» 
a cura di M. Monticone 
Asti, 21-22 Febbraio 2003 

 14

I dati esteri mettono in evidenza un apporto minore rispetto ai livelli raccomandati ed in uno dei 
più recenti rilevamenti epidemiologici, quello di Pasco, che ha valutato l’introduzione alimentare di 
calcio in un gruppo di 1045 donne nel range 20-92 anni, l’introito giornaliero di calcio è risultato 
pericolosamente al di sotto dei valori medi; il 76% delle donne prima della menopausa e l’87% di 
quelle dopo la menopausa assumevano con la dieta razioni di calcio molto minori di quelle racco-
mandate. 

L’apporto alimentare di calcio deriva in elevata percentuale dai prodotti caseari, dalle verdure ma 
anche dall’acqua. 

Le acque minerali ad elevato contenuto di calcio e povere di sodio sono in grado di coprire circa 
il 40% del fabbisogno giornaliero e questo può essere sicuramente utile nel caso si debba limitare 
l’apporto di grassi saturi presenti nei latticini. 

 E’ verosimile che il calcio contenuto nell’acqua minerale, sia assorbito a livello del tratto ga-
strointestinale nello stesso modo del calcio introdotto sotto forma di sali minerali. L’acqua minerale 
rappresenta quindi un’ottima fonte alternativa e/o complementare e recenti studi dimostrerebbero 
che le acque minerali ricche di calcio, pur inducendo un incremento non significativo della calciu-
ria, riducono significativamente l’escrezione urinaria di ossalato e non modificano la sovrasatura-
zione urinaria per i sali di calcio. 

L’introito di calcio di per sé non garantisce il suo assorbimento se non associato ad adeguate 
quantità di vit. D. 

La vit .D risulta il secondo dei nutrienti essenziali per la salute dell’osso. 
 La carenza di vit. D favorisce lo sviluppo dell’osteoporosi attraverso la riduzione dell’assorbi-

mento intestinale di calcio con conseguente iperparatiroidismo secondario. La prevalenza di ipovi-
taminosi D in Italia è molto elevata soprattutto nella popolazione anziana e raggiunge percentuali 
dell ‘80% in pazienti istituzionalizzati. 

La vit. D può essere sintetizzata a livello cutaneo mediante esposizione al sole o essere introdotta 
con l’alimentazione. 

Le fonti alimentari di vit. D sono rappresentate da uova, latte e pesce (salmone, halibut, aringa, 
tonno, gamberetti). 

L’esposizione alla luce solare converte il 7-deidrocolesterolo in vit. D3 (colecalciferolo). La 
vit. D3 fotoindotta nella cute e le scarse quantità di vit. D2 (ergocalciferolo) e vit. D3 provenienti 
dalla dieta entrano nel torrente ematico e quindi nel fegato, dove vengono idrossilate in posizione 
25. Una successiva idrossilazione avviene in posizione 1 nel rene dando vita al 1.25(OH) vit. D3 
meglio nota come calcitriolo che stimola l’assorbimento del calcio. 

Numerosi studi hanno rilevato che il trattamento combinato calcio/vit. D è in grado di ridurre la 
perdita di osso ed il rischio di fratture vertebrali sia nelle donne all’inizio della menopausa, sia ne lle 
donne molto anziane; recentemente questi effetti sono stati confermati nel maschio. 

Da ultimo va ricordato che un ridotto peso rappresenta un importante determinante del rischio di 
frattura sia in età fertile come ad esempio nell’anoressia nervosa o comunque in presenza di ame-
norrea, sia nelle donne in postmenopausa dove un basso BMI si accompagna ad una maggior inc i-
denza di fratture di femore. 

L’acquisizione di abitudini nutrizionali corrette rappresenta quindi il prerequisito essenziale per 
la salute del nostro osso . 
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Questa relazione si prefigge di rispondere ad alcuni dei quesiti proposti dalla pratica clinica, se-

condo l’approccio della Evidence Based Medicine. I quesiti affrontati, necessariamente pochi per 
ragioni di spazio, sono indicati in grassetto come titoli dei seguenti capitoli. 

 
a) Perché prescrivere un farmaco? Obiettivi del trattamento farmacologico per l’osteoporosi. 

Il trattamento con farmaci per l’osteoporosi ha un unico obiettivo: la prevenzione delle fratture, 
che del resto sono l’unica manifestazione clinica della malattia. Così come si tratta 
l’ipercolesterolemia, condizione di per sé asintomatica, per ridurre il rischio di eventi cardiovasco-
lari, con modalità analoga si tratta l’osteoporosi, di per sé asintomatica, per prevenire le fratture.  

 
b) Chi sottoporre al trattamento farmacologico per l’osteoporosi? Criterio generale. 

L’indicazione al trattamento è tanto più forte quanto più è elevato il rischio attuale di frattura: più 
l’osteoporosi è grave, più è elevato il rischio di frattura, più è forte l’indicazione al trattamento, per-
ché è più basso il number needed to treat (NNT = numero di pazienti da trattare per prevenire una 
frattura). Il NNT dipende da due parametri: l’efficacia del farmaco nel ridurre il rischio di frattura e 
l’incidenza delle fratture, in assenza di trattamento, nella popolazione che si vuole trattare. Conside-
rando che i migliori farmaci oggi a disposizione riducono indicativamente del 50% il rischio di 
frattura, osserviamo cosa accade in una popolazione a basso o alto rischio attuale di frattura: 

Esempio A: popolazione a basso rischio di frattura (tutte le donne nei primi anni dopo la 
menopausa, con età inferiore a 60 anni). L’incidenza di qualsiasi frattura è dell’ordine di 
1/1000 (quella di femore < 1/10000). Se le pazienti vengono trattate, riducendo il rischio di 
frattura del 50%, occorrerà trattare 2000 donne per prevenire una qualsiasi frattura e più di 
20000 donne per prevenire una frattura di femore.  

Esempio B: popolazione ad alto rischio di frattura (donne di 75 anni, nell’anno successivo 
ad una frattura vertebrale). L’incidenza di nuove fratture vertebrali è del 20% circa. Quella 
di frattura di femore del 2% circa. Se le pazienti vengono trattate riducendo il rischio di 
frattura del 50%, occorrerà trattare 10 donne per prevenire una frattura vertebrale e 100 
donne per prevenire una frattura di femore. 

Esempio C: popolazione ad altissimo rischio di frattura di femore (donne di 90 anni, 
istituzionalizzate, nell’anno successivo ad una frattura). L’incidenza di fratture femorali può 
arrivare al 20%. Occorrerà trattare 10 donne per prevenire una frattura di femore. 

L’incongruità del trattamento nelle donne a basso rischio è sottolineata sia dal costo economico 
spropositato della prevenzione di una frattura, sia dall’impatto degli effetti collaterali che, per 
quanto rari, vengono ad avere una incidenza simile a quella delle altrettanto rare fratture evitate gra-
zie al trattamento. Viceversa quanto più è elevato il rischio di frattura, tanto più è basso il NNT e 
tanto più diviene cost-effective il trattamento. 
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c) Chi sottoporre al trattamento farmacologico per l’osteoporosi? Indicazioni pratiche. 
Il più forte indicatore singolo di fragilità ossea e di rischio di frattura è la pregressa frattura: chi si 

è già fratturato ha le maggiori probabilità di fratturarsi di nuovo. Chi ha già avuto una frattura da 
osteoporosi è pertanto il primo candidato al trattamento e i pazienti con fratture (in particolare di 
femore o di corpo vertebrale) non dovute a traumatismi efficienti devono di regola essere trattati. In 
assenza di fratture, per la determinazione del rischio ci si basa sul criterio densitometrico e sul pro-
filo clinico. Le pazienti con T Score (riferito ad una densitometria DXA eseguita su femore o ra-
chide lombare) < -2,5, le pazienti cioè con diagnosi corretta di osteoporosi, sono ragionevolmente 
candidate al trattamento. Le pazienti con densità ossea moderatamente ridotta, con T Score < -1,5 o 
< -2 sono da trattare quando coesistano fattori di rischio clinici, in particolare quei fattori detti “den-
sità ossea indipendenti”, perché la loro presenza determina un rischio aggiuntivo di frattura indi-
pendentemente dai livelli di mineralizzazione ossea: il basso peso corporeo (< 57 kg), la storia fa-
miliare di frattura di femore (parenti di primo grado) e l’aumentato rischio di caduta. Si noti come 
l’età avanzata non solo non rappresenti una controindicazione al trattamento, ma anzi a parità di al-
tre condizioni, è la paziente più anziana ad avere più forte indicazione al trattamento, perché l’età 
avanzata di per sé aumenta il rischio attuale di frattura femorale in modo esponenziale. Per i neouti-
lizzatori di corticosteroidi (uomini o donne) l’indicazione è al trattamento, qualunque sia il livello di 
densità ossea, se si prevede di utilizzare un farmaco equivalente a prednisone 5 mg (o più) per al-
meno tre mesi. Per chi già fa uso stabilmente di glucocorticoidi l’indicazione al trattamento si ha 
con valori di densità ossea inferiori a -1 (T Score). 

 
d) Chi sottoporre al trattamento farmacologico per l’osteoporosi? Il razionale della nota 79 

CUF. 
In accordo con quanto delineato nei paragrafi precedenti, la nota 79 CUF riserva la possibilità di 

accedere ad alendronato (per donne in postmenopausa, uomini e utilizzatori di glucocorticoidi), ri-
sedronato (per donne in postmenoapusa e utilizzatori di glucocorticoidi) e raloxifene (donne in po-
stmenopausa) in fascia A soltanto a pazienti già portatori di fratture di corpo vertebrale o femore, 
occorse in assenza di traumatismi efficienti. La definizione generalmente accettata di traumatismo 
non efficiente è: trauma di entità uguale o inferiore a quello di una caduta a terra da stazione eretta 
in ambiente piano. La frattura di corpo vertebrale è definita come una riduzione di altezza pari ad 
almeno 4 mm o 15% dell’altezza del corpo vertebrale. La nota è razionale, consentendo il tratta-
mento gratuito dei pazienti a maggiore rischio attuale di frattura. Tuttavia è restrittiva: sarebbe au-
spicabile anche l’introduzione di altri parametri di rischio (densitometrici e/o densitometrici e cli-
nici) come indicato nel paragrafo precedente. 

 
e) Prima di prescrivere un farmaco, cosa fare? Prerequisiti del trattamento.  
Ogni volta che ci si accinge a prescrivere un farmaco per l’osteoporosi occorre preliminarmente 

verificare che le norme relative a dieta e stile di vita siano rispettate. In caso contrario le indicazioni 
(smettere di fumare, praticare regolare attività fisica, assumere una adeguata quantità di calcio con 
gli alimenti) vanno riproposte contestualmente alla prescrizione dei farmaci. Le norme relative a 
dieta e stile di vita costituiscono anche le indicazioni da offrire a tutti i pazienti con iniziale demine-
ralizzazione e senza fratture, per i quali non si raggiungono le soglie di rischio proprie per 
l’intervento con farmaci. 
f) Quali farmaci utilizzare? Criterio prevalente: efficacia documentata. 

Perché un farmaco per l’osteoporosi sia giudicato efficace occorre che abbia documentato 
l’azione preventiva nei confronti delle fratture. Si preferisce diffidare di evidenze limitate a modifi-
cazioni di massa ossea o variazioni dei markers di laboratorio. L’evidenza più forte è quella otte-
nuta sulla prevenzione di fratture in corso di trials randomizzati, controllati con placebo, in doppio 
cieco, condotti su grandi numeri di pazienti (dell’ordine delle migliaia), multicentrici, con lungo 
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follow up (pluriennale), al netto di supplementazioni di calcio (cioè efficacia dimostrata in studi in 
cui sia il gruppo di trattamento sia quello di controllo erano contemporaneamente trattati con sup-
plementazioni di calcio). Se si segue con rigore il criterio di efficacia si scopre che in letteratura gli 
studi che rispondono ai criteri di cui sopra sono sorprendentemente pochi, e pochissimi i farmaci 
che ne hanno superato il vaglio. 

 
I) Farmaci per i quali non esiste documentazione di efficacia (uso sconsigliato nell’o-

steoporosi) 
- Steroidi anabolizzanti, tibolone, neridronato, zoledronato, ibandronato: Non si dispone di 

dati sulla prevenzione di fratture. 
- Clodronato i.m.  Per ragioni accessorie (basso costo, formulazione gradita, somministrazione 

non quotidiana…) il clodronato i.m. è oggi il farmaco più prescritto per l’osteoporosi in Pie-
monte. In realtà per il clodronato i.m. manca la ragione sostanziale che ne giustifichi la prescri-
zione: non vi è a tutt’oggi alcuno studio in letteratura che documenti l’efficacia del clodronato 
i.m. sulla prevenzione delle fratture. E’ stato pubblicato un lavoro alcuni anni fa sul clodronato 
e.v., ma oltre a riguardare una formulazione diversa, si trattava di uno studio di pessima qualità 
senza, tra l’altro, gruppo di controllo. Perfino i dati sulle variazioni di massa ossea, di per sé non 
sufficienti a stabilire l’efficacia di un farmaco, sono scarsi per il clodronato i.m. E’ stato com-
pletato da poco tempo un trial controllato di cui sono stati presentati i risultati in diversi simposi 
nel corso del 2002, ma è effettuato con clodronato orale (800mg/die) e non i.m. Non vi è alcuno 
studio che stabilisca l’equivalenza del trattamento orale e i.m. e che precisi le dosi relative. Oggi 
pertanto non c’è evidenza scientifica chiara che giustifichi l’uso del clodronato i.m. per 
l’osteoporosi. La nota 79 CUF, in accordo con quanto riportato, non considera il clodronato tra i 
farmaci per l’osteoporosi rimborsabili, benchè il suo costo sia nettamente inferiore a quello dei 
difosfonati orali (alendronato e risedronato) e negli U.S.A. e nei grandi Paesi europei il clodro-
nato i.m. non è neppure in commercio. 

II) Farmaci per i quali è stata provata l’inefficacia (uso da evitare nell’osteoporosi). 
- Ipriflavone. Nel 2001 è stato pubblicato il risultato del primo trial controllato con placebo con-

dotto con Ipriflavone (200 mg x 3 per os) su quasi 500 donne avente come end point la preven-
zione delle fratture: il farmaco non ha mostrato alcuna efficacia sulla prevenzione delle fratture, 
né ha apportato variazioni favorevoli significative della massa ossea. Inoltre il 13% delle donne 
trattate ha manifestato linfocitopenia. Nonostante numerosi lavori sperimentali e clinici degli 
ultimi anni suggerissero l’uso dell’ipriflavone nell’osteoporosi, la pubblicazione del trial 
(l’unico finora) di cui sopra esclude che il farmaco possa essere utilizzato al momento. 

- Tiludronato. L’unico trial pubblicato (2001) esclude anche in questo caso l’efficacia del far-
maco sulla prevenzione delle fratture. 

- Fluoruri. Farmaci utilizzati per anni diffusamente negli USA. I dati sulle fratture sono però 
contraddittori e sostanzialmente deludenti. E’ probabile che vi siano dosaggi utili per la preven-
zione delle fratture (altri dosaggi inutili ed altri ancora dannosi), ma al momento e nel singolo 
soggetto non è possibile indicare con certezza il dosaggio adeguato. Il loro uso non è pertanto 
raccomandato. 

III) Farmaci per i quali esiste documentazione di efficace prevenzione di fratture. 
- Alendronato. Per questo farmaco esiste oggi completa e sicura documentazione di efficacia 

nella prevenzione delle fratture, con risultati coerenti in numerosi studi. In sintesi la riduzione 
del rischio di frattura nelle donne è circa pari al 50% per le vertebre; 50% per il femore; 30% 
per tutti i siti non vertebrali; 50% per il radio. Dopo un solo anno di trattamento la riduzione del 
rischio è già significativa sia a livello vertebrale (59%) sia non vertebrale (47%). Negli uomini è 
l’unico farmaco ad avere documentato la riduzione del rischio di fratture vertebrali (riduzione 
del 90%). Negli utilizzatori di cortisonici la riduzione di inc idenza di fratture vertebrali è del 
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90%. La posologia è indifferentemente di 10 mg/die (1 c), tutti i giorni, o 70 mg una volta alla 
settimana, come stabilito da un trial di confronto tra le due posologie (1200 donne seguite per 
due anni). 

- Risedronato. Il risedronato è l’unico farmaco ad avere evidenze di efficacia paragonabili a 
quelle dell’alendronato. Nelle donne la riduzione del rischio di frattura è circa pari al 45% a li-
vello vertebrale; 30% per il femore; 35% per tutti i siti non vertebrali. Dopo un solo anno di 
trattamento la riduzione del rischio è già significativa a livello vertebrale (65%). Negli utilizza-
tori di cortisonici la riduzione di incidenza di fratture vertebrali è del 70%. La posologia è di 5 
mg/die (1 c) tutti i giorni. E’ in corso di registrazione la formulazione da 35 mg per la mono-
somministrazione settimanale, che ha mostrato uguale efficacia rispetto alla somministrazione 
quotidiana in un trial (1400 pazienti) di cui sono stati pubblicati i dati al primo anno. 

- Raloxifene. Un unico grande studio ha documentato la significativa riduzione del rischio di frat-
ture (vertebrali ma non femorali o extravertebrali intese complessivamente) nelle utilizzatrici di 
raloxifene: la riduzione del rischio a livello vertebrale era pari al 35%. La posologia è pari a 60 
mg (1 c) tutti i giorni.  

- Estrogeni. Il “Women’s Health Initiative”, pubblicato nel luglio 2002, ha fornito la prima sicura 
evidenza di efficacia degli estrogeni nel ridurre il rischio relativo di frattura di femore (-34%).  

- Clodronato orale. Un unico studio condotto di recente su circa 650 soggetti ha mostrato 
l’efficacia del clodronato orale (800 mg/die) nella prevenzione delle fratture vertebrali (46% di 
riduzione del rischio). Tuttavia la posologia (2 capsule al giorno) e il costo (quasi quadruplo ri-
spetto ad alendornato e risedronato) ne rendono poco proponibile l’uso. Un recente studio di 
dose finding conferma che la posologia più adeguata per la somministrazione orale è proprio 
quella di 800 mg/die. Si ribadisce come nessuno studio abbia indagato l’equivalenza del tratta-
mento orale e intra-muscolare (quest’ultimo pertanto è privo di efficacia documentata). 

- Calcitonina. Uno studio condotto con calcitonina spray nasale con follow up di cinque anni ha 
fornito il primo dato di efficacia del farmaco nella prevenzione delle fratture vertebrali: con 
200U/die tutti i giorni si è dimostrata una riduzione del 33% dell’incidenza di fratture vertebrali. 
Tuttavia, a rendere debole il dato, la riduzione del rischio di frattura nelle donne trattate con 
100U e, sorprendentemente anche 400U, non raggiungeva la significatività statistica e la ridu-
zione del rischio di fratture multiple non era significativa per alcun dosaggio del farmaco. Inol-
tre l’affidabilità dello studio era minata da numerosi difetti, innanzitutto l’elevata percentuale di 
donne (oltre il 50%) perse al follow-up. In ultima analisi restano pertanto dubbi sull’efficacia 
della calcitonina o, quanto meno, l’effetto appare debole, ai limiti della significatività statistica 
anche con osservazione prolungata a cinque anni. 

- Etidronato. L’etidronato utilizzato ciclicamente (400 mg 1c/die per 14 giorni ogni tre mesi) è 
stato ripetutamente testato nella prevenzione delle fratture, anche se in studi di potenza limitata. 
Una meta analisi pubblicata nel 2001 sui dati disponibili nei 13 studi presenti in letteratura mo-
stra una significativa riduzione del rischio di fratture vertebrali (-37%), ma non delle fratture 
non vertebrali. 

- Pamidronato. Due piccoli studi forniscono evidenza dell’efficacia del pamidronato orale nella 
prevenzione delle fratture vertebrali in uomini e donne e del pamidronato e.v. nella prevenzione 
delle fratture vertebrali dopo trapianto di fegato. Il basso numero di pazienti valutati e la pubbli-
cazione di un terzo lavoro che nega l’efficacia nei trapiantati impedisce però conclusioni defini-
tive. 

Uno dei limiti della letteratura è la mancanza di studi, aventi come end point la riduzione del ri-
schio di frattura, di confronto diretto tra diversi farmaci. Di recente sono stati però presentati ampi 
studi di confronto diretto tra alendronato e risedronato ed alendronato e raloxifene che documentano 
la maggiore efficacia dell’alendronato in termini di incremento di massa ossea e riduzione dei mar-
catori del turnover osseo. 
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g) Quali farmaci utilizzare? Tollerabilità. 
L’uso dei difosfonati orali (alendronato e risedronato) è stato associato a disturbi del tratto gastro 

esofageo con esofagiti anche severe. In tutti gli studi randomizzati che hanno documentato 
l’efficacia dei farmaci, però, l’incidenza di eventi avversi esofagei era uguale a quella del placebo a 
studi endoscopici non hanno mostrato aumento di incidenza di lesioni ulcerative (per l’alendronato 
era stato osservato un aumento di ulcere con la somministrazione quotidiana, ma con la sommini-
strazione settimanale l’incidenza di ulcere all’esame endoscopico è risultata sovrapponibile al pla-
cebo). Le esofagiti sono state osservate nel post marketing. L’incidenza è sicuramente bassa, indi-
cata in varie revisioni tra lo 0.01% e l’1%. E’ inoltre certo che il rispetto delle norme di assunzione 
(farmaco assunto al mattino a digiuno, con 200 ml d’acqua, evitando di riassumere la posizione cli-
nostatica nella mezz’ora successiva) riduce l’incidenza degli eventi avversi (e forse la azzera: po-
trebbe essere proprio il rispetto delle norme di assunzione la ragione della mancata comparsa di eso-
fagiti nei pazienti trattati in corso di trials randomizzati).  

Il raloxifene  determina un effetto collaterale potenzialmente grave: similmente agli estrogeni tri-
plica l’incidenza di trombosi venose. Il rischio assoluto è in genere basso (incremento del rischio 
assoluto nello studio MORE pari allo 0.2% l’anno circa), ma dipende ovviamente in modo marcato 
dalla presenza di altri elementi di rischio: per esempio la storia di pregresse trombosi venose con-
troindica l’uso del raloxifene. Anche nelle pazienti con frattura femorale recente, già a rischio mar-
cato di trombosi venosa profonda agli arti inferiori, il raloxifene è controindicato. Effetti collaterali 
comuni (3-5% delle utilizzatrici) ma non pericolosi comprendono l’aggravamento della sindrome 
climaterica (vampate di calore, crampi alle gambe…). Gli effetti extrascheletrici del raloxifene 
comprendono però anche azioni potenzialmente molto favorevoli: è stata segnalata una marcata ri-
duzione del rischio di carcinoma mammario (-70%) e sono note le modificazioni favorevoli dei li-
pidi plasmatici che potrebbero sottendere un ridotto rischio di eventi cardiovascolari. I dati sul tu-
more mammario e sulle patologie cardiovascolari non sono però definitivi e al momento non è pos-
sibile utilizzare il farmaco con queste indicazioni. 

Per gli estrogeni, lo stesso studio che ha documentato l’efficacia nella prevenzione delle fratture 
femorali ha evidenziato come il rapporto complessivo rischio/beneficio risultasse sfavorevole (tanto 
che lo studio che includeva oltre 16.000 donne è stato interrotto anzitempo per ragioni etiche). Il 
trattamento va considerato solo se concomita (ed è rilevante) la sindrome climaterica (per la quale 
gli estrogeni restano il trattamento di scelta) e previa informazione sui rischi connessi. 

 
h) Quali farmaci utilizzare? Il ruolo del calcio e della vitamina D. 
La letteratura presenta dati contraddittori sull’efficacia di calcio e vitamina D nella prevenzione 

delle fratture. Le contraddizioni dipendono verosimilmente dalla disomogeneità dei pazienti reclu-
tati in studi diversi: calcio e vitamina D sono utili nei soggetti carenti, ma non nei soggetti non ca-
renti. Non a caso l’efficacia di calcio e vitamina D è stata documentata in modo univoco solo nella 
popolazione di età superiore ai 75 anni, dove lo stato carenziale è più comune.  

Solo se il soggetto ha un’introduzione alimentare di calcio non adeguata e non è in grado di cor-
reggerla con la dieta si prescrivono supplementazioni calciche. A questo proposito si forniscono al-
cune precisazioni: non vi è al momento evidenza certa che stabilisca la superiorità di un preparato di 
calcio sull’altro. In termini di efficacia vanno pertanto considerati equivalenti in base ad eguale ap-
porto di calcio elementare. La dose massima da assumere in un’unica soluzione è di 500 mg. I pre-
parati del commercio che contengono 1000 mg andrebbero quindi frazionati in almeno due sommi-
nistrazioni per favorire un adeguato assorbimento (l’assorbimento è ostacolato dall’eccessiva quan-
tità di calcio contemporaneamente presente nel tratto gastroenterico) e una migliore tollerabilità. 
L’assorbimento è migliore e migliore è anche la tollerabilità se il calcio è assunto durante o subito 
dopo i pasti. L’indicazione specialistica di assumere una parte della supplementazione calcica con il 
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“bedtime snack” (ottimale inibizione del picco notturno di paratormone) pare troppo difficile da 
conciliare con le abitudini italiane in relazione al modesto vantaggio pratico che potrebbe determi-
nare. Le uniche vere controindicazioni sono costituite dalla ipercalciuria e dalla ipercalcemia. La 
storia di nefrolitiasi non è una controindicazione all’assunzione di supplementazioni calciche con i 
pasti, in mancanza di relazioni causali stabilite tra supplementazione calcica e calcolosi nel singolo 
paziente. Spesso si incorre in una scarsa tolleranza gastrica ai preparati di calcio. In questi casi si 
consiglia come già detto di frazionare l’apporto e di assumerlo con i pasti. Se ancora non è suffi-
ciente si può ridurre l’apporto complessivo. La stipsi è altro effetto collaterale frequente. Non vi è 
rapporto noto tra la supplementazione calcica della dieta e la deposizione di sali di calcio nella pa-
rete arteriosa. La sola supplementazione di calcio, in assenza di altre cause o di supplementazione di 
vitamina D, non è mai causa di ipercalcemia. 

L’approccio più razionale al trattamento con vitamina D sarebbe l’esecuzione di un dosaggio 
della 25OH vitamina D, con individuazione degli stati di carenza e di insufficienza e conseguente 
trattamento. Di fatto però questo approccio è poco perseguibile per la scarsa disponibilità di labo-
ratori in grado di dosare la vitamina. Un approccio pratico che suggeriamo è il seguente: nelle 
donne “giovani”, con meno di 65 anni che svolgono vita attiva si può evitare in prima battuta l’uso 
della vitamina. Nelle donne più anziane, ancor più se di età > 75 anni, istituzionalizzate o ospeda-
lizzate o con limitazioni dell’autonomia personale il trattamento con vitamina D è di regola indi-
cato. Anche sull’uso della vitamina D si forniscono alcune precisazioni: i preparati idrossilati in 1α 
(calcitriolo e alfacalcidiolo) non sono raccomandati per il trattamento dell’osteoporosi per il mag-
giore rischio di indurre ipercalcemia (con il loro uso viene meno il meccanismo renale di regola-
zione della sintesi del metabolita idrossilato in 1α, più attivo). La dose di vitamina D consigliata è 
di 200-800U/die. Con il preparato del commercio di riferimento a base di calcifediolo questa dose 
corrisponde a I-IV gocce. Dosaggi più elevati non sono di regola giustificati. Se si usano i dosaggi 
su indicati il rischio di ipercalcemia è minimo e non si impone il monitoraggio della calcemia che è 
invece d’obbligo per dosaggi maggiori o per l’uso di preparati idrossilati in 1α. 

L’elenco dei quesiti pratici sulla terapia medica dell’osteoporosi sarebbe ancora lungo (tera-
pie di associazione, nuovi farmaci prossimi alla commercializzazione, nuove modalità di sommini-
strazione, indirizzi della ricerca nel medio e lungo termine, sviluppo di strategie combinate: farmaci 
+ prevenzione della cadute + hip protectors…, sviluppo di tabelle di valutazione del rischio asso-
luto di frattura come guida all’indicazione al trattamento, durata ottimale del trattamento, costo e 
cost-effectiveness del trattamento, terapia nel maschio e nelle osteoporosi secondarie, effetti dei 
farmaci dopo la loro sospensione… ). Consiglio per un primo livello di approfondimento le princi-
pali linee guida internazionali, disponibili gratuitamente in rete e una recente revisione: 
1) Physician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis developed by The National 

Osteoporosis Foundation, Washington, U.S.A. 1998. 
2) American Association of Clinical Endocrinologists: medical guidelines for clinical practice for 

the prevention and management of postmenopausal osteoporosis. Endocrine Practice 
2001;7:293:312. 

3) American College of Rheumatology ad hoc committee on glucocorticoid induced osteoporosis: 
recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid- induced osteoporosis. Ar-
thritis and Rheumatism 2001;44:1496-1503. 

4) National Institutes of Health: Consensus Deve lopment Conference Statement: Osteoporosis pre-
vention, diagnosis and therapy. U.S.A. 2000. 

5) 2002 Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada. 
CMAJ 2002;167:1S-34S. 

6) Marcus R, Wong M, Heath H III, Stock JL. Antiresorptive treatment of postmenopausal 
osteoporosis: comparison of study designs and outcomes in large clinical trials with fracture as 
an endpoint. Endocrine Rev 2002;23:16-37. 
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IL TRATTAMENTO ORTESICO 
NELLA MALATTIA OSTEOPOROTICA VERTEBRALE 
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Corsetteria Ortopedica Dinamica TLM 
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ORTESI VERTEBRALI 
 

Le ortesi sono dispositivi finalizzati al recupero di una funzione corporea aumentando e miglio-
rando la funzionalità e la biomeccanicità di parti del corpo presenti ma deficitarie. 

In particolare le ortesi vertebrali si identificano con l’insieme degli ausili tecnici (esoscheletro – 
imbracatura – armatura – busto gessato ) che mirano a mettere a riposo, a correggere o a sostenere il 
rachide. 
 

Il loro utilizzo consente: 
• lenimento o prevenzione del dolore 
• protezione post-operatoria 
• prevenzione crolli vertebrali osteoporotici o metastatici 
• controllo instabilità vertebrali focali (spondilolistesi) 
• controllo e correzione deformità segmentarie (scoliosi-cifosi- lordosi) 
• aumento della capacità funzionale e anatomica 

 
Esse si suddividono in tre grandi categorie. 

 
1. corsetti rigidi di immobilizzazione o di iperestensione (costruiti in metallo, in plastica, in 

vetroresina o in gesso)  
2. corsetti semirigidi (costruiti in tela con stecche verticali variabili per numero e flessibilità ) 
3. corsetti dinamici (costruiti in tessuto elastico)  

 

   
 
 

1.  Corsetto rigido 2.  Corsetto semirigido 3.  Corsetto dinamico 
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IL TRATTAMENTO ORTESICO NELLA MALATTIA OSTEOPOROTICA VERTEBRALE  
 
L’osteoporosi è malattia scheletrica caratterizzata da diminuzione della resistenza dell’osso, asso-

ciata ad un aumento del rischio di fratture. 
 
Tali fratture solitamente si verificano nelle seguenti parti del corpo: 

• anca         frattura del femore 
• polso        frattura dell’ulna e del radio 
• rachide     crolli vertebrali 

 
In particolare i crolli vertebrali modificano la postura del rachide, aumentano il grado di cifosi 

dorsale, riducono o appiattiscono la lordosi lombare e determinano una riduzione dell’altezza cor-
porea del paziente con possibile frizione ileo-costale.  

Le conseguenze derivanti da crolli vertebrali sono: forte dolore alla schiena, riduzione della fun-
zione polmonare, limitazione delle attività della vita quotidiana, inattività con conseguente aumento 
dell’atrofia muscolare, insicurezza in tutti i movimenti e accrescimento del rischio di cadute e frat-
ture. 

    
E’ indiscusso che l’osteoporosi necessiti di un corretto intervento nutrizionale e farmacologico, 

ma non va dimenticato che l’esercizio terapeutico e il trattamento ortesico assumono un ruolo di 
comprimaria importanza sia nella fase pre-clinica di progressivo impoverimento osseo (perimeno-
pausale) che nella fase di osteoporosi manifesta.  

 
Il trattamento ortesico può essere pertanto  indicato:  

• A scopo preventivo secondario  
• A scopo antalgico. 

 
A scopo preventivo secondario le ortesi vertebrali  tendono a ridurre il carico sul rachide, contra-

stando, laddove occorre, l’atteggiamento ipercifotico,  onde ridurre la possibilità di fratture conse-
guenti alla riduzione della massa ossea nell’area dei corpi vertebrali e alla riduzione della massa 
muscolare del tronco. 

Tali ortesi dovendo essere utilizzate in modo continuo e protratto per lunghi periodi,  non devono 
immobilizzare il paziente per non peggiorarne il quadro clinico.  

Inoltre, nel paziente possono essere presenti altre patologie concomitanti quali cardiopatie, 
pneumopatie, gastropatie, ernie iatali nei confronti  delle quali l’ortesi non deve creare effetti colla-
terali. 

A  ciò si aggiunga la possibilità che il paziente sia anche intollerante, debole, incostante nel peso, 
obeso. 

 
A  scopo antalgico  le ortesi vertebrali vengono utilizzate per attenuare la sintomatologia dolo-

rosa conseguente a crolli vertebrali.  
Occorre ricordare che, nella fase acuta del dolore dovuto a fratture o a crolli vertebrali,  i soggetti 

anziani già di per sé molto fragili, mal sopportano, anche se necessarie,  ortesi rigide  o ausili prov-
visti di elementi rigidi. 

 
Tutto ciò premesso, ne consegue che le ortesi più adatte sia nella fase pre-clinica che nella fase di 

osteoporosi manifesta vengono ad identificarsi con i corsetti ortopedici  dinamici. 
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I CORSETTI ORTOPEDICI DINAMICI 
 

Le conseguenze biomeccaniche che si possono ottenere con il loro utilizzo sono il risultato 
dell’applicazione di alcune forze che agiscono sulla colonna vertebrale basate sulle seguenti azioni: 

• Aumento della pressione addominale con conseguente aumento della pressione idrostatica. 
Le forze componenti indotte, non potendo fuggire verso il bacino, cavità praticamente 
chiusa, si riflettono verso l’alto, provocando una diminuzione del carico sul rachide mentre 
quelle dirette posteriormente contribuiscono alla delordosi lombare. 

• Limitazione del r.o.m. (range of motion ) articolare  
• Modificazione correttiva delle curve vertebrali lordotiche e cifotiche.     

 
Vediamone insieme le caratteristiche tecniche: 

 
  -  sono interamente costruiti in tessuto elastico, 
preferibilmente felpato, traforato e autogrippante  per        
 

• Evitare atrofie muscolari, ex non usu 
• Superare problemi di insofferenza del paziente 
• Evitare problemi cutane i  
• Consentire una completa traspirazione 
• Facilitarne l’indossamento 
• Consentire la massima possibilità di regolazione  

  
 -    si allacciano, preferibilmente con il velcro per faci-
litare il paziente con scarsa manualità 
   
 -    dispongono di stecche semirigide, d’acciaio, auto-
modellanti e preferibilmente sfilabili                    

                                                                                                                                                                
Inoltre è opportuno che siano costruiti con due  fasce 
anteriori indipendenti e sovrapponibili per: 
 

• Facilitare il paziente disabile al quale viene ri-
chiesta una forza dimezzata rispetto a quella occorrente per la chiusura di un corsetto con la 
parte anteriore unica intera. 

• Consentire un differente tensionamento delle due fasce per rispettare eventuali patologie 
concomitanti quali cardiopatie, pneumopatie, gastropatie, …. 

• Sviluppare un’altezza anteriore variabile a seconda della maggiore o minore sovrapposi-
zione dell’una fascia sull’altra  per assecondare l’anatomia anche del paziente obeso.  

 
Devono disporre inoltre di tiranti elastici lombari o dorsali e all’occorrenza di bretelle con 

spallacci. 
Per meglio comprendere tali caratteristiche  seguiamo con  l’aiuto di alcuni grafici  le modalità di 

indossamento di:  
 

- un corsetto dorso- lombo-sacrale dinamico di altezza posteriore pari a cm 32  
- un corsetto dorso- lombare dinamico di altezza posteriore pari a cm 47 con eventuali 

spallacci. 
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Iniziamo con il corsetto dinamico di altezza posteriore  cm 32   

     
 
Dopo aver allentato tutte le tensioni delle fasce e dei tiranti, appoggiare il corsetto al dorso. 
Impugnare le estremità della fascia inferiore (addominale) ed esercitando la tensione desiderata 

chiuderla controllando la corrispondenza della parte bassa della fascia con l’osso pubico (1). 
Chiudere la fascia superiore (toracica) agendo, con entrambe le mani per poter far più forza,  

prima sulla parte sinistra, per corretta-
mente posizionarla, e successivamente 
sulla parte destra (2).  

Occorre prestare attenzione in questa 
fase a due importanti possibilità : 

- la fascia toracica può essere 
tensionata in modo meno marcato 
rispetto alla fascia addominale per 
rispettare eventuali problemi gastrici, 
cardiaci o respiratori del paziente; 

- la fascia toracica può essere 
sovrapposta in maniera minore o 
maggiore alla fascia addominale per 
ottenere anteriormente l’altezza  più 
adatta alla conformazione anatomica del paziente obeso. Successivamente si andranno a tendere i 
tiranti di supporto (3) per ottenere un ulteriore calibrato sostegno (4). 

 Vediamo ora l’indossamento del corsetto alto dorso- lombare con eventuali spallacci. 
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Si tendono le due fasce anteriori analogamente a quanto visto precedentemente per il corsetto più 
basso (1)(2)(3); si tendono successivamente e si 
posizionano sulla parte alta anteriore del corsetto i 
due tiranti scapolari di cui dispone il corsetto (4) e 
che consentono di farne aderire perfettamente la 
parte posteriore alta  alla zona scapolare anche senza 
l’ausilio delle bretelle evitando costrizioni sotto-
ascellari.     

Si applicano poi, se occorrenti, le bretelle degli 
spallacci che vanno fissate una alla volta. Per 
ognuna occorre far corrispondere l’imbottitura con 
la zona sottoascellare per poi applicare con velcro la 
bretella sul retro del corsetto sotto la zona scapolare 
(5). 

Per consentire la massima possibilità di aderenza, 
anche le stecche posteriori sono rivestite con la parte 
asolata del velcro.  

Dal sottoascella far passare la bretella sulla som-
mità della spalla per poi farla scendere sul retro del 
corsetto ed andarla ad allacciare sulla parte anteriore 
contrapposta.      

Dopo l’applicazione delle bretelle, agendo simul-
taneamente sulle stesse con la trazione anteriore delle mani, si calibra l’esatta tensione desiderata 
(6). 
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La continua e rigorosa ricerca scientifica e la pratica clinica riabilitativa contemporanea hanno 

conosciuto una progressiva metamorfosi in ambito metodologico ed organizzativo. 
L’esercizio medico e le terapie fisiche ad esso complementari, cardini terapeutici in possesso 

dello specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione di questi ultimi decenni, hanno lasciato, infatti, 
spazio ad un approccio diagnostico e riabilitativo completamente diverso: la Medicina Riabilitativa 
è cambiata perché sospinta, fondamentalmente, da un radicale mutamento nella mentalità riabilita-
tiva, come insegnato e trasmesso dall’esperienza della Scuola Ferrarese di Riabilitazione del 
prof. Nino Basaglia in questi ultimi tempi. 

Alla base di questa metamorfosi, gli elementi di maggior rilievo sono: 
- la centralità del disabile nella pianificazione degli interventi terapeutici 
- la necessità di un approccio globale al paziente, omnicomprensivo delle diverse problemati-

che presenti e finalizzato alla loro reale presa in carico e soluzione terapeutica 
- la necessità di avere a disposizione un modello medico e riabilitativo mirante a raggiungere 

outcome realistici, predeterminabili e predefiniti, nonché misurabili e monitorabili nel tempo 
(outcome based rehabilitation) 

- la necessità di un intervento coordinato ed integrato (team riabilitativo) vincente, in armonia 
con il pensiero contemporaneo riabilitativo, essenzialmente transdisciplinare ed interprofes-
sionale, in aperta contrapposizione ad un approccio ostinatamente individuale, destinato al 
fallimento. 

L’intervento riabilitativo oggigiorno richiede, dunque, una completa presa in carico del disabile, 
conducendo il fisiatra alla elaborazione di un progetto riabilitativo individuale ed alla creazione di 
uno o più programmi riabilitativi ad esso correlati. 

In particolare, il progetto riabilitativo specifico per disabilità rappresenterà il piano di intervento 
terapeutico generale, essenzialmente descrittivo e finalizzato ad individuare l’outcome globale (fun-
zionale e sociale) basandosi sulle abilità, motorie cognitive ed emozionali reali e residue. All’inter-
no del progetto riabilitativo il programma riabilitativo rappresenta, invece la definizione dettagliata 
di ogni specifico intervento necessario (medico, farmacologico, nutriziona le ortesico, motorio, psi-
cologico, sociale…), comprendente obiettivi a breve (goal) e medio termine (objective) ed il timing 
riabilitativo. 

È essenziale, infatti, individuare il percorso, o i percorsi più utili e meno costosi per raggiungere 
l’outcome globale, meta finale del viaggio riabilitativo e risultato ultimo di tutti gli interventi pro-
grammatici della Medicina Riabilitativa. 

Secondo la personale esperienza del nostro gruppo di ricerca pavese ed astigiano, anche la ma-
lattia osteoporotica, al pari di altre importanti malattie di rilevanza sociale, è fonte di disabilità 
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complessa e come tale è meritevole di un progetto riabilitativo individuale e specifico, garante di 
una presa in carico globale. 

L’intervento fisiatrico nei confronti del paziente con diagnosi clinica di malattia osteoporotica 
non deve esaurirsi unicamente nella prescrizione di un protocollo di esercizi ritenuti utili, sia in 
senso preventivo che terapeutico, in tali pazienti.  

Come è noto, l’osso è biomeccanicamente stimolato da sollecitazioni specifiche, continue e favo-
renti l’attività osteometabolica. È il carico dinamico diretto e gravante sull’osso che, sfruttando 
l’effetto piezoelettrico così determinato, è in grado di stimolare l’attività osteo-formatrice. Il dive-
nire biologico del tessuto osseo è basato su un corretto equilibrio dei fenomeni di riassorbimento e 
di neo-apposizione minerale costantemente presenti. Le alterazioni a livello osseo in senso osteope-
nizzante dipendono da molteplici fattori sia di natura endogena (in particolare, endocrino-ormonale 
e metabolica) sia soprattutto di natura esogena, quali le variazioni del carico nell’ambito dell’attività 
fisica, della forza di gravità e della forza/tensione muscolare. 

 Il modellamento osseo, infatti, è strettamente dipendente dalle forze di trazione, di compressione 
o miste che vengono ad agire su di esso. Le fibre ossee si orientano secondo una legge carico-di-
pendente: orizzontali per effetto della compressione, verticali per effetto della trazione.  

 Un aumento o una diminuzione dell’attività fisica, soprattutto caratterizzata da esercizi in catena 
cinetica chiusa ed in carico diretto (osteogenico), provoca cambiamenti strutturali a carico dell’osso, 
dei legamenti e dei tendini.  

L’inattività, inoltre, non incide solo sulla forza muscolare, sull’osso e sulle articolazioni, ma, di-
minuisce anche le forze trasmesse da legamenti e tendini all’osso; un programma di esercizi speci-
fico può aumentare queste forze, mantenere la massa ossea, prevenire la demineralizzazione e raf-
forzare tutte le strutture dell’apparato locomotore. L’effetto dell’esercizio fisico dipende dalla mo-
dalità di esecuzione: il risultato finale è determinato dalla specificità e selettività osteogenica 
dell’esercizio, offrendo un positivo beneficio alle strutture coinvolte nell’attività fisica svolta. 

La consapevolezza dell’importanza dell’esercizio riabilitativo, confortata dalla ormai consolidata 
evidenza scientifica, non deve, però, limitarci nel nostro intervento medico fisiatrico, né nella orga-
nizzazione e valutazione dei diversi interventi programmatici nei confronti del paziente con dia-
gnosi di malattia osteoporotica. Deve, altresì, rappresentare un saldo punto fermo su cui costruire il 
nostro progetto riabilitativo. 

In relazione alla tendenza evolutiva della malattia osteoporotica ed alle disabilità correlabili, è 
fondamentale una valutazione fisiatrica olistica del paziente, propedeutica alla formulazione dia-
gnostica ed alla doverosa creazione di un progetto riabilitativo individuale e specifico.  

In pratica, il progetto riabilitativo ed i programmi attuativi saranno impostati dal fisiatra, respon-
sabile del team riabilitativo, immediatamente dopo la formulazione clinica diagnostica di ma lattia 
osteoporotica. Per ogni programma, inoltre, sarà doveroso individuare il responsabile (all’interno 
delle diverse professionalità coinvolte), garante del corretto svolgimento dello stesso e del raggiun-
gimento degli objective e dei goal predefiniti. 

Nelle tabelle di seguito elencate sono riportati i tratti essenziali del progetto riabilitativo nei con-
fronti del paziente con diagnosi clinica di malattia osteoporotica ed i relativi sotto- interventi pro-
grammatici specifici. 
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PPRROOGGEETTTTOO  RRIIAABBIILLIITTAATTIIVVOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  PPEERR  LLAA  MMAALLAATTTTIIAA  OOSSTTEEOOPPOORROOTTIICC AA 

Responsabile Medico Fisiatra 
Composizione del team Paziente, Fisiatra, Specialista di riferimento, Medico di MG, 

Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Tecnico Ortopedico 
Outcome globale incremento (o mantenimento) della BMD, riduzione del rischio di 

frattura, massima indipendenza funzionale ed integrazione sociale 
Outcome funzionale recupero articolare, stenico, algico, trasferimenti, deambulazione 
Outcome sociale reinserimento in ambiente familiare e lavorativo 
Valutazione globale su tutte le aree di problematicità 
Ruolo del team individuazione dei programmi all’interno del progetto riabilita-

tivo, degli obiettivi a breve e medio termine, assicurando verifiche 
in itinere e nel tempo 

Strumenti di comunicazione e 
valutazione  

cartella clinica medico-riabilitativa (aggiornata in itinere) 

Time planning tempo previsto per il raggiungimento dei singoli programmi in 
funzione dell’outcome globale 

 
 

AARREEAA  SSTTAABBIILLIITTÀÀ  OOSS TTEEOO--MMEETTAABBOO LLIICCAA 
Responsabile Fisiatra, Specialista di riferimento, Medico di Medicina Generale 
Identificazione del problema squilibrio osteo-metabolico e nutrizionale 
Valutazione  clinica, di laboratorio, strumentale 
Risorse mediche, farmacologiche, assistenziali 
Obiettivo specifico migliorare le condizioni osteo-metaboliche e nutrizionali 
Pianificazione degli interventi corretto intervento farmacologico e nutrizionale 
Informazione  al paziente e al medico curante 
 
 

AARREEAA  FFUUNNZZIIOONNII  MMOOTTOORRIIEE 
Responsabile Fisioterapista, Tecnico Ortopedico 
Identificazione del problema ridotto stimolo osteogenetico per limitazione funzionale, algica, 

ipostenia, ipocinesia 
Valutazione e Verifica funzionale e biomeccanica 
Risorse personale, attrezzature, ortesi, ausili 
Obiettivi specifici recupero funzionale, posturale. Educazione del paziente 
Pianificazione degli interventi esercizi terapeutici finalizzati, ortesi e/o ausili specifici 
Informazione  al paziente ed agli operatori 

AARREEAA  MMOOBBIILLIITTAA’’  EE  TTRRAASSFF EERRIIMMEENNTTII  
Responsabile Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico 
Identificazione del problema difficoltà e rischio di frattura nei trasferimenti 
Valutazione e Verifica scala FIM (I, J, K) 
Risorse personale, attrezzature, ortesi, ausili 
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Obiettivo specifico riacquistare sicurezza nei trasferimenti. Educazione del paziente 
Pianificazione degli interventi ergoterapia, ortesi e/o ausili specifici 
Informazione  al paziente ed agli operatori 
 
 

AARREEAA  DDEEAAMMBBUULLAAZZIIOONNEE  
Responsabile Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico 
Identificazione del problema difficoltà e rischio di frattura durante la deambulazione 
Valutazione e Verifica scala FIM (L, M) 
Risorse personale, attrezzature, ortesi, ausili 
Obiettivo specifico recupero, autonomia deambulatoria, prevenzione delle cadute. 

Educazione del paziente. 
Pianificazione degli interventi training deambulatori, ergoterapia, ortesi e/o ausili specifici 
Informazione  al paziente ed agli operatori 
 
 

AARREEAA  RREEIINNSS EERRIIMMEENNTTOO  SSOOCCIIAALLEE  EE  LLAAVVOORRAATTIIVVOO  
Responsabile Psicologo, Assistente Sociale 
Identificazione del problema difficoltà all’integrazione sociale e/o lavorativa per barriere 

psicologiche e/o architettoniche 
Valutazione e Verifica FIM e MMPI-2  
Risorse personale, attrezzature, ausili 
Obiettivo specifico autonomia nelle principali ADL in ambiente domestico, sociale e 

lavorativo 
Pianificazione degli interventi eliminazione o modificazione delle barriere 
Informazione  al paziente, agli operatori, alle strutture extra-ospedaliere e sociali 
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INTRODUZIONE 
 
All’interno del progetto riabilitativo per il paziente affetto da malattia osteoporotica si richiede 

l’elaborazione di un programma riabilitativo specifico per le funzioni motorie, i trasferimenti e la 
deambulazione. 

Prima di creare un programma riabilitativo specifico è necessario una appropriata valutazione 
funzionale. 

Una valutazione completa, con l’anamnesi e l’esame fisico, è necessaria, ma molti fattori condi-
zionano la scelta delle domande e delle procedure. 

 
Anamnesi 

Le domande rilevanti per la valutazione soggettiva nell’ambito della salute ossea del paziente 
sono le seguenti: 
§ risultati della DXA: punteggi T e Z nei distretti analizzati; 
§ storia familiare di osteoporosi; 
§ anamnesi di frattura: è utile accertarsi che non ci siano state fratture pregresse; 
§ storia delle cadute; 
§ assunzione attuale o passata di farmaci steroidei, ecc. 
§ storia mestruale, 
§ abitudini legate al fumo; 
§ dieta; 
§ condizioni fisiche generali: è utile sapere se da giovane il paziente ha praticato sport e se attual-

mente esegue attività fisica e a che livello; 
§ postura: atteggiamento cifotico in posizione eretta e seduta, abitudini quotidiane che incorag-

giano una postura errata; 
§ problemi muscoli-scheletrici e stato funzionale: dolore, debolezza, scarso equilibrio e coordina-

zione, limitazioni funzionali. 
 
Esame fisico 

Si procede, ora, alla descrizione dei parametri di valutazione, compresi quelli descritti nelle linee 
guida sviluppate da Gisela Creed e Sarah Mitchell per la UK Chartered Society of Physiotherapy 
(1999). 

 
Postura 

- Le misurazioni dell’altezza dell’individuo vanno registrate periodicamente. 
- La severità della deformità cervicale e dorsale può essere valutata misurando la distanza 

dell’occipite rispetto alla parete con il paziente in piedi contro il muro (fig. 1). 
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Range di movimento 
Si consigliano le seguenti misurazioni: 

- elevazione della spalla; 
- Articolarità dei tratti cervicale, dorsale e lombare; 
- mano dietro la schiena e dietro la testa; 
- dorsiflessione della caviglia, la cui limitazione o eccessiva mobilità può aumentare il rischio 

di cadute, e viene valutata meglio quando si portano dei pesi. 
 
Forza e resistenza muscolari 

L’avanzare dell’età è associato a un notevole numero di cambiamenti nella composizione del 
corpo. Si verifica una diminuzione della massa magra con il risultato della perdita della massa mu-
scolare. Questa perdita della massa muscolare legata all’età è chiamata sarcopenia. 

La riduzione dei muscoli, con l’avanzare dell’età, è una causa diretta della perdita di forza mu-
scolare legata all’età avanzata. 

La ridotta forza muscolare degli anziani è la causa principale della loro crescente predisposizione 
alla disabilità. 

I muscoli di principale interesse sono i quadricipiti e glutei, dorsiflessori della caviglia, gli esten-
sori del dorso e lombari, gli addominali (specialmente il trasverso dell’addome) e i muscoli degli 
avambracci. 

 
Capacità aerobica 

Possono essere adatti dei semplici test che richiedono un equipaggiamento minimo, come il 
Timed 6m Walk test. 

 
Equilibrio e coordinazione  

A secondo del livello funzionale della persona, le misurazioni includono: 
- test di equilibrio monopodalico ad occhi aperti e a occhi chiusi; 
- test del gradino nel quale viene contato il numero di volte in cui la persona riesce a porre il 

piede su e giù da un gradino in 15 secondi; 
- l’allungamento funzionale, il quale misura la distanza anteriore e posteriore massimale che 

la persona può raggiungere in piedi con le braccia estese  (fig. 2). 

 
                                          Fig. 1                                                                Fig. 2                                           
 
Dolore e funzione  

Semplici test funzionali possono essere eseguiti per definire il grado di disabilità del paziente, 
come ad esempio il Timed up and go test e il Timed 6m Walk test. 

I questionari autosomministrati possono fornire ulteriori informazioni, come ad esempio il Fun-
ctional Disability Questionnaire o Roland and Morris disability questionnaire. 

Il dolore può essere valutato utilizzando le scale analogiche visuali (VAS). 
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PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

 
Il protocollo terapeutico riabilitativo comprende: 

1. un programma riabilitativo delle funzioni motorie, nel quale sono previsti esercizi per uno sti-
molo osteogenico, esercizi per il miglioramento funzionale (ipocinesia, ipostenia...), esercizi 
antalgici; 

2. un programma per il miglioramento della postura, della mobilità e della sicurezza durante i 
trasferimenti; 

3. un programma per migliorare la deambulazione e per prevenire le cadute. 
 
1. Programma riabilitativo delle funzioni motorie 

Il trattamento riabilitativo varierà a secondo dei risultati della valutazione e dell’outcome funzio-
nale del progetto riabilitativo, in particolare l’età del paziente, i risultati della DXA e lo stato fun-
zionale. 

Gli obiettivi generali devono essere i seguenti: 
Ø mantenimento o incremento della massa ossea; 
Ø miglioramento della flessibilità e della funzione; 
Ø riduzione o abolizione , quando è possibile, del dolore; 
Ø prevenzione delle fratture dei siti ossei particolarmente a rischio: l’avambraccio distale, le verte-

bre (in particolare il soma), il femore prossimale, in misura minore l’omero prossimale. 
Il programma di trattamento con protocolli di esercizi da adattare alle esigenze e capacità dei pa-

zienti, comprende: 
• Esercizi specifici per incrementare la massa ossea, o almeno ridurne la perdita. 

Al fine di ottenere un incremento della massa ossea vengono utilizzati carichi distrettuali, in cui si 
ricorre alla stimolazione meccanica diretta di siti ossei particolarmente a rischio. 

Iniziamo, quindi con l’avambraccio: Ayalon J., 1987 e Simkin A., 1987, hanno proposto, in due 
importanti studi, sforzi con carico in trazione, compressione, flessione e torsione. 

Il programma fisioterapico consisteva, a grandi linee, in esercizi finalizzati alla porzione distale 
del radio e dell’ulna, tenendo presente che per il rimodellamento osseo la varietà di sforzo è impor-
tante quanto la sua velocità e la sua intensità. Gli unici carichi applicati sono stati l’attività musco-
lare e il peso del corpo in esercizi come appendersi ad una spalliera (tensione e trazione), spinte e 
torsione opponendosi ad un partner (tensione e torsione), spingere contro un muro (compressione), 
e cadute sulle braccia (flessione, fig. 3,4,5). 

                      Fig.3                                              Fig.4                                             Fig.5                        
Per quanto riguarda l’attività muscolare per l’avambraccio è fondamentale fare un lavoro intenso 

per i muscoli che controllano i movimenti delle dita e del polso, i quali producono un notevole 
stress meccanico su radio e ulna. A tal proposito, Beverly, in un lavoro pubblicato sul British Medi-
cal Journal (1989), dimostrò l’efficacia del seguente esercizio: il soggetto doveva comprimere il più 
forte possibile una palla da tennis per 3 volte consecutivamente ogni giorno per almeno sei setti-
mane. 
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Tutti i lavori in letteratura hanno proposto protocolli di esercizi per gli arti inferiori , impostati 
solo sul carico gravitario diretto, in cui le forze esterne applicate sono praticamente sempre in com-
pressione (ad esempio la corsa sul posto, abduzione e slanci di un arto in appoggio monopodalico, 
esercizi su una tavoletta oscillante, camminata veloce, ecc.). 

Per quanto riguarda la colonna vertebrale, in particolare il tratto dorsale, la situazione è più com-
plicata rispetto al livello appendicolare. 

Sinaki M., 1984, in uno studio dimostrò che, in pazienti in età postmenopausale con osteoporosi, 
un programma di esercizi in flessione produsse un numero significativamente più alto di fratture 
vertebrali da compressione, in confronto con i pazienti che eseguirono solo esercizi in estensione. 

In conclusione: 1) gli esercizi in flessione del tronco hanno un maggior significato osteogenico; 
sono indicati in soggetti normali , ma non in pazienti con osteopenia e con osteoporosi; 2) gli eser-
cizi in estensione del tronco sono indicati in pazienti a rischio. 
• Esercizi di stabilizzazione vertebrale intersegmentaria e globale. 

Sono esercizi finalizzati a costruire un apparato neuromuscolare adeguato per proteggere la co-
lonna vertebrale da eventuali danni prodotti da eccessive sollecitazioni meccaniche quotidiane: 
spesso, infatti, si mantengono posizioni  troppo a lungo o si compiono movimenti ripetuti sempre 
nelle stesse direzioni. 

Il vantaggio di eseguire questo tipo di esercizi di rinforzo muscolare è il fatto che la posizione 
mantenuta durante la loro esecuzione è sempre neutrale, cioè c'è sempre la completa assenza di do-
lore e il mantenimento delle curve fisiologiche della colonna vertebrale.  

                      Fig.6                                                 Fig.7                                                Fig.8                         
• Esercizi personalizzati per ridurre e/o prevenire la ricomparsa dei propri sintomi e dolori. 

E’ stato dimostrato che l’esercizio fisico allevia il dolore nei soggetti affetti da osteopenia e oste-
oporosi e migliora il benessere psicologico. 

A tal proposito, è molto indicato l’autotrattamento del paziente proposto nel metodo Mckenzie. 
Gli esercizi di tipo Mckenzie sono finalizzati, principalmente a prevenire ricadute dolorose e ad 

intervenire in maniera efficace e tempestiva non appena ricompaiano i primi sintomi dolorosi. 
E’ indispensabile eseguire questi esercizi tutti i giorni, e, comunque, tutte le volte che il caso lo 

richieda: il paziente sarà addestrato a ragionare sulla scelta adeguata dell’esercizio a seconda 
dell’attività che sta svolgendo. 

Il programma di esercizi di tipo Mckenzie, risulterà, inoltre, molto efficace per il completo recu-
pero dell’articolarità vertebrale e delle articolazioni periferiche, condizione necessaria per garantire 
un buon funzionamento delle suddette strutture. 
•  Esercizi di stretching. 

Sono esercizi non utili per l’incremento della massa ossea, ma finalizzati ad ottenere una lun-
ghezza ideale di alcuni muscoli che dal test di valutazione risultano raccorciati e quindi contribui-
scono a creare tensioni eccessive in altre parti del corpo.  

 
2. Programma per il miglioramento della postura, della mobilità e della sicurezza durante i 

trasferimenti. 
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• Educazione circa l’osteoporosi 
E’ indispensabile informare i pazienti riguardo i principali fattori a rischio dell’osteoporosi ri-

portati da molti autori: familiarità, età, sesso femminile, magrezza, ridotta massa ossea e muscolare, 
ridotto apporto alimentare di calcio, menopausa precoce, ovariectomia, ipocinesia, immobilizza-
zione, fumo, alcol, fattori iatrogeni (l’uso continuativo di corticosteroidei, anticonvulsionanti, anti-
coagulanti riduce la conservazione della massa ossea). 
• Miglioramento della mobilità e della sicurezza durante i trasferimenti. 

Le persone con una scarsa forma fisica e con una marcata rigidità, hanno un alto rischio di cadere 
durante gli spostamenti in casa o fuori casa procurandosi fratture, talvolta, molto gravi. 

Per il miglioramento della mobilità restano validi gli esercizi del programma riabilitativo delle 
funzioni motorie. 
• Ergonomia. 

Durante la lezione di ergonomia ci si allena ad adottare le posizioni corrette frequentemente 
adottate durante l’attività quotidiana, ad eseguire in modo corretto movimenti ripetuti che spesso 
producono sovraccarichi dolorosi sulle strutture della colonna vertebrale. Il paziente si troverà in 
difficoltà per alcuni mesi ad automatizzare i gesti e le posizioni ergonomiche, perché sono, spesso, 
molto diversi da quelli abitualmente utilizzati. 

Si propone, in questo contesto, una Bone School (scuola dell’osso), che si ispira al programma 
della Back School con alcune modifiche. 

Negli ultimi 20 anni si è diffuso in tutto il mondo un programma di prevenzione e trattamento 
delle algie vertebrali noto come Back School (scuola della schiena). 

Le esperienze di Back School sono, attualmente, moltissime nel mondo e hanno come obiettivo la 
finalità educativo-preventiva, l’esercitazione di gruppo (proseguita anche a domicilio), il controllo 
periodico dei pazienti e la ricerca di una partecipazione attiva degli stessi alla gestione della propria 
patologia. 

Il contenuto dei corsi varia considerevolmente da una struttura all’altra: l’ideatore e divulgatore 
di una delle più famose Back School, un certo svedese White A., ha fatto rilevare che esistono tante 
scuole della schiena quanti sono i rieducatori che le applicano. White ha, però, affermato che de-
vono avere come comune denominatore una forma di esercizio fisico (la stabilizzazione vertebrale).  

Ogni paziente dovrebbe godere di nozioni di Back School, più o meno standardizzate, e quindi 
adattate al suo problema. 

L’educazione, gli esercizi e le posture sono stati utilizzati per centinaia d’anni come trattamento 
per il mal di schiena.  
 

3. Programma per il miglioramento della deambulazione e per la prevenzione di cadute. 
 

La riduzione delle cadute ha sicuramente una rilevanza importantissima verso le conseguenze ne-
gative che ne susseguono. 

La modifica dei rischi domestici può essere spesso richiesta. 
In letteratura non esistono studi che abbiano dimostrato un’evidenza sufficiente a prescrivere uno 

specifico programma di esercizi per la prevenzione di cadute. 
Esiste, comunque, una sufficiente evidenza a raccomandare programmi basati su esercizi rivolti al 

miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione, della resistenza e della forza a trasportare pesi, 
del cammino veloce, come parte di un intervento diversificato per rivolgersi a tutti i fattori rischio 
delle cadute. 

E’ stato recentemente dimostrato che l’uso di cuscinetti protettivi a livello delle anche riduce si-
gnificativamente il rischio di  frattura di femore in soggetti anziani ad elevato rischio di caduta 
(Kannus et al 2000).  
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La protagonista di questo caso clinico è una donna, C. G., di 69 anni giunta nel mio ambulatorio 
inviata dal medico curante per parere fisiatrico, giustificato sulla base di grave algia dorsale e lom-
bare associata ad impotenza funzionale e difficoltà alla deambulazione. 

 
La paziente riferisce da circa due anni un progressivo rallentamento motorio associato ad atteg-

giamento cifotico dorsale, solo in parte riducibile, e a moderata riduzione in altezza. 
Da circa un anno è in terapia, non continuativa, con Rofecoxib 25 mg, 1 cpr al dì, per poliartral-

gie diffuse su verosimile base artrosica. 
Da circa dieci giorni accusa un violento dolore vertebrale (ha pensato addirittura ad una colica 

renale) a livello dorso- lombare: il dolore è prevalente durante le ore diurne, attenuandosi notevol-
mente durante il riposo notturno. 

Dopo alcuni giorni, durante i quali la paziente assume antinfiammatori non steroidei senza signi-
ficativo beneficio, si rivolge nuovamente al medico curante che consiglia una valutazione speciali-
stica fisiatrica. 

 
Ho sottoposto la signora C. G. ad una accurata raccolta anamnestica (individuazione dei fattori di 

rischio) e ad una valutazione funzionale specialistica, propedeutica ad un trattamento medico e ria-
bilitativo specifico per presa in carico globale della paziente (progetto riabilitativo). 

 
Caratteristiche cliniche e fattori di rischio: peso kg 48, altezza cm 165, in menopausa fisiologica 

dall’età di 50 anni, assenza di comorbidità significative, assenza di pregresse fratture, familiarità 
materna positiva per fratture atraumatiche, fumatrice, forte bevitrice di caffè,  dieta povera di calcio 
per intolleranza individuale, astemia. 

Valutazione funzionale: atteggiamento cifo-scoliotico strutturato, limitazione articolare rachidea a 
metà arco di movimento su tutti i piani, soprattutto algica in estensione, rotazione ed inclinazione 
destra. Algia alla digitopressione assiale sulle spinose vertebrali dorso- lombari (in particolare, D10, 
D11, D12 ed L1). Modesta contrattura antalgica paravertebrale dorso- lombare Esame neurologico 
periferico apparentemente indenne. 

 
Informo la paziente che, per doverosa completezza diagnostica, è necessario eseguire: 
valutazione strumentale laboratoristica ematochimica ed urinaria (calcemia, fosfatemia, fosfa tasi 

alcalina, paratormone, calciuria, fosfaturia) 
RX colonna dorso- lombo-sacrale proiezioni standard (antero-posteriore - latero- laterale) ed 

oblique. 
 
Dopo 4 giorni torna nel mio ambulatorio con gli approfondimenti richiesti. In particolare: 
gli esami ematochimici mostrano buon compenso metabolico fosfo-calcico; 
la radiografia richiesta mostra multiple deformazioni dei corpi vertebrali dorso- lombari (tipo 

crolli vertebrali), in particolare, a livello di L2-L3-L4-L5 su base osteoporotica. 
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Considerata la presente situazione clinica, si ritiene indispensabile il completamento diagnostico 

mediante esecuzione di densitometria ossea femorale (metodica DEXA), escludendo a priori la sede 
vertebrale per i rischi di sovrastima da neo-apposizione artrosica. 

La densitometria richiesta mostra valori di T-score inferiori a 2.5 ds, compatibili con grave de-
pauperamento minerale osseo (ridotta BMD). 

 
Tale dato, in associazione con i precedenti elementi anamnestici, clinici e laboratoristici, ci per-

mette di formulare diagnosi clinica di malattia osteoporotica primaria, predisponendo per la pa-
ziente un progetto riabilitativo individuale e relativi programmi terapeutici specifici, finalizzati alla 
stabilità osteo-metabolica (mediante intervento farmacologico con alendronato e supporto di calcio 
e vitamina D esogeni), al recupero delle funzioni motorie (esercizi in carico osteogenico), al recu-
pero della mobilità ne i trasferimenti (trattamento rieducativo ed ortesico dinamico) ed alla preven-
zione del rischio di cadute. 

 
La paziente è stata, inoltre, informata sulla assoluta necessità di essere seguita costantemente nel 

tempo, monitorando l’andamento osteometabolico e l’efficacia delle terapie farmacologiche intra-
prese (esami laboratoristici e densitometrici) nonché le prestazioni motorie e funzionali. 
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OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE: 
IL PUNTO DI VISTA DEL GINECOLOGO 
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Centro di Fisiopatologia del Climaterio – Cattedra “A” 

Dipartimento Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di Torino 
(Direttore: Prof. M. Massobrio) 

 
 
 
 

Si è presentata al nostro Centro la signora G., di anni 57, in menopausa dall’età di 53 anni perchè 
preoccupata riguardo i rischi connessi al proseguimento della terapia ormonale sostitutiva in corso e 
le possibili conseguenze della sospensione. Assume da 3 anni HRT, iniziata per intensa sintomato-
logia neurovegetativa. Attualmente gode di buona salute, è normopeso, conduce una vita sedentaria 
e fuma 10 sigarette al giorno. Ha familiarità di I grado per osteoporosi. L’ultimo controllo densito-
metrico eseguito con metodica DEXA a livello lombare ha evidenziato valori di osteopenia (quadro 
sovrapponibile agli accertamenti precedentemente eseguiti). 

In base alla storia clinica ed alla documentazione presentata, si forniscono alla signora le seguenti 
informazioni sulla terapia in corso e sulla correzione dell’osteoporosi: 

- è attualmente riconosciuta la più efficace nel ridurre la sintomatologia vasomotoria e 
neurovegetativa del climaterio; 

- conserva e in qualche caso migliora la densità minerale ossea; 
- richiede controlli regolari della mammella e dell’endometrio; 
- l’uso corrente presenta un lieve aumento di rischio di carcinoma mammario: il rischio 

aumenta con la durata e scompare entro 5 anni dalla cessazione dell’uso; 
- esistono farmaci con azione specifica antiriassorbimento. 
Si sensibilizza la signora sull’importanza di un adeguato stile di vita: in menopausa la riduzione 

dell’assunzione dell’alcool, la cessazione del fumo di sigarette, una dieta equilibrata ed un’attività 
fisica regolare sono in grado di migliorare il benessere individuale e ridurre il rischio di ma lattie de-
bilitanti. 
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La caduta della produzione ovarica di estrogeni, che caratterizza l’età climaterica della donna, è 
la condizione responsabile dell’osteoporosi postmenopausale. Immediatamente dopo la menopausa 
si ha una fase di alto turnover a carico prevalentemente dell’osso trabecolare e quindi della colonna, 
con possibili fratture spontanee da schiacciamento: tale fase è tanto più intensa e precoce quanto più 
presto insorge il climaterio. Poiché la perdita totale della massa ossea è il risultato del rapporto tra 
neoformazione e riassorbimento, essa è funzione inversa di questo rapporto e funzione diretta della 
velocità di turnover. 

Al mantenimento dell’omeostasi fosfo-calcica nell’osso partecipano fattori endocrini, quali gli 
steroidi sessuali (estrogeni, androgeni e progesterone), gli ormoni calciotropi (calcitonina, 1,25 dii-
drossi-vitamina D3 e paratormone) e altri prodotti delle ghiandole a secrezione interna (glucocorti-
coidi, ormoni tiroidei, ormone della crescita e insulina), e fattori con origine ed effetti eminente-
mente locali, quali le prostaglandine e altri peptidi non ormonali (citochine e fattori di crescita).  

Estrogeni: è noto da tempo che gli estrogeni esercitano, nei confronti del tessuto osseo, un effetto 
protettivo consistente nel blocco del turnover e quindi tanto del riassorbimento quanto della neo-
formazione. L’effetto bloccante il riassorbimento è sicuramente prevalente e ben documentato. Al 
contrario, l’azione frenante la neoapposizione è probabilmente solo un epifenomeno del primo. Si è 
visto infatti che gli estrogeni hanno proprietà stimolanti il ripristino della neoformazione ossea in 
vitro in animali ovariectomizzati trattati con bifosfonati allo scopo di bloccare completamente il 
turnover.  

La presenza dei recettori per gli estrogeni è stata documentata nelle cellule della linea osteobla-
stica, negli osteoclasti e nei monociti-macrofagi. Ciononostante, il meccanismo con il quale essi re-
golano il metabolismo osseo non è ancora del tutto noto. L’attività degli estrogeni si esplica anche a 
livello extrascheletrico (tiroide, rene e intestino), dove è rivolta al controllo della sintesi degli or-
moni calciotropi e alla modulazione della sensibilità tessutale nei loro confronti. Essi agiscono in 
particolare sulla calcitonina e sulla conversione renale della 25- idrossi-vitamina D3 in l,25-diidrossi-
vitamina D3. 

Gli estrogeni negli osteoblasti e nelle cellule mononucleate periferiche: 
1. inibiscono in vitro la produzione di IL- lα, IL- lβ , IL-6 e tumor necrosis factor-α (TNF-α) e 

stimolano la liberazione di IL- l ra (IL-1 receptor antagonist); 
2. inducono la secrezione di IGF-I, di cui peraltro inibiscono la produzione epatica indotta dal 

GH, e delle IGF-BP, in particolare dell’IGF-BP4, che, frenando l’azione dell’IGF-I, crea 
una sorta di autocontrollo dell’effetto estrogenico; 

3. stimolano la produzione di TGF-β  e di altri fattori inibenti gli osteoclasti; 
4. inibiscono la produzione della glicoproteina gp 130, a sua volta in grado di mediare le in-
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fluenze biologiche di IL-6, IL-11 e LIF; 
5. modulano la sintesi di M-CSF nelle cellule stromali e nei monociti, con conseguente 

soppressione della trasformazione dei preosteoclasti in osteoclasti. 
Per quanto riguarda la linea osteoclastica gli estrogeni: 

1. riducono nel midollo osseo il numero di CFU-GM, precursori cellulari degli osteoclasti; 
2. ostacolano la conversione dei preosteoclasti in osteoclasti attraverso la soppressione dei fat-

tori inducenti di origine osteoblastica (IL-6 e GM-CSF); 
3. stimolano la sintesi osteoclastica di Transforming Growth Factor-β  (TGF-β) con effetto ini-

bente sulla maturazione e sulla funzione degli osteoclasti; in particolare favoriscono la for-
mazione dell’isoforma TGF-β3 che è coinvolta nell’apoptosi di queste cellule; 

4. sopprimono l’attività funzionale degli osteoclasti prevenendo la formazione degli orletti a 
spazzola attraverso l’inibizione della sintesi di catepsina B e D e di fosfatasi acida tartratore-
sistente. 

Poiché l’osteoporosi è sicuramente una malattia sociale di importanza cardinale, è opportuno che 
tutte le donne vengano potenzialmente candidate alla prescrizione di una terapia e, qualora esistano 
condizioni di rischio e siano esenti da controindicazioni, vengano sottoposte a un trattamento di 
lunga durata. 

Gli effetti della terapia ormonale sostitutiva possono essere classificati in due tipi diversi: effetti a 
breve termine ed effetti a lungo termine. 

I primi, evidenziabili già dopo 2-3 anni di terapia, sono stati documentati da numerosi studi con-
trollati con placebo e consistono principalmente nella prevenzione della caduta della densità mine-
rale ossea, soprattutto in corrispondenza dell’osso trabecolare (rachide lombare) e, in misura mi-
nore, dell’osso corticale. Nei primi 12-18 mesi, il contenuto minerale osseo (BMC) tende addirittura 
all’aumento. Alcuni altri studi prospettici controllati hanno valutato gli effetti della terapia sostitu-
tiva sulla densità minerale dell’anca, ottenendo risultati discordi e comunque suggerendo che la 
prevenzione dell’osteoporosi a questo livello necessita di dosi di estrogeni decisamente più elevate 
e di trattamenti più prolungati (Gray A.B., 1994). La terapia ormonale induce il rapido decremento 
dei markers di riassorbimento( piridinolina e crosslink), che si stabilizzano entro 3-6 mesi raggiun-
gendo i livelli premenopausali e, successivamente, anche la diminuzione dei markers di neoforma-
zione(fosfatasi alcalina ossea e d osteocalcina). Dopo circa 12 mesi dalla sospensione della terapia, 
la perdita ossea riprende esattamente come nel periodo anteriore ad essa. Questi stessi effetti a breve 
termine sono stati evidenziati anche in donne in postmenopausa avanzata, ovvero in età comprese 
tra 60 e 80 anni. 

Gli effetti a lungo termine della terapia ormonale non sono altrettanto ben documentati da studi 
prospettici randomizzati controllati con placebo. Uno studio effettuato su donne isteroannessiecto-
mizzate mostra che la prevenzione della perdita di massa ossea, valutata in corrispondenza del me-
tacarpo, si mantiene prolungando il trattamento fino a 12 anni; d’altra parte, altri studi documentano 
un’efficacia variabile a seconda del distretto osseo considerato, evidenziando per esempio, durante 
il quarto e il quinto anno di terapia, un aumento del BMD in corrispondenza del rachide lombare e 
del radio rispetto alle donne non trattate, mentre la demineralizzazione persiste, seppure in misura 
ridotta, in corrispondenza del collo femorale e del trocantere (Lindsay R., 1987).  

Una ricerca retrospettiva nell’ambito dello studio di Framingham ha dimostrato che il BMD del 
radio ultradistale aumenta lievemente con il protrarsi del trattamento estrogenico raggiungendo 
dopo 10 anni valori significativamente superiori a quelli delle donne non trattate, mentre il BMD 
del femore e della colonna vertebrale sono già significativamente aumentati dopo 7 anni di terapia; 
solo un terzo delle donne, però, era stato trattato per un periodo di tempo superiore a 7 anni. Nello 
stesso studio, le donne con meno di 75 anni che hanno utilizzato la terapia ormonale per almeno 7 
anni presentano, in corrispondenza del collo del femore, del rachide e del radio ultradistale, BMD 
rispettivamente del 7,6%, dell’8% e del 19% più alti rispetto ai soggetti che non si sono sottoposti al 
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trattamento. Nei soggetti al di sopra dei 75 anni si rilevano invece, negli stessi distretti, valori ri-
spettivamente soltanto dello 0,1%, del 3,9% e del 4,4% più alti nel gruppo trattato rispetto a quello 
non trattato (Felson D.T., 1993). Questi dati, pur con la riserva posta da un campione non molto 
esteso, dimostrerebbero che, almeno per quanto concerne il collo del femore, gli effetti della terapia 
sostitutiva si manifestano più tardivamente e tendono progressivamente a vanificarsi, finché ad un 
certo punto i valori delle donne sottoposte a terapia sostitutiva divengono sovrapponibili a quelli 
delle donne non trattate. 

Non è facile stabilire se gli estrogeni siano efficaci nel prevenire le fratture; le terapie sostitutive 
vengono impiegate da donne in età climaterica, mentre le fratture, in particolare quelle del femore, 
si presentano generalmente nelle ottantenni. Tuttavia diversi studi epidemiologici, alcuni di coorte e 
altri caso-controllo, mostrano che la terapia sostitutiva riduce l’incidenza delle fratture qualora il 
trattamento abbia la durata di almeno 5 anni, e ancor più quando superi i 10. Uno studio prospettico 
di coorte dimostra che nelle donne anziane che stanno ancora assumendo estrogeni il rischio di tutte 
le fratture non spinali è ridotto rispetto a quello dei soggetti che non fanno uso di HRT, con un ri-
schio relativo pari a 0,66. Gli effetti sono più evidenti nei soggetti che hanno iniziato la terapia en-
tro i 5 anni dall’inizio della menopausa: in particolare, mostrano una riduzione cospicua del rischio 
di fratture dell’anca e del polso le donne ancora in trattamento. Al contrario, i soggetti che hanno 
fatto uso di estrogeni anche per periodi prolungati (10 anni) o con inizio precoce, ma hanno sospeso 
il trattamento da lungo tempo, non presentano una riduzione significativa del rischio di fratture 
(Cauley, 1995). 

In conclusione, dall’esame della letteratura più recente si evince che un trattamento prolungato 
per più di 10 anni iniziato subito dopo la menopausa comporta una riduzione sensibile del rischio 
delle fratture vertebrali (-25%) e del polso (-30%), ma non produce giovamenti apprezzabili negli 
altri distretti e in particolare sul femore. Se il trattamento è iniziato 15 anni dopo la menopausa e 
prolungato fino a tarda età, i vantaggi nei confronti delle fratture vertebrali aumentano ulteriormente 
(-60%). Nel contempo compare anche una riduzione del rischio di fratture femorali (-30%). Il mas-
simo vantaggio si ha però nel caso di un trattamento iniziato precocemente e protratto vita natural 
durante, con cui si osserverebbero riduzioni dell’80%, del 70%, del 75% e del 45% rispettivamente 
nelle vertebre, nel polso, nel femore e complessivamente in tutti i distretti ossei spinali. Va da sé 
che, al momento attuale, un protocollo di questo tipo è difficilmente proponibile per gli effetti col-
laterali della terapia ormonale soprattutto in età avanzata (Ettinger, 1993; Grady, 1993). 

Va tenuto poi conto del fatto che l’impiego della terapia sostitutiva può prevenire le fratture ossee 
non solo per gli effetti sulla densità minerale, ma anche per il miglioramento psicofisico e neuromu-
scolare che essa produce, anche se i dati in merito non sono del tutto univoci. 

Rifacendoci alla Consensus Development Conference tenutasi ad Amsterdam nel 1996 e alle linee 
guida presentate dalla North American Menopause Society nel gennaio 2000, la terapia ormonale 
dovrebbe essere iniziata subito dopo l’insorgenza della menopausa; tuttavia, è possibile prescriverla 
anche a distanza di alcuni anni. La durata del trattamento dovrebbe essere superiore a 7 anni per 
ottenere la riduzione significativa dell’incidenza delle fratture. 
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La Sig.ra E., di anni 57, casalinga, viene ricoverata per l’insorgenza di un dolore molto intenso 
alla regione dorsale, irradiato anteriormente a fascia alla base dell’emitorace sinistro. Il dolore è 
comparso mentre la paziente stava eseguendo pesanti lavori domestici e non si allevia in clinostati-
smo, ma viene esacerbato dal movimento,  dagli atti respiratori e dai colpi di tosse. 

Nella raccolta dei dati anamnestici risulta il decesso della madre all’età di 82 anni, in seguito ad 
una frattura del femore prossimale, verificatosi per una caduta. La paziente fuma circa 10 sigarette 
al di, ha un apporto calcico stimato in 700 mg/ die e presenta un basso peso corporeo (47 Kg per 
158 cm di altezza ). 

L’esame radiologico dimostra una riduzione globale di altezza del corpo di D7 e gli esami emato-
chimici dimostrano un aumento della Fosfatasi Alcalina totale, della Calcemia ed una diminuzione 
della Fosforemia. 

Sulla scorta dei dati sovrariportati vengono eseguiti accertamenti di II livello (Isoenzimi Fosfa tasi 
Alcalina, PTH, CTX Urinario, TSH, Proteina di Bence Jones nelle urine, Markers neoplastici) ed 
esami strumentali (Mammografia, MOC Dexa, Scintigrafia Paratiroidi) che permettono di formulare 
una diagnosi di “Osteoporosi secondaria da iperparatiroidismo primitivo”. 

La discussione, interattiva, verte sull’esame dei dati clinici ed anamnestici che rappresentano un 
fattore di rischio per Osteoporosi. 

Vengono inoltre approfondite le indagini di laboratorio e strumentali per formulare una diagnosi 
corretta, ponendo l’accenno a possibili diagnosi differenziali ed alla terapia della patologia in que-
stione.   
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Nell’ambito delle malattie reumatiche l’Osteoporosi è una manifestazione extrarticolare frequente 
e può rappresentare un importante problema clinico soprattutto in quelle patologie infiammatorie a 
decorso cronico ed invalidante. 

La comparsa di Osteoporosi, nelle patologie reumatiche, costituisce per il Reumatologo un ele-
mento di allarme per la possibile comparsa di fratture da fragilità scheletrica, che possono compor-
tare un ulteriore aggravamento prognostico ed, in alcuni casi, rappresentare un evento in grado di 
ridurre l’aspettativa di vita del paziente. 

In generale l’Osteoporosi è più frequente e grave nel corso di patologie infiammatorie croniche 
articolari a patogenesi largamente mediata da fenomeni di tipo immunitario come l’Artrite Reuma-
toide e le Spondiloartriti. 

In queste malattie l’accellerata perdita ossea, indagata da un punto di vista istopatologico, clinico, 
radiologico e con le tecniche densitometriche a raggi X, riconosce una patogenesi multifattoriale in 
buona parte correlata agli stessi meccanismi responsabili della malattia di base. 

In particolare nell’Artrite Reumatoide l’Osteoporosi, che comporta un aumento del rischio di 
fratture sia femorali che vertebrali 5-8 volte superiore al normale, riconosce tre distinti componenti 
patogenetiche operanti spesso sinergicamente: 

la riduzione del carico meccanico osseo 
la terapia  con cortisonici  o altri farmaci osteopenizzanti 
la flogosi cronica. 
L’Osteoporosi può comparire inoltre nel corso di malattie sistemiche del connettivo, come nel 

L.E.S.. La patogenesi della perdita di densità ossea è dovuta a svariati meccanismi in parte dipen-
denti dalla malattia ed in parte correlati alla terapia. Tra i primi compaiono la ridotta motilità dipen-
dente dalla possibile presenza di una artropatia cronica a carattere non erosivo e dislocante (artro-
patia di Jaccoud), la miopatia, l’insufficienza renale, le disfunzioni endocrine e gli effetti sistemici 
di citochine infiammatorie attivanti gli osteoclasti. Il trattamento può influenzare la densità ossea 
soprattutto attraverso l’impiego protratto di corticosteroidi, immunosoppressori ed anticoagulanti. 
Infine il consiglio di limitare l’esposizione alla luce solare, che rappresenta una costante 
nell’atteggiamento terapeutico, può indurre una ipovitaminosi D con ripercussioni sulla densità 
scheletrica. 

L’Osteoporosi è anche stata valutata in rapporto a malattie degenerative croniche come 
l’Osteoartrosi. In questa patologia alcuni dati depongono per un effetto protettivo nei riguardi 
dell’Osteoporosi, ma non bisogna dimenticare che  queste due patologie possono frequentemente 
coesistere nello stesso paziente e che una densità ossea superiore rispetto ai controlli nel soggetto 
artrosico non è necessariamente associata ad una riduzione del rischio di frattura, soprattutto per 
una maggiore predisposizione alle cadute. 
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CASO CLINICO 

Donna di 82 anni in discrete condizioni generali, ricoverata per frattura del femore destro. 
Menopausa chirurgica all’età di 43 anni in seguito a laparoisterectomia per fibroleiomiomatosi 

uterina. 
Due gravidanze, giunte regolarmente a termine, all’età di 22 e di 27 anni. 
Non ha mai fumato ma è stata esposta al fumo passivo del marito. 
Dall’età di 55 anni assume regolarmente farmaci anti- ipertensivi, prescritti per una moderata 

ipertensione sisto-diastolica essenziale. Da qualche anno assume più o meno regolarmente farmaci 
broncodilatatori e cortisonici per BPCO. 

Circa 10 anni fa, a seguito del riscontro di moderata ipercolesterolemia, ha iniziato una dieta po-
vera di grassi animali che segue più o meno regolarmente. Beve moderata quantità di vino ai pasti 
(uno o due bicchieri). 

Da qualche anno lamenta dolori dorso- lombari, a tratti intensi ed irradiati ai glutei ed alle cosce. 
A causa di ciò la Pz, che ha sempre praticato vita sedentaria, ha negli ultimi anni ulteriormente 

ridotto l’attività fisica. 
La Pz è autosufficiente per IADL; vedova da 5 anni, abita da sola e viene aiutata per lo svolgi-

mento della faccende domestiche dai figli e dai nipoti. 
Il giorno del ricovero in ospedale è stata trovata dalla figlia nel bagno, coricata a terra incapace di 

rialzarsi; lamentava forte dolore all’anca destra e raccontava di essere caduta forse inciampando nel 
tappetino steso davanti al lavandino. 

All’EO effettuato all’ingesso in reparto la Pz presenta discrete condizioni generali. Si apprezza 
moderata cifosi dorsale con lordosi cervicale e spinalgie pressorie lombari. 

L’arto inferiore destro appare leggermente accorciato rispetto al controlaterale ed extraruotato 
verso l’esterno. Vi sono moderata dolenzia e spiccata dolorabilità in corrispondenza dell’anca dello 
stesso lato che appare leggermente tumefatta. 

La Pz appare sveglia, collaborante, orientata T/S e non presenta deficit mnesici; non vi sono evi-
denti alterazioni motorie riconducibili a segni di lato né presenza di riflessi patologici 

La Pz risulta inoltre in compenso cardiocircolatorio e presenta PA = 175/85 e FC = 88 con toni 
cardiaci in successione ritmica ma leggermente ipofonetici. 

All’EOP si rilevano ipomobilità delle basi polmonari, modesta riduzione del MV e presenza di 
qualche ronco e rantolo sparsi in campo medio-basale bilateralmente nonché di note broncospasti-
che. 

L’addome, piano, risulta trattabile con organi ipocondriaci nei limiti. 
Le radiografie effettuate hanno evidenziato la frattura sottocapitata del femore destro con una 

netta riduzione del tono calcico evidente anche a livello vertebrale dove si apprezza lo schiaccia-
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mento con deformazione a cuneo anteriore del corpo di L1 e di L5. Le indagini radiografiche hanno 
anche incidentalmente mostrato la presenza di immagini radio opache in corrispondenza dell’ilo re-
nale di sinistra, di verosimile natura litiasica, poi confermata con indagine ecotomografica. 

Gli esami di laboratorio non hanno evidenziato particolari anomalie metaboliche; è stata rilevata 
solo una modesta iperfosfatemia, un rialzo della fosfatasi alcalina, del CTX ed una significativa 
ipercalciuria. 

La paziente è stata sottoposta dopo circa 48 ore ad intervento di PTA. 
La terapia medica si è avvalsa di presidi farmacologici (Calcio + Vit. D e bifosfonati) e precoce 

trattamento riabilitativo. 
 
Il caso in oggetto è un esempio paradigmatico delle conseguenze dell’osteoporosi in un soggetto 

anziano. 
La patologia osteoporotica, come tutte quelle età-correlate, riveste particolare importanza nel 

soggetto anziano fragile; la senescenza è una delle più importanti cause di fragilità della scheletro. 
La massa ossea si riduce progressivamente dopo i 50 anni (specie nelle donne) con correlato au-

mento del rischio di frattura o per avanzata senescenza o, anche prima, per eventi intercorrenti, 
quali le cadute.  

Le previsioni indicano che olt re il 40% delle donne sarà soggetto ad una frattura delle vertebre 
e/o del femore, di tipo osteoporotico, dopo i 50 anni. 

Mentre un tempo l’osteoporosi dell’anziano era considerata a “basso turnover”, in relazione a 
quella post-menopausale, è invece rapidamente progressiva. 

Le fratture vertebrali, pur essendo le più frequenti, vengono diagnosticate in circa 1/3 dei casi, ed 
un numero ancora minore viene trattato. Esse facilitano l’insorgenza di altre importanti situazioni 
morbose (l’ipoventilazione, favorente le broncopolmoniti, la stipsi, l’ernia dello iatus esofageo, 
etc.). 

Le fratture sono quindi una delle più importanti cause di fragilità, riducendo in vario grado 
l’autosufficienza sino alla completa dipendenza, peggiorando la qualità di vita del soggetto, sino 
alle più gravi conseguenze per quanto riguarda l’autonomia e la vita stessa del soggetto. 

Risulta quindi fondamentale la prevenzione, con l’impiego contemporaneo della Valutazione Ge-
riatrica Multidimensionale, interventi sullo stile di vita (attività fisica, riduzione del fumo e dell’  
alcool), igiene ambientale (eliminare i tappeti!) e terapia farmacologica (amino-bifosfonati, a do-
saggi inferiori di quelli per la prevenzione secondaria). 

I limiti sono da ricercare nella pluripatologia da cui è affetto un soggetto ultraottantenne ( ³ a 4) e 
che può intervenire direttamente nella genesi dell’osteopenia o attraverso a farmaci con cui vengono 
trattate le varie malattie (corticosteroidi, eparina, etc.). 
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OSTEOPOROSI: IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO 
DI MEDICINA GENERALE 

CASO CLINICO 
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Mi era stato assegnato il compito di illustrare un caso clinico tipico che potesse presentarsi al me-
dico di medicina generale: dall’anamnesi all’esame obiettivo, al ragionamento clinico diagnostico 
ed eventualmente strumentale, alla terapia ed all’eventuale follow-up, non tralasciando, in ogni 
caso, eventuali dubbi che possano essere presenti nel medico “non esperto di osteoporosi”. 

Ho così cercato nelle cartelle cliniche del mio PC ed ho trovato vari casi con problematiche che 
potevano servire allo scopo sia per quadri rari sia per complicanze particolari, ma, alla fine, ho pre-
ferito per qualche cosa di “banale” ma che, secondo me, rispecchia meglio il mondo e problema 
osteoporosi dal punto di vista della medicina generale. 
 
IL CASO 

La sig. Giulia è una simpatica vecchietta di 92 anni che, dalla morte del figlio (circa dieci anni 
fa), si è in pratica reclusa in casa, è soprappeso marcatamente ma esente da altre patologie degne di 
nota. 

Una sera, si alza dalla sedia su cui passa la maggior parte della giornata e cade a terra. Vengo 
chiamato e diagnostico una sospetta frattura femorale. Richiedo l’intervento dell’ambulanza e inizia 
da questo momento il “vero caso da discussione”. 

Infatti, la storia continua con: 
• Trasferimento in ambulanza al P.S. dell’Ospedale Civile di Asti 
• Prestazione di pronto soccorso con diagnosi di frattura peritrocanterica femorale dx commi-

nuta. 
• Trasferimento all’ospedale di Nizza (AT) per mancanza di posti letto all’O. C. di Asti 
• Intervento chirurgico il 25.09.02 
• Dimissione e ritorno all’abitazione un mese più tardi (25.10.02) 

Ma il tutto non termina qui, anzi…La signora Giulia si trova a casa in regime di ADI: 
Ø Allettata 
Ø Cateterizzata 
Ø Con ulcera da decubito in zona sacrale, due in zona glutea dx e una quarta in zona glutea sin. 
Ø Con fistola secernente a livello della cicatrice chirurgica per sacca asessuale, prodottosi in 

sede di voluminoso stravaso ematico, sottostante. 
Che a tutto il 13.12.02 (circa un mese e mezzo) ha richiesto: 
q Un letto ortopedico 
q Un materasso antidecubito 
q Una carrozzina 
q 14 accessi del MMG 
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q 2 accessi dello specialista chirurgo 
q 49 accessi dell’infermiere professionale per le medicazioni 
q 1 accesso della terapista della riabilitazione 
q terapia farmacologia 
q materiale da medicazione 
q ASSISTENZA CONTINUA DEI FAMILIARI 

Quindi con sofferenze e costi che volendo si possono anche quantizzare ma che sono implicita-
mente enormi. 

 
COMMENTO 
Come si vede il caso è un «non caso», cioè non vi è nulla da scoprire e nessun ragionamento cli-

nico particolarmente complicato. Ma mi è parso, però, utile riportarlo perché la sig. Giulia, o meglio 
la sua storia, mi ha posto una terribile domanda: 

« cosa potevo/dovevo fare per evitare tutto questo? » 
E’ limitativo pensare ad una semplice prevenzione farmacologia: si sono spesi centinaia di mi-

liardi di vecchie lire in farmaci (usati per lo più a pioggia) per “l’osteoporosi”ma non sappiamo, an-
cora oggi, con quali benefici effettivi sulla salute pubblica. 

E poi: quali farmaci? Gli estrogeni? Ma non sono da usarsi solo in short-term per gli eventuali 
problemi collaterali e poi, non sono anche privi di “effetto coda” e perciò necessitano di terapia 
continuata? Alendronato, clodronato, bifosfonati, paratormone, ecc.? ma quale e per quanto tempo? 

E ancora: quando e a chi somministrarli? Secondo i risultati di una densitometria? Ma quale? 
Ed è un metodo di screening di popolazione? (a parità di valore di massa ossea solo un 50% si frat-
tura perciò va aggiunta la valutazione con i cosiddetti fattori personali quali età anagrafica, età di 
menopausa, attività fisica, fumo, alcol, dieta ecc. Inoltre, il tutto, ha un valore predittivo, a quanto 
mi risulta, limitato nel tempo e per questo va ripetuto a cadenze fisse (quali?). 

 
CONCLUSIONE 
A ben pensarci, non saprei neppure indicare con precisione quale sia il modello nosologico di ri-

ferimento. In altre parole mi domando se l’osteoporosi sia da considerarsi: 
 
q Un segno clinico 
q Una malattia in sè 
q Una sindrome 
q Un fattore di rischio 
q Un fattore parafisiologico 

 
In più, mi si deve ancora chiarire se, per la salute della popolazione e per un migliore rapporto 

costo/beneficio, la strategia migliore sia quella di contrastare. 
 
q La ridotta densità dell’osso 
q Il rischio di cadute 
q Le complicanze delle fratture 

Infatti, ognuna di queste opzioni potrebbe ridurre “l’elenco spese” della sig. Giulia, ma nella glo-
balità della popolazione la scelta di intervento deve per forza essere pesata con il costo che ne in-
duce (il tanto decantato rapporto costo/beneficio) 

 
Per cui ritengo prioritario per noi MMG: 
 
1. affrontare il problema con misure CONDIVISE per efficacia 
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2. identificare a priori le figure professionali con cui il MMG si deve confrontare, nei limiti 
delle specifiche competenze, ma sempre nell’ottica della globalità o, meglio ancora, di una 
valutazione olistica del problema 

3. chiarire quali sono le effettive risorse, anche e non solo economiche, utilizzabili 
 
Al MMG servono, insomma, RIFERIMENTI OPERATIVI SINTETICI E CONDIVISIBILI PER 

ATTIVARE UNA MEDICINA DI INIZIATIVA PER TRATTARE, e non solo farmacologica-
mente, OGGI, TENENDO PRESENTE IL DOMANI. 
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Quando ho ricevuto l’invito per partecipare a questo congresso ed ho focalizzato il tema, la prima 

associazione che ho fatto con il termine “osteoporosi” è stata quella di “campagna pubblicitaria”. 
Infatti, i MMG non più giovanissimi, ricordano benissimo la campagna promozionale instaurata nei 
primi anni ‘90 diretta principalmente al consumo di farmaci e tecnologie specifiche. 

Erano gli anni in cui fiorivano i centri per l’osteoporosi un po’ in tutta Italia e tutti noi, addetti ai 
lavori, ci aspettavamo la netta riduzione, se non anche la scomparsa, di questa nuova “malattia so-
ciale”. 

Di fatto, si sono spesi centinaia di miliardi di vecchie lire in farmaci (usati per lo più a pioggia) 
per “l’osteoporosi”ma non sappiamo, ancora oggi, con quali benefici effettivi sulla salute pubblica 
ammesso che effettivamente ce ne siano stati. 

 
Ma, andando oltre a queste considerazioni e cercando di essere costruttivi partendo dagli errori 

pregressi, dobbiamo forzatamente riconoscere che, purtroppo, il problema “osteoporosi” esiste 
tutt’oggi, ancora con immutata gravità e forse “poca conoscenza”. 

A ben pensarci, infatti, non so neppure indicare con precisione quale è il modello nosologico di 
riferimento. In altre parole mi domando se l’osteoporosi è da considerarsi: 

 
q Un segno clinico 
q Una malattia in sé 
q Una sindrome 
q Un fattore di rischio 
q Un fattore parafisiologico 

 
In più, mi si deve ancora chiarire se, per la salute della popolazione e per un migliore rapporto 

costo/beneficio, la strategia migliore sia quella di contrastare. 
 
q La ridotta densità dell’osso 
q Il rischio di cadute 
q Le complicanze delle fratture 

 
Il metodo di valutazione del risultato ottenibile, infatti, secondo me, non deve allontanare dalla 

visione complessiva del problema che forse trova, proprio nella medicina Generale, per la sua atten-
zione olistica, un osservatorio privilegiato. 

 
Per cui ritengo prioritario per noi MMG: 
 
1. Affrontare il problema con misure CONDIVISE per efficacia. 
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2. Identificare a priori le figure professionali con cui il MMG si deve confrontare, nei limiti 
delle specifiche competenze, ma sempre dal punto di vista della globalità o, meglio ancora, 
di una valutazione il quanto più possibile totale del problema. 

3. Chiarire quali sono le effettive risorse, anche e non solo economiche, utilizzabili. 
 
Questo non significa che il MMG debba essere un semplice esecutore della medicina elaborata 

altrove anzi, il suo compito è di produrre stimoli e, possibilmente, contributi pratici. Il nostro modus 
operandi è rivolto alla popolazione tutta e le problematiche che incontriamo non sono esclusiva-
mente cliniche ma anche (soprattutto?) relazionali, comportamentali, decisionali ecc. Ecco perché il 
nostro apporto al problema è importante: una visione pluridimensionale è sicuramente necessaria ad 
una scienza umana applicata come è la Medicina. 

 
Al MMG servono, insomma, RIFERIMENTI OPERATIVI SINTETICI E CONDIVISIBILI PER 

ATTIVARE UNA MEDICINA DI INIZIATIVA PER TRATTARE, e non solo farmacologica-
mente, OGGI, TENENDO PRESENTE IL DOMANI. 

 
 


