
Rachialgia cronica e disabilità correlata 
nei pazienti con fratture vertebrali  
da fragilità: analisi delle caratteristiche 
di una popolazione in terapia  
con denosumab

Back pain and functional limitation in patients with vertebral 
fragility fractures: baseline characteristics of a population  
in treatment with denosumab

Riassunto
Introduzione. La rachialgia acuta e/o cronica è costante nelle fratture vertebrali da fragilità e 
condiziona significativamente la qualità di vita dei soggetti affetti. Obiettivo del nostro studio è stato 
caratterizzare, in termini di dolore e disabilità correlata, una popolazione di donne affette da oste-
oporosi post-menopausale, ed eleggibili al trattamento con denosumab, afferenti ad ambulatori 
specialistici della regione Campania 
Metodi. Studio osservazionale retrospettivo-prospettico multicentrico con raccolta di dati anam-
nestici, clinici, densitometrici e radiologici di donne affette da osteoporosi post-menopausale. In 
particolare abbiamo raccolto informazioni riguardo la severità della sintomatologia rachialgica, la 
disabilità da essa derivata, ed il suo impatto sulla qualità di vita in donne osteoporotiche in post- 
menopausa con almeno una frattura vertebrale pregressa. 
Risultati. Sono state incluse 251 donne in post-menopausa. Il dolore medio, valutato attraverso 
lo Spine Pain Index (SPI), risultava essere 55,84 ± 23,46 DS e 195 donne (77,7%) riferivano una 
sintomatologia dolorosa quantificata come moderata-severa. La qualità della vita correlata con la 
patologia, calcolata tramite l’EQ-5D index, era di 0,53 ± 0,29 DS mentre le medie della “Physical 
and Mental Health Composite Scale scores”, punteggi derivati dalla Short Form 12 Health Survey 
(SF12), erano rispettivamente 30,62 ± 9,96 DS e 38,01 ± 12,95 DS.
Discussione e conclusioni. Le caratteristiche cliniche della nostra coorte di soggetti osteoporotici 
eleggibili al trattamento con denosumab evidenziano come essi siano affetti da osteoporosi severa 
con un’alta prevalenza di fratture vertebrali, con rachialgia fortemente invalidante e scarsa qualità 
di vita. Il dolore e la disabilità sono influenzate maggiormente dalla severità delle fratture piuttosto 
che dal loro numero. 

Parole chiave: osteoporosi, denosumab, fratture vertebrali, rachialgia, qualità della vita, disabilità

Summary
Background. Vertebral fragility fractures may result in significant back pain, limited physical 
functioning and activities of daily living, and can lead to loss of independence and chronic pain. 
The aim of our study was to characterize, in terms of pain and related disability, a population of 
women with postmenopausal osteoporosis, and eligible for treatment with denosumab, referring to 
outpatient specialist clinics in the Campania region. 
Methods. This is an observational retrospective-prospective, multicenter study based on medical 
history, clinical, radiological and densitometric data of a cohort of women affected by postmenopausal 
osteoporosis treated in specialized outpatient settings.
We have collected data about back pain-related disability and Health-Related Quality of Life (HRQoL) 
of women who had experienced at least one vertebral fragility fracture. 
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Introduzione
L’osteoporosi è una patologia sistemica dello scheletro 
caratterizzata da una perdita di massa ossea e da alte-
razioni della micro struttura, predisponenti a un aumen-
to della fragilità dell’osso con conseguente aumento del 
rischio di frattura. Sedi principali delle fratture da fra-
gilità sono: l’estremo prossimale del femore, l’estremo 
distale del radio, l’estremo prossimale dell’omero e le 
vertebre. Queste ultime, in particolare, rappresentano 
la principale sede di frattura nei pazienti osteoporotici. 
La frattura vertebrale viene definita clinica quando, in 
base alla comparsa acuta della sintomatologia algica 
e dell’impotenza funzionale relativa, è possibile identifi-
care il momento traumatico che ha generato la lesione 
del corpo vertebrale. D’altronde queste fratture pos-
sono passare inosservate se caratterizzate da lieve ra-
chialgia attribuita molto spesso a patogenesi differenti. 
In tali casi la frattura è diagnosticata occasionalmente 
grazie all’utilizzo di acquisizioni radiografiche standard 
in proiezione latero-laterale e viene definita morfometri-
ca. Anche queste ultime possono essere causa di una 
rachialgia cronica e di limitazioni funzionali associate 
con diminuzione della mobilità del rachide e riduzione 
dell’altezza del soggetto. Nella loro globalità, le fratture 
vertebrali da fragilità, nelle donne in post-menopausa, 
rappresentano quindi una causa frequente di dolore  1. 
D’altronde la sintomatologia dolorosa, non collegata ad 
altre cause, può essere presente anche in pazienti oste-
oporotiche senza fratture da fragilità o deformità schele-
triche significative. È stato provato infatti che l’acidifica-
zione del microambiente extracellulare causato dall’a-
zione osteoclastica possa essere causa dell’attivazione 
di recettori nocicettivi con conseguente rilascio di cito-
chine pro-infiammatorie 2. Il trattamento farmacologico 
è, ad oggi, il miglior approccio terapeutico utilizzato per 
ridurre il rischio di frattura nel paziente osteoporotico. 
Tra gli ulteriori target dei farmaci antiosteoporotici, vi 

è la riduzione del dolore rachideo acuto e cronico nei 
soggetti con osteoporosi con o senza frattura da fra-
gilità. I bifosfonati (BF), accanto alla ben nota azione 
sulla riduzione del rischio di nuove fratture da fragilità, 
hanno un’indubbia efficacia antalgica nei pazienti con 
osteoporosi, a prescindere dalla presenza di fratture 
vertebrali  3. Questi farmaci hanno inoltre dimostrato di 
migliorare la qualità di vita nei pazienti con osteoporosi 
e ciò sembra essere in relazione alla potenza dell’attività 
anti-riassorbitiva (zoledronato > alendronato). 
Recentemente un nuovo potente inibitore del riassorbi-
mento osteoclastico è entrato a far parte dell’armamen-
tario terapeutico contro l’osteoporosi, il denosumab. 
Quest’ultimo è un anticorpo monoclonale completamente 
umano che inattiva il RANK-ligando, bloccando l’interazio-
ne tra le citochine e il suo recettore (RANK), con il risultato 
di un’inibizione del riassorbimento osseo attraverso il bloc-
co dell’attività osteoclastica 4. Anche questo farmaco ha 
dimostrato di migliorare significativamente la qualità di vita 
nei pazienti osteoporotici trattati  5. Non ci sono comun-
que ancora dati sulla reale efficacia analgesica di questo 
nuovo farmaco nei pazienti con frattura vertebrale clinica 
e/o morfometrica. Pertanto la nostra ricerca avrà come 
obiettivo di valutare in una prima fase la sintomatologia 
algica e la qualità di vita nei pazienti con pregressa frattura 
vertebrale da fragilità e, in una seconda fase, l’efficacia del 
denosumab su tali parametri.

Metodi
Abbiamo disegnato uno studio osservazionale che preve-
de due fasi: una retrospettiva allo scopo di caratterizzare la 
popolazione di pazienti che nella pratica clinica quotidiana 
vengono identificati come eleggibili alla terapia con deno-
sumab, e una fase osservazionale prospettica con l’obiet-
tivo di quantificare l’efficacia analgesica e il miglioramento 
della qualità di vita nella stessa coorte di pazienti dopo uno 

Our evaluation protocol includes anthropometric data, history of osteoporotic fractures, Spine Pain Index (SPI), EQ-5D-3L and Short Form 12 Health 
Survey (SF-12), bone mineral density (BMD) and radiological assessment of vertebral fractures. 
Results. Two hundred and fifty-one post-menopausal women, who received a prescription for denosumab, were examined. The mean SPI score 
was 55.8 ± 23.5 SD and 195 (77.7%) women experienced a moderate–severe pain. The mean HRQoL health state value was 0.53 ± 0.29 SD 
using EQ-5D index, whereas the mean Physical and Mental Health Composite Scale scores derived from the SF-12 were 30.6 ± 9.9 SD and 
38.0 ± 12.9 SD.
Discussion and conclusions. Osteoporotic women eligible for treatment with denosumab are suffering from severe osteoporosis with a high 
prevalence of vertebral fractures, with highly disabling backache and poor quality of life. The pain and disability are influenced more by the severity 
of the fracture rather than by their number. Baseline characteristics of the study cohort indicate that patients who received a prescription of 
denosumab in Campania region are affected by severe osteoporosis with highly prevalent vertebral fractures, disabling back pain and poor health-
related quality of life. 

Key words: osteoporosis, denosumab, vertebral fractures, back pain, quality of life, disability
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alternativa più breve dell’SF36, che rappresenta il gold 
standard per la valutazione della qualità di vita. I pun-
teggi degli item sono ricavati attraverso un algoritmo 
standardizzato per calcolare l’impatto a livello fisico 
(Physical Component Summary, PCS) e mentale (Men-
tal Component Summary, MCS) dello stato di salute. 
Sia PCS che MCS hanno come score massimo 100. 
Maggiore sarà il punteggio ottenuto, migliore risulterà 
la percezione della qualità di vita; la popolazione ge-
nerale presenta una media per entrambi i componenti 
di 50.00 ± 10.00. L’EQ-5D è una scala a 5 item usata 
per valutare le cinque dimensioni della salute (mobili-
tà, self-care, attività di vita quotidiana, dolore e ansia/
depressione), fornendo circa un totale di 243 possibili 
stati di salute. La scala di valutazione consiste sia in 
un singolo valore (EQ-5D index), calcolato usando l’al-
goritmo di punteggio per la popolazione italiana e sia 
la valutazione tramite scala VAS, comprendendo valori 
che vanno da 0 (peggior stato di salute possibile) a 100 
(miglior stato di salute possibile). 

Analisi statistica
L’analisi statistica dei dati è stata eseguita da un unico cen-
tro, in accordo con i criteri standardizzati di analisi dei dati. 
La statistica descrittiva per variabili continue comprende 
l’analisi di media, deviazione standard (DS) e range; per 
le variabili categoriche sono stati ricavati valori assoluti e 
percentuali. Al fine di valutare la normalità della distribuzio-
ne dei dati, è stato eseguito il test di Shapiro Wilk per ogni 
variabile continua. Se i dati seguivano una distribuzione 
di tipo Gaussiana, sono stati eseguiti il test t di Student 
e l’analisi della varianza (ANOVA) per comparare i gruppi. 
Se l’assunzione di normalità non veniva rispettata, sono 
stati eseguiti gli analoghi non parametrici dei test sopra 
menzionati (Mann-Withney test e Kruksall-Wallis test per 
l’uguaglianza dei ranghi per campioni indipendenti). Tutti 
i test statistici sono stati condotti con un livello di signifi-
catività a due code ≤ 0.05. Per l’analisi dei dati abbiamo 
utilizzato il software SPSS 21.0.

Risultati
Delle 312 donne in post-menopausa, per le quali era stata 
posta indicazione alla terapia con denosumab nei centri 
coinvolti nel periodo compreso tra Settembre 2013 e Giu-
gno 2014, 251 corrispondevano ai criteri sopra descritti. 
Le caratteristiche demografiche, anamnestiche e den-
sitometriche della nostra popolazione sono descritte in 
Tabella I. Quarantaquattro (17,5%) soggetti presentavano 
una frattura vertebrale, duecentosette (82,5%) più di una 
frattura vertebrale. La sede, il tipo e la gravità delle fratture 

e tre anni di trattamento. In questo articolo presentiamo 
i dati dello studio osservazionale retrospettivo. Lo studio 
ha coinvolto 14 medici di diverse specialità (ortopedici, 
fisiatri, reumatologi ed endocrinologi) della regione Cam-
pania con specifica expertise nella gestione del paziente 
osteoporotico. Ogni centro ha individuato, secondo il nor-
male comportamento di appropriata pratica clinica, quei 
pazienti che avrebbero beneficiato del trattamento con 
denosumab. Tale trattamento è stato prescritto in accordo 
con i criteri di rimborso del Sistema Sanitario Nazionale. 
Per tutti i pazienti era prevista una scheda valutativa che 
comprendeva dati relativi a: età, indice di massa corporea 
(Body Mass Index, BMI), età e cause della menopausa, 
storia di frattura da fragilità in diversi siti, familiarità per frat-
ture da osteoporosi, precedenti terapie e/o supplementa-
zioni di calcio e/o vitamina D. Inoltre i pazienti per essere 
inclusi dovevano essere in possesso di: 
• Esame morfometrico vertebrale eseguito mediante 

software DXA Vertebral Fracture Assessment (VFA) 
o mediante radiografia standard in proiezione latero-
laterale della colonna vertebrale che comprovasse la 
presenza di almeno una frattura vertebrale da fragilità. 
In entrambi i casi veniva effettuata una morfometria 
utilizzando il metodo visuale semi-quantitativo di Ge-
nant (come raccomandato dall’International Society 
for Clinical Densitometry, ISCD) e veniva misurato lo 
Spine Deformity Index (SDI). 

• La valutazione della densità minerale ossea (Bone Mi-
neral Density, BMD) delle vertebre lombari e del collo 
femorale attraverso l’uso della DXA (per la valutazio-
ne della BMD lombare, sono state escluse eventuali 
vertebre colpite da eventi fratturativi o modificazioni 
strutturali o artefatti, in accordo con le indicazioni uf-
ficiali dell’ISCD). Ai pazienti inclusi nello studio veniva 
inoltre valutato il dolore rachideo attraverso l’uso dello 
Spine Pain Index (SPI) e la qualità di vita attraverso 
lo Short-Form 12 Health Survey (SF-12) e l’European 
Quality of Life Questionnaire-5 dimensions, EuroQoL 
(EQ-5D). Lo SPI è un questionario auto-somministra-
to semplice e validato atto a indagare l’intensità del 
dolore rachideo e il suo impatto sulla funzionalità e 
limitazione nei domini di attività e partecipazione 6. È 
costituito da 10 item; i pazienti sono invitati a indicare 
su una scala visuale analogica (VAS), con punteggio 
compreso tra 0 e 10, la percezione dell’intensità del 
dolore rachideo (item 1) e le conseguenti limitazioni in 
termini di attività e partecipazione (item 2-10). Il pun-
teggio totale è compreso tra 0 (nessun dolore o disa-
bilità) e 100 (dolore totalmente disabilitante).

L’SF-12 è un questionario autosomministrato che valu-
ta la qualità di vita relativa allo stato di salute validato 
in molti paesi europei, tra cui l’Italia, come una valida 
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sono riportate in Figura 1. La prevalenza di fratture da 
fragilità in altre sedi è illustrata in Figura 2. L’impatto 
della rachialgia in termini di attività e partecipazione, 
valutato attraverso lo SPI, era descritto come lieve o 
irrilevante (SPI < 40) da 56 pazienti (22,3%), modera-
to (SPI 40-69) da 116 (46,2%), e severo (SPI > 69) da 
79 donne (31,5%). La Tabella II mostra l’impatto delle 
fratture e della rachialgia sulla disabilità correlata allo 

Figura 2. Fratture da fragilità in altre sedi.

Tabella I. Caratteristiche demografiche, anamnestiche, cliniche e 
densitometriche della coorte di studio.

Coorte di studio 
(n = 251)

Età (anni)
Media ± DS 73,94 ± 9,29
Range 51-94
Età della menopausa (anni)
Media ± DS 48,10 ± 5,04
Range 27-68
Cause della menopausa, (n,%)
Spontanea 230 (91,6)
Chirurgica 19 (7,6)
Farmacologica 2 (0,8)
BMI
Media ± DS 25,53 ± 3,99
Range 17,58-37,89
Madre con frattura da fragilità (n,%) 66 (26,3)
Madre con frattura di femore (n,%) 49(19,5)
Numero di precedenti fratture 
non vertebrali 
Media ± DS 0,85 ± 0,97
Range 0-4
Media delle fratture Vertebrali 
Media ± DS 3,08 ± 1,66
Range 1-10
Spine Deformity Index (SPI)
Media ± DS 55,84 ± 23,46
Range
SF12-PCS
Media ± DS 
Range
SF12-MCS
Media ± DS 
Range
EQ-5D index
Media ± DS 
Range
Pregressa terapia antiosteoporotica
Bifosfonati(n,%)
Teriparatide (n,%)
Raneleato di stronzio (n,%)
Combinazione di più farmaci (n,%)
Pregressa supplementazione di calcio e/o Vit. D
Supplementazione di calcio (n,%)
Supplementazione di Vitamina D (n,%)
Supplementazione di calcio e Vitamina D (n,%)
DXA colonna lombare
BMD, g/cm2, Media ± DS
T-score, Media ± DS
DXA collo femore
BMD, g/cm2, mean ± SD
T-score, mean ± SD

0-100

30,62 ± 9,96
0-58,58

38,01 ± 12,95
0-69,00

0,53 ± 0,29
-0,11-1,00

113 (45)
7 (2,8)
6 (2,4)

63 (25,1)

5 (2)
81 (32,3)
91 (36,3)

0,787 ± 0,214
-3,02 ± 1,26

0,657 ± 0,130
-2,57 ± 0,84

Abbreviazioni: DS: Deviazione standard; BMI: Body mass index. SF12 PCS: Physical 
Health Composite Scale scores (PCS); SF12 MCS: Mental Health Composite Scale 
scores (MCS); EQ-5D index; European Quality of Life Questionnaire-5 dimensions: 
EuroQoL; DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry; BMD: Bone Mineral Density.

Figura 1. Sede, tipo e gravità delle fratture vertebrali nella nostra 
coorte di studio.
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Discussione
La popolazione dei soggetti inclusi nel nostro studio ma-
nifestava in una percentuale significativa (77%) un dolore 
rachideo associato a disabilità da moderato a severo. La 
coorte di studio includeva principalmente donne anziane 
con fratture multiple (in media 3,08 fratture vertebrali e 
0,85 fratture non vertebrali). Ciò è in accordo con le per-
centuali di frequenza di rachialgia e di gravità della condi-
zione osteoporotica di popolazioni che erano identificate 
come affette da osteoporosi severa e trattate con farma-
ci anabolici. Anche in un nostro studio precedentemente 
pubblicato sui pazienti in trattamento con teriparatide7, la 
percentuale della popolazione con dolore da moderato a 
severo era dell’83,83% e il numero di fratture vertebrali 
era in media di 3,7. Se confrontiamo la nostra coorte con 
quella del trial di registrazione del farmaco denosumab, i 

stato di salute (HRQoL) come misurato sia dall’SF-12 
che dall’EQ-5D. 
Lo SPI risultava essere maggiore nei soggetti con alto grado 
di severità della deformità vertebrale (p = 0,006). Inoltre esso 
risultava maggiore anche in pazienti che avevano fratture 
da fragilità non vertebrali (p = 0,042) e in particolar modo 
in soggetti con pregressa frattura di femore (p = 0,002). Per 
quanto riguarda la qualità di vita percepita dai soggetti con 
frattura vertebrale, sia la componente fisica che la compo-
nente mentale dell’SF-12 risultava essere ridotta e significa-
tivamente associata alla disabilità relativa al dolore rachideo 
come misurato dallo SPI (p = < 0,001). Inoltre, pazienti con 
fratture vertebrali più severe e con peggiore SPI riferivano 
una peggiore qualità di vita valutata all’EQ-5D (index e VAS). 
La pregressa frattura di femore rappresentava un elemento 
di ulteriore peggioramento della qualità di vita (p = 0,011).

Tabella II. Impatto delle fratture vertebrali sul dolore legato allo stato di salute e la qualità di vita.

SPI
media ± DS(n)

p-value SF-12 PCS
media ± DS (n)

p-value SF12-MCS
media ± DS (n)

p-value EQ-5D index 
media ± DS (n)

p-value EQ-5D VAS score 
media ± DS (n)

p-value

Fratture non 
vertebrali

Sì 58,47 ± 23,24 
(139)

0,042* 30,65 ± 10,48 
(139)

0,914* 37,69 ± 12,36 
(139)

0,972* 0,52 ± 0,29 
(139)

 0,752* 44,5 ± 20,7 (139) 0,276*

No 52,54 ± 23,41 
(112)

30,56 ± 9,31 
(112)

38,41 ± 13,70
(112)

0,53 ± 0,28 
(112)

47,4 ± 20,3 (112)

Fratture di 
femore

Sì 64,45 ± 21,67 
(56)

0,002* 28,32 ± 10,47 
(56)

0,058* 34,83 ± 12,65 
(56)

0,059* 0,43 ± 0,33 (56) 0,011* 42,0 ± 20,3 (56) 0,132*

No 53,41 ± 23,42 
(195)

31,26 ± 9,74 
(195)

38,90 ± 12,92 
(195)

0,56 ± 0,27 
(195)

46,9 ± 20,5 (195)

Numero 
di fratture 
vertebrali

1 48,81 ± 25,34 
(44)

0,068* 32,00 ± 10,91 
(44)

0,565* 38,32 ± 13,02 
(44)

0.,945* 0,57 ± 0,27 (44) 0,417* 50,1 ± 18,3 (44) 0,138*

≥ 2 57,30 ± 22,85 
(207)

30,32 ± 9,76 
(207)

37,94 ± 12,96 
(207)

0,52 ± 0,29 
(207)

44,9 ± 20,9 (207)

SDI

< 5 52,45 ± 23,89 
(149)

0,006* 31,02 ± 10,42 
(149)

0,192* 38,58 ± 13,00 
(149)

0,200* 0,59 ± 0,25 
(149)

< 0,001* 48,7 ± 19,3 (149) 0,006*

≥ 5 60,76 ± 22,01 
(102)

30,01 ± 9,27 
(102)

37,18 ± 12,89 
(102)

0,44 ± 0,31 
(102)

41,6 ± 21,7 (102)

SPI

< 40 38,64 ± 12,02 
(56)

< 0,001** 45,95 ± 14,15 
(56)

< 0,001** 0,72 ± 0,24 (56) < 0,001** 58,7 ± 22,2 (56) < 0,001**

40-69 30,47 ± 8,30 
(116)

38,53 ± 11,96 
(116)

0,60 ± 0,21 
(116)

47,1 ± 16,0
(116)

69 25,23 ± 6,35 (79) 31,70 ± 10,03 
(79)

0,29 ± 0,24 (79) 35,0 ± 19,9 (79)

Note:*Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test; **Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test; Abbreviazioni: SPI: Spine Pain Index; SDI: Spine Deformity Index.
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ramento in termini di percezione della salute rispetto ad 
altre fratture da fragilità 14. In un recentissimo studio mul-
ticentrico prospettico australiano è stato dimostrato che 
soggetti con almeno una frattura vertebrale avvertivano 
una peggiore qualità di vita a due settimane (EQ-5D index 
0,80) comparate con pazienti con fratture da fragilità in 
altri siti. Inoltre, al follow-up di 18 mesi, le fratture vertebrali 
erano causa di ulteriore diminuzione della qualità di vita 
percepita (EQ-5D index 0,71) 15. Nel nostro studio, l’SF-12 
e l’EQ-5D risultavano essere associati significativamente 
con la rachialgia legata alla disabilità. A tal proposito, pos-
siamo affermare che gli obiettivi del trattamento farmaco-
logico del paziente con fratture vertebrali da fragilità non è 
solo rivolto alla riduzione del rischio di nuove fratture, ma 
anche al miglioramento della sintomatologia dolorosa e in 
senso lato anche degli outcome funzionali. A tal fine, sono 
risultati efficaci sia i bifosfonati che il teriparatide. Il deno-
sumab, che rappresenta l’evoluzione ultima della terapia 
anti-osteoclastica, potrebbe ulteriormente migliorare gli 
outcome secondari della terapia anti-osteoporotica quali 
appunto il dolore e la qualità di vita. Lo studio osserva-
zionale prospettico che ci accingiamo a terminare avrà 
appunto lo scopo di valutare questi aspetti, ancora non 
sufficientemente indagati, dell’attività farmacologica del 
denosumab.
La ristretta applicabilità dei risultati alla popolazione gene-
rale rappresenta un limite del nostro studio. Infatti, essen-
do stato disegnato come studio di clinical real practice, 
includeva solo donne affette da osteoporosi severa con 
pregressa frattura vertebrale da fragilità. Tale limitazione 
è stata dettata dalla possibilità di rimborso del denosu-
mab solo in presenza di osteoporosi severa (presenza di 
almeno una frattura vertebrale o femorale). Altro limite del-
lo studio è rappresentato dalla mancanza di dati inerenti le 
abitudini di vita dei nostri pazienti come l’introito giornalie-
ro di alcool, fumo, esposizione al sole o l’attività fisica, e di 
dati che indagavano la presenza di eventuali comorbidità 
o il numero di cadute. Tutti questi fattori potrebbero infatti 
influenzare significativamente sia la presenza di sintoma-
tologia algica che la percezione della qualità di vita in que-
sti pazienti. Allo stesso tempo possiamo dire che la nostra 
coorte è effettivamente rappresentativa della popolazione 
campana di donne affette da osteoporosi severa e per le 
quali viene posta indicazione al trattamento con denosu-
mab, considerando che raccoglie una su quattro di tali 
pazienti. 

Conclusioni
Le caratteristiche cliniche e anamnestiche della nostra 
popolazione di studio suggeriscono che poco meno 
dell’80% dei pazienti affetti da osteoporosi severa soffre 

nostri pazienti erano affetti da una osteoporosi lievemente 
più severa. Nello studio Freedom, infatti, i pazienti al ba-
seline avevano le seguenti caratteristiche: età media 72,8, 
T-score lombare -3,00, T-score “total hip” -2,1, e T-score 
collo femore -2,4; inoltre il 45,4% presentava fratture ver-
tebrali prevalenti4. La nostre coorte, invece, risulta esse-
re mediamente più anziana e presenta un T-score delle 
vertebre lombari e del collo femore lievemente inferiore se 
comparato con i pazienti arruolati nello studio Freedom. 
Anche comparando la nostra popolazione con quella re-
clutata nello studio dell’Extended Forsteo Observational 
Study (ExFOS), l’età media risultava essere più alta (73,9 
anni vs 70,3) con massa ossea lievemente peggiore 8. 
Le fratture vertebrali da fragilità sono solitamente causa, 
per le prime 4-6 settimane, di un dolore intenso a livello 
del sito di frattura con probabile evoluzione verso un qua-
dro di rachialgia cronica. Un recente studio prospettico 
osservazionale riporta come più dei tre quarti dei pazienti 
lamentava dolore severo sotto carico almeno per il primo 
anno successivo all’evento fratturativo  9. La patogenesi 
del dolore nocicettivo causato da una frattura vertebrale è 
ben conosciuta, ma è stato poco indagato il meccanismo 
della rachialgia causato dalle fratture vertebrali prevalenti. 
È possibile che un dolore rachideo persistente possa es-
sere causato da un edema midollare del corpo della verte-
bra in presenza di una frattura da compressione o anche 
da micro-fratture a livello trabecolare. Wang et al. hanno 
evidenziato la presenza di edema osseo nel 21% dei corpi 
vertebrali di soggetti osteoporotici senza frattura, nel 53% 
in vertebre con fratture da compressione di grado 2 se-
condo la classificazione di Genant, e nell’89% in fratture 
di grado 3 10. 
È stato altresì dimostrato come ogni nuova frattura verte-
brale risulti in un peggioramento della sintomatologia do-
lorosa associata ad altre limitazioni funzionali 11.
Nevitt et al. hanno riportato come le donne con almeno 
una frattura vertebrale presentavano un rischio 2 volte più 
elevato per rachialgia (OR 2,4) e rachialgia correlata alla 
disabilità (OR 2,6) 12. Ettinger et al. affermano che le donne 
con deformità più gravi hanno un rischio doppio di dolore 
rachideo da moderato a severo e un rischio 2,6 volte più 
alto di disabilità legato alla rachialgia. Inoltre, lo stesso au-
tore ha dimostrato che la tipologia di deformità vertebrale 
non era legata alla severità degli outcome, e solo le donne 
con deformità multiple moderate e/o severe avevano un ri-
schio più alto di dolore e disabilità 13. I nostri risultati invece 
mostrano come non tanto il numero di fratture da fragilità 
quanto la loro severità abbia un impatto maggiore sia sulla 
disabilità legata al dolore che sulla qualità di vita. Recen-
temente, Gerdhem et al. hanno suggerito che le deformità 
da impatto e le fratture delle vertebre toraciche abbiano 
una prognosi peggiore, con un basso potenziale di miglio-
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di dolore cronico significativo (moderato-severo), legato in 
particolare alla severità della frattura vertebrale. È presu-
mibile che farmaci potenti come il denosumab possano 
quindi impattare non solo sul rischio di nuove fratture, ma 
anche sul dolore rachideo e la conseguente disabilità cro-
nica che ne derivano.
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