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Introduzione
L’osteoporosi è una patologia metabolica caratterizzata da un deterioramento 
strutturale del tessuto osseo e da una ridotta densità minerale: tutto ciò riduce la 
resistenza dell’osso, portando ad un aumento della fragilità scheletrica e ad un’e-
levata suscettibilità alle fratture.
È una problematica in costante aumento: in Italia circa 4 milioni di donne e 800.000 
uomini sono affetti da osteoporosi 1 e l’incidenza delle fratture da fragilità ad essa 
correlate è pari a 410.000/anno, di cui oltre 155.000 vertebrali, che costituiscono 
appunto l’evento clinico più comunemente associato a tale patologia 2.
Le fratture vertebrali da compressione si verificano sostanzialmente per un’altera-
zione della normale biomeccanica della colonna: infatti con l’avanzare dell’età, il 
baricentro delle vertebre si sposta progressivamente in avanti, determinando un 
aumento della cifosi ed una rettilineizzazione della lordosi fisiologica 3. Dopo il primo 
evento fratturativo, il rischio di incorrere in una nuova frattura vertebrale aumenta 
di 5 volte in un anno 4. Tali situazioni possono determinare ricoveri prolungati, con 
conseguente aumento della perdita di massa ossea e dolore cronico associato a 
disabilità, con pesanti sequele psicologiche per il paziente 5 6.
Pertanto, ridurre il periodo di immobilizzazione/allettamento e risolvere precoce-
mente il dolore deve essere l’obiettivo principale della terapia del paziente con 
osteoporosi severa. 
L’impiego di stimoli fisici per favorire la guarigione del tessuto osseo è una pratica 
ormai riconosciuta e validata da numerosi studi scientifici internazionali 7.
L’efficacia della stimolazione biofisica nell’accelerare la guarigione di fratture 8, nel 
favorire la consolidazione di artrodesi vertebrali 9 e nell’esercitare un effetto anti-
infiammatorio 10-12, ne costituisce il razionale d’impiego anche nelle fratture da fra-
gilità.

Case report
Paziente donna di 58 anni. Dall’età di 9 anni è affetta da psoriasi che nel 2003 
evolve in artropatia psoriasica: prescritto un trattamento cronico con cortisonici 
e metotrexate. A causa degli importanti effetti collaterali a livello polmonare, dal 
2007 le viene modificata la terapia ed inizia ad assumere infliximab (5 mg/kg in 
infusione endovenosa ogni 2 mesi). Nel 1997 insorge anche un’insufficienza renale 
cronica (stadio 5 secondo la classificazione KDIGO), causata da glomerulonefrite 
acuta; dal 1998 ad oggi la paziente è quindi sottoposta ad emodialisi 3 volte alla 
settimana. La donna presenta inoltre una forma di osteoporosi severa (T-Score 
DXA femorale -5,5 e T-Score DXA lombare -4,9) indotta da insufficienza renale, 
assunzione cronica di glucocorticoidi e menopausa precoce (prima dei 40 anni).
A ottobre 2015, a seguito di uno sforzo fisico limitato, la paziente lamenta un im-
provviso dolore acuto in zona lombare. L’indagine RM denota una frattura recente 
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a lente biconcava di L2 con una diffusa alterazione di se-
gnale nelle sequenze T1 e T2 STIR associata alla presenza 
di edema osseo. Inoltre si evidenza la presenza di edema 
spongioso a carico della limitante superiore di L5 (Fig. 1). 
Le viene quindi prescritto un trattamento conservativo con 
busto a tre punti C35, riposo a letto per 20 giorni e supple-
mentazione di calcio e vitamina D. A causa probabilmen-
te della scarsa compliance all’utilizzo del busto, dopo 30 
giorni la donna lamenta ancora un’importante sintomatolo-
gia algica in sede di lesione (VAS = 8/10), pertanto le viene 
prescritto un ciclo di terapia domiciliare con campi elettrici 
ad accoppiamento capacitivo (OsteoSpine® terapia, IGEA 
S.p.A., Carpi (MO), Italia) 8 h/die per 60 giorni. Lo stimo-
latore è dotato di due elettrodi adesivi da applicare a diret-
to contatto con la cute in prossimità della zona da trattare 
come mostrato nella Figura 2. Gli elettrodi sono quindi stati 
applicati a livello di L2, L3 e L4. Il dolore già dopo 3 settima-
ne dall’inizio di OsteoSpine® terapia risulta notevolmente ri-

dotto (VAS = 4/10), per risolversi completamente al termine 
del trattamento (VAS = 1/10).
L’esame RM condotto al termine della stimolazione biofi-

Figura 1. Immagine RM pesata in T1 prima del trattamento con 
OsteoSpine® terapia: presenza di edema spongioso a carico di L2 e 
della limitante superiore di L5.

Figura 3. Immagine RM pesata in T1 dopo il trattamento con 
OsteoSpine® terapia: risoluzione completa dell’edema osseo in 
L2 e L5. Modesta alterazione di segnale a carico di L4.

Figura 2. Esempio di applicazione di OsteoSpine® terapia.
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sica non denota alcuna alterazione di segnale a carico del 
soma di L2, né di L5, segno di un riassorbimento comple-
to dell’edema osseo, mentre una modesta alterazione di 
segnale a carico di L4 (Fig. 3). 
A marzo 2016 la paziente esegue una nuova indagine 
DXA che conferma la presenza di osteoporosi severa con 
valori di T-Score femorale pari a -6,1 e T-Score lombare 
pari a -4,6. Dall’ultimo esame MOC si riscontra un peggio-
ramento del valore di T-Score a livello femorale rispetto alla 
precedente indagine (-6,1 vs -5,5), mentre un migliora-
mento del valore di T-Score a livello lombare (-4,6 vs -4,9).

Discussione
Le fratture vertebrali da compressione rappresentano 
l’evento clinico più comune causato dalla fragilità ossea. 
Almeno un terzo dei pazienti presenta un dolore invalidan-
te che compromette le attività quotidiane e porta ad un 
significativo peggioramento della qualità di vita 5. Il dolore 
solitamente aumenta con il numero e la severità delle frat-
ture, ed è associato ad una diminuita funzionalità, disturbi 
del sonno, inappetenza, depressione, con un conseguen-
te aumento della mortalità fino al 23% 6 13 14. Tali fratture 
vengono in genere trattate conservativamente mediante 
l’impiego di busti/corsetti ortopedici associati a terapie 
farmacologiche  15. Tali trattamenti conservativi non sono 
però esenti da effetti collaterali, come ad esempio gli im-
portanti disturbi gastro-intestinali ed un deficit del bone 
healing associati ad un uso prolungato di FANS 16-18.
La stimolazione biofisica con campi capacitivi viene ormai 
utilizzata comunemente nella pratica clinica da diversi anni 
per favorire la guarigione di fratture vertebrali post-trau-
matiche e delle artrodesi in sede lombosacrale19: oltre a 
stimolare l’osteogenesi riparativa, sono descritti in lettera-
tura effetti benefici sul dolore e sul precoce riassorbimento 
dell’edema osseo vertebrale 20-22.
In particolare Rossini et al, in uno studio prospettico, ran-
domizzato ed in doppio cieco, hanno valutato l’effetto 
di OsteoSpine® terapia sul dolore cronico associato a 
fratture vertebrali da osteoporosi. I risultati hanno mo-
strato una significativa riduzione della sintomatologia al-
gica (monitorata attraverso la scala VAS e il consumo 
di analgesici) nel gruppo attivo rispetto al placebo, con 
conseguente abbandono di FANS, ed un miglioramento 
della qualità di vita 21.
In un recente studio prospettico con gruppo di con-
trollo Piazzolla et al. hanno inoltre dimostrato come 
OsteoSpine® terapia sia in grado di dimezzare i tempi di 
riassorbimento dell’edema osseo, e quindi di accelerare la 
guarigione, in pazienti con fratture vertebrali da compres-
sione acute 22.
Anche nel caso qui descritto la stimolazione biofisica si 

è dimostrata un’ottima soluzione, comoda ed esente da 
effetti collaterali, per risolvere il dolore vertebrale. Infatti la 
paziente, a causa delle comorbidità, era impossibilitata 
ad assumere farmaci per l’osteopororsi, né FANS per il 
controllo del dolore; inoltre non si è dimostrata compliante 
all’utilizzo del busto C35. Pertanto a distanza di un mese 
dall’evento fratturativo, il dolore era rimasto del tutto in-
variato. Ha quindi iniziato il trattamento con OsteoSpine® 

terapia e già dopo 3 settimane la sintomatologia algica 
risultava dimezzata, per risolversi completamente al ter-
mine della stimolazione. A distanza di 4 mesi dal termine 
del trattamento la paziente continuava a non presentare 
alcun dolore. 
Per quanto riguarda l’edema osseo vertebrale presente a 
livello del soma vertebrale di L2 nell’indagine RM pre-trat-
tamento, risulta essersi completamente riassorbito dopo 
60 giorni di stimolazione.
È inoltre interessante osservare le indagini DXA alle quali 
è stata sottoposta la paziente prima e dopo il trattamento 
con campi elettrici ad accoppiamento capacitivo. 
Il valore di T-Score al collo femore passa da -5,5 a -6,1, 
denotando un avanzamento della patologia osteoporoti-
ca. Tale situazione è attesa poiché la paziente, essendo 
affetta da insufficienza renale cronica, non può assumere 
farmaci specifici per l’osteoporosi, ma assume solamente 
integratori di calcio e vitamina D.
Caso contrario è invece ciò che si riscontra a livello lom-
bare: il valore di T-Score passa da -4,9 a -4,6, quindi risul-
ta migliorato. L’esame DXA a livello lombare si effettua su 
L1-L2-L3 e L4, esattamente le stesse vertebre sulle quali 
sono stati applicati gli elettrodi dello stimolatore.
È difficile stabilire se questo aumento del valore di T-Score 
lombare possa essere imputabile all’effetto dell’apparec-
chiatura ed in letteratura non vi sono studi clinici dimo-
stranti che OsteoSpine® terapia sia in grado di aumentare 
la BMD in pazienti osteoporotici. Esiste però un razionale 
pre-clinico: in studi condotti su colture cellulari e su model-
li animali è stato osservato come la stimolazione biofisica 
sia in grado di aumentare l’attività proliferativa di osteobla-
sti umani isolati da tessuto osteoporotico 23 e di ristabilire 
la massa ossea persa in modelli di osteoporosi vertebrale 
indotta in ratti ovariectomizzati 24 25.
In conclusione possiamo affermare che la stimolazione 
biofisica con OsteoSpine® terapia si è dimostrata una 
valida opzione terapeutica, esente da effetti collaterali 
che, anche nel caso trattato, ha consentito di controllare 
il dolore vertebrale e favorire il riassorbimento dell’edema 
osseo. 
Considerato il razionale preclinico, andrebbe indagato 
con maggiori casi se la terapia può avere anche un effetto 
sull’aumento della BMD nei pazienti osteoporotici.
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