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L’osteoporosi è una
condizione in cui una
riduzione della densità
indebolisce l’osso, che
diventa più facilmente
soggetto alle fratture
(rottura).

OSTEOPOROSI
I FATTI CHIAVE
•

L’osteoporosi è una condizione molto di usa: si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca circa 5.000.000
di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa.

•

L’età, la carenza di estrogeni, l’apporto insu ciente di vitamina D o di calcio e alcune patologie possono
diminuire la quantità dei componenti che mantengono la densità e la forza delle ossa.

•

È possibile che l’osteoporosi non causi alcun sintomo no a quando non si veri ca una frattura.

•

Le fratture possono veri carsi esercitando poca o nessuna forza e in seguito a una banale caduta.

•

Nonostante le fratture siano spesso dolorose, alcune fratture della colonna vertebrale non causano
dolore, ma possono comunque provocare deformità.

•

In genere l’osteoporosi si può prevenire e trattare con la gestione dei fattori di rischio, garantendo un
apporto adeguato di calcio e di vitamina D, impegnandosi in esercizi di resistenza e assumendo
bifosfonati o altri farmaci.
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METABOLISMO OSSEO
UN PERCORSO LUNGO UNA VITA

fi

Le ossa contengono minerali quali calcio e
fosforo, che le rendono dure e compatte.
Per mantenere la densità ossea (o massa
ossea), l’organismo richiede un adeguato
apporto di calcio e di altri minerali, e deve
produrre nella giusta quantità diversi
ormoni, come l’ormone paratiroideo,
l’ormone della crescita (ormone
somatotropo), la calcitonina, gli estrogeni e
il testosterone.
Per assorbire il calcio dagli alimenti e
depositarlo nelle ossa è necessario un
adeguato apporto di vitamina D. La vitamina
D viene assorbita dai cibi e viene anche
prodotta dalla pelle grazie alla luce solare.

Nelle donne la densità (o massa) ossea aumenta
progressivamente no all’età di 30 anni circa,
quando le ossa sono al massimo della robustezza.
Dopo tale periodo, la densità ossea si riduce
gradualmente. La percentuale di perdita ossea
accelera dopo la menopausa, che avviene in media
intorno all’età di 51 anni.

UN SOLO NOME… DIVERSE CONDIZIONI
OSTEOPOROSI PRIMARIA

OSTEOPOROSI SECONDARIA

• Insorge spontaneamente

• Meno del 5% dei casi di osteoporosi

• Più del 95% dei casi di

• In seguito a Altre Patologie: Malattia

osteoporosi nelle donne

• Rapida carenza di

estrogeni —> rapida
perdita ossea

• Attenzione a Calcio e
Vitamina D

nelle donne

di Cushing, Ipertiroidismo, Diabete
Mellito, Mieloma Multiplo, Artrite
Reumatoide)

• In seguito ad alcuni Farmaci:

Cortisone, Progesterone, Ormoni
Tiroidei, Anticonvulsivanti,
Chemioterapici

FATTORI DI RISCHIO
ATTENTI A…

•

Vita sedentaria e inattività sica

•

Razza bianca o asiatica

•

Costituzione esile

•

Menopausa precoce

•

Malassorbimento intestinale

•

Uso eccessivo di lassativi e bre

•

Fumo di sigaretta

•

Consumo eccessivo di alcol e di ca eina
ff

Un regime alimentare con scarso apporto di
calcio e di vitamina D
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Familiari che so rono di osteoporosi
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•

SINTOMI
UN NEMICO SILENZIOSO
Inizialmente, l’osteoporosi non causa
sintomi, in quanto la riduzione della densità
ossea si veri ca molto gradualmente. Alcuni
soggetti non sviluppano mai i sintomi.
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Tuttavia, quando l’osteoporosi causa la
rottura di ossa (fratture), a seconda del tipo
di frattura, potrebbe insorgere dolore. Le
fratture tendono a guarire lentamente nei
soggetti a etti da osteoporosi e potrebbero
portare a deformità come la curvatura della
colonna vertebrale.
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FRATTURE DA
COMPRESSIONE
Interessano le vertebre spinali
indebolite, che collassano
spontaneamente o dopo un
trauma modesto

FRATTURE DA FRAGILITÀ
= causate da uno sforzo o una
caduta banale

SAPEVI CHE…

Le persone che hanno subito una frattura
correlata all’osteoporosi corrono un
rischio molto maggiore di subire altre
fratture di questo tipo.

DIAGNOSI
1. Densitometria ossea (MOC)
2. Livello di Vitamina D
3. Altri esami per escludere
osteoporosi secondaria:
• Emocromo
• Calcemia
• Fosforemia
• Calciuria
• PTH
• TSH
• Creatinina

 


• Elettroforesi delle proteine

• 1. Leslie WD, Majumdar SR, Morin SN, Lix LM: Change in bone mineral density is an indicator of treatment-related antifracture effect
in routine clinical practice: A registry-based cohort study. Ann Intern Med 165(7):465–472, 2016. doi: 10.7326/M15-2937.
• 2. Lorentzon M, Branco J, Brandi ML et al: Algorithm for the use of biochemical markers of bone turnover in the diagnosis,
assessment, and follow-up or treatment of osteoporosis. Adv Ther 36(10): 2811–2824, 2019. doi: 10.1007/s12325-019-01063-9.

Località
Nome del Centro
Nome del medico

Maria Rossi

26/11/2018 - 73 anni - Donna in menopausa - 67Kg - 165cm
Storia familiare frattura femore e vertebre: Si

La carta del rischio personalizzata contiene

Pregresse fratture vertebrali o di femore: Si (1)
Altre pregresse fratture osteoporotiche: Si
Comorbilità che aumentano il rischio di frattura: Artrite reumatoide

→ un riepilogo dei dati relativi al paziente

Farmaci che aumentano il rischio di frattura: Blocco ormonale adiuvante

→ la conformità alla Nota 79

Nota 79: Si

TScore:

Rischio di fratture maggiori a 10 anni: >50%

→ il rischio di frattura a 10 anni
→ il medico che deve gestire il paziente (MMG o Specialista)
→ i farmaci prescrivibili in base alla Nota 79.
Può essere stampata e personalizzata con l’intestazione del medico o del centro,
nella sezione “impostazioni“ del sito.
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Gestione: Specialista
Farmaci raccomandati
I linea: denosumab, alendronato, risedronato, zoledronato
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Terapia prescritta:

nessun farmaco, oltre a calcio e vitamina D

La prescrizione va fatta nel rispetto delle indicazioni e avvertenze della nota 79 e della scheda tecnica
dei singoli farmaci
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QUANDO SOSPETTARE
L’OSTEOPOROSI
Donne in menopausa di età inferiore ai 65 anni,
che presentano fattori di rischio per l’osteoporosi

•

Tutti gli uomini e le donne che hanno avuto una
frattura pregressa senza o con poca forza, anche
se la frattura si è veri cata in età giovane

•

Adulti a partire dai 65 anni di età che so rono di
mal di schiena inspiegabile o che presentano una
perdita di almeno 3 centimetri (1,2 pollici) in altezza

•

Persone le cui ossa appaiono sottili oppure che
presentano fratture da compressione vertebrale
all’esame radiogra co

•

Persone a rischio di sviluppare l’osteoporosi
secondaria

ff

•

fi

Tutte le donne a partire dai 65 anni di età
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PREVENZIONE
Gestione dei fattori di rischio (ad esempio,
smettere di fumare ed evitare un consumo
eccessivo di alcolici e ca eina)

•

Consumo di quantità adeguate di calcio e
vitamina D

•

Esecuzione di attività sica sotto carico
(come camminare, fare le scale o
sollevamento pesi)

•

Assunzione di determinati farmaci (per
alcuni soggetti)
ff

•
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La prevenzione dell’osteoporosi è in genere più
e cace del trattamento.

TRATTAMENTO
•

Calcio
Almeno 1000mg/die, ma nelle donne in post-menopausa anche 1200-1500mg/die.
Alimenti ricchi di Calcio: latticini, verdure (broccoli), frutta a guscio (mandorle).

•

Vitamina D
Almeno 800-1000UI/die. CONTROLLARE i livelli nel sangue!
Alimenti ricchi di Vitamina D: pesce grasso ed alimenti arricchiti (cereali e latticini)
Esercizio sico
Moderato esercizio di resistenza (camminare e salire le scale), almeno 30min al giorno

fi

Nelle donne in premenopausa elevati livelli di attività sica (atlete) possono causare
una piccola riduzione della densità ossea, perché tali esercizi inibiscono la produzione
di estrogeni da parte delle ovaie.
fi

•

TRATTAMENTO
Farmaci

A. Conservativo: antidolori ci,
busto, vit.D e antiriassorbitivo
B. Vertebroplastica, cifoplastica
Altre fratture (Anca, polso, spalla):

Terapia ormonale (estrogeni)

A. Conservativo

Raloxifene: estrogeno-simile

B. Chirurgia

Denosumab (Prolia): anti-riassorbitivo
somministrato sottocute ogni 6 mesi
Romosozumab (non ancora in Italia):
anabolizzante

•

•
•
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Anabolizzanti (teriparatide, abaloparatide)

Trattamento di dolore e fratture
Fratture vertebrali:

Bifosfonati (Ac alendronico, Ac zolendronico, Ac
risedronico, Ac ibandronico, Ac alendronico+vit d3): antiriassorbitivi.
La maggior parte delle persone deve
assumere questi farmaci per 3 o 6 anni, altre
possono averne bisogno no a 10 anni.
Osteonecrosi della mandibola: condizione
rara.
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