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Riassunto
L’osteoporosi è una malattia metabolica sistemica dell’osso che determina una fragilità dello sche-
letro, intesa come un aumento del rischio fratturativo da ridotta resistenza a stress meccanici di 
bassa energia. La definizione operativa di osteoporosi si basa sul riscontro di una densità minerale 
ossea ridotta di almeno il 25% rispetto alla popolazione giovane adulta, alla misurazione con DEXA. 
Oltre all’approccio strumentale, l’inquadramento diagnostico richiede la valutazione dei fattori clinici 
di frattura da fragilità, facilitata dall’uso di algoritmi dedicati, e l’integrazione con gli esami di labora-
torio al fine di escludere forme secondarie di osteoporosi. Il trattamento anti-osteoporotico prevede 
l’impiego di interventi cardine di tipo educazionale, in particolare l’incremento dei livelli di attività 
fisica, e nutrizionale, incluso il corretto apporto calcio-vitaminico con la dieta e, laddove questo sia 
insufficiente, con l’integrazione di supplementi farmacologici. La gestione terapeutica dovrà preve-
dere l’aggiunta di un farmaco anti-osteoporotico nei casi ad alto rischio di frattura da fragilità, che 
tenga conto, inoltre, delle comorbidità e della compliance.
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Summary
Osteoporosis is a systemic skeletal disease that results in bone fragility, intended as an increased 
fracture risk following a low-energy mechanical stress. The operational definition of osteoporosis 
is based on the finding of a reduced bone mineral density, measured with DEXA, of at least 25% 
compared to the healthy young adult population. Besides the instrumental approach, the osteoporotic 
patient workup requires the assessment of clinical risk factors for fragility fracture, facilitated by the 
use of specific algorithms (i.e. FRAX), and the integration with laboratory studies aiming to exclude 
secondary osteoporosis. The anti-osteoporotic treatment involves the use of pivotal interventions, 
such as educational, addressing lifestyle, and nutritional ones, including the appropriate calcium-
vitamin D intake with the diet and, in case of insufficiency with its supplementation. Therapeutic 
management should include the integration of an anti-osteoporotic drug in subjects at high risk for 
fragility fracture, which also takes into account patients comorbidity and compliance.

Key words: osteoporosis, fragility fractures, anti-osteoporotic therapy

L’osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata da una diminuzione del-
la resistenza ossea che predispone ad un aumentato rischio di frattura 1. 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha proposto una definizione operativa 
dell’osteoporosi basata sul valore di densità minerale ossea (BMD, bone mineral den-
sity), misurata con l’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DEXA, Dual Energy X-ray 
Absorptiometry), identificando come osteoporosi, nelle donne in post-menopausa e 
negli uomini di età ≥ 50 anni, un valore di 2,5 deviazioni standard (DS) o più al di sotto 
della media del valore per le donne sane giovani (cioè T-score ≤ -2,5 DS) 2.
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paziente e ricercare l’eventuale riduzione dell’altezza (in-
dici possibili di fratture vertebrali da fragilità). Importante 
sarà ricercare anche eventuali aree di dolorabilità alla pal-
pazione delle superfici ossee, tenendo presente che clini-
camente l’osteoporosi è silente fintanto che non si deter-
mini una frattura da fragilità. 
L’osservazione attenta delle radiografie, in particolari quel-
le della colonna vertebrale, consentirà di osservare la pre-
senza, la tipologia e la severità delle fratture da fragilità.
La BMD può essere misurata con diverse metodiche (ul-
trasuoni, tomografia quantitativa computerizzata etc.), ma 
quella più usata ed accettata è la densitometria ossea 
(DEXA) 1 4 5.
La BMD misurata viene comunemente espressa, oltre 
che in valori assoluti (g/cm2) anche in DS derivate da una 
comparazione con i valori registrati di una popolazione di 
riferimento di donne giovani e sane (T-score) ed in taluni 
casi con i valori di una popolazione di coetanei (Z-score). 
Convenzionalmente, seguendo i criteri dell’OMS vengono 
identificate quattro categorie di soggetti in base al T-score 
misurato 2:
• T-score da + 2,5 a -1,0 DS (normale);
• T-score compreso tra -1,0 e -2,5 DS (osteopenia);
• T-score < -2,5 DS (osteoporosi);
• T-score < -2,5 DS in presenza di almeno una frattura 

da fragilità (osteoporosi severa).
La massa ossea è direttamente correlata alla resistenza 
meccanica dell’osso ed inversamente alla sua fragilità. Ciò 
nonostante, bisogna sottolineare che in una percentuale 
fino al 30% dei pazienti le fratture da fragilità si posso-
no osservare in soggetti che presentano valori di T-score 

L’osteoporosi è definita “severa” se oltre ad un T-score 
≤ -2,5 DS si associa una storia di frattura da fragilità. 
Tipicamente le fratture da fragilità sono conseguenza di 
traumi a bassa energia dovuti a forze meccaniche equi-
valenti a una caduta dalla posizione eretta o inferiore, e 
che normalmente non dovrebbero causare una frattura. 
La fragilità scheletrica è legata non solo alla riduzione della 
densità ossea, ma anche ad una scarsa qualità tissutale, 
per modificazioni della microarchitettura e della geome-
tria ossea e deterioramento delle proprietà materiali dei 
costituenti microstrutturali come il collagene e i cristalli di 
minerale, nonché alla presenza di microdanni.
Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia vi è un’in-
cidenza annuale di 410.000 fratture da fragilità, che inclu-
dono oltre 90.000 fratture d’anca 3.
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 
nelle Linee Guida 2017 sull’osteoporosi 4 ha riportato i se-
guenti statement generali sull’osteoporosi (Tab. I).

Diagnosi
La diagnosi di osteoporosi si basa sulla raccolta dell’a-
namnesi, sull’attento esame clinico, dei radiogrammi della 
colonna vertebrale, sulle misurazioni della BMD e sulle in-
dagini di laboratorio 1 4.
L’anamnesi dovrebbe essere incentrata sulla ricerca dei 
fattori di rischio: familiarità, fratture pregresse, abitudini ali-
mentari e stili di vita (es. alcolismo), uso di farmaci che in-
cidano sul metabolismo osseo, ed età di insorgenza della 
menopausa 4. 
All’esame clinico sarà importante valutare la postura del 

Tabella I. Statement SIOT sulla definizione e la diagnosi di osteoporosi.

L’osteoporosi è una malattia scheletrica caratterizzata da una riduzione sistemica della massa ossea e da un’alterazione della microar-
chitettura ossea che aumentano il rischio di frattura da fragilità

Le fratture da osteoporosi sono il risultato di traumi a bassa energia (es. caduta dalla posizione ortostatica), che normalmente non deter-
minerebbero una frattura

La definizione operativa di osteoporosi, per le donne in età post-menopausale e nei maschi di età superiore a 50 anni, è un T-score 
misurato alla DEXA < -2,5

L’osteoporosi è definita severa se oltre a un T-score < -2,5 DS si associa una o più fratture da fragilità

L’osteoporosi pediatrica è definita dalla presenza di almeno una frattura vertebrale, oppure dalla presenza di almeno due fratture delle 
ossa lunghe nei soggetti con età inferiore ai 10 anni, o almeno tre fratture delle ossa lunghe in quelli con età inferiore ai 19 anni in asso-
ciazione a uno Z-score < -2 DS

Nelle donne in pre-menopausa e negli uomini di età inferiore ai 50 anni senza storia di fratture e con uno Z-score < -2 DS, dovrebbe 
essere formulata la diagnosi di “bassa massa ossea” o “bassa densità ossea” e non di osteoporosi

L’osteoporosi maschile è spesso secondaria ad altre patologie, come l’ipogonadismo, o iatrogena, come per l’uso di terapia di deprivazi-
one androginica per cancro prostatico o per l’uso di corticosteroidi

L’osteoporosi è definita secondaria quando il coinvolgimento osseo è una conseguenza di una patologia sottostante
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prevalenti. La presenza di una o più fratture vertebrali pre-
valenti o di altre precedenti fratture da fragilità aumenta il 
rischio relativo di ulteriori fratture da fragilità nell’anno suc-
cessivo. È necessaria un’analisi morfometrica per quantifi-
care con precisione le deformità vertebrali. Di solito viene 
impiegato un metodo semiquantitativo (SQ) che misura 
l’altezza anteriore, media o posteriore dei corpi vertebrali 
dorsali e lombari in proiezione laterale mediante radiografia 
convenzionale o con DEXA (mediante apposito software). 
Se una di queste tre altezze diminuisce di oltre il 20%, la 
frattura è morfometricamente documentata. La morfome-
tria vertebrale è sempre raccomandata in presenza di 4:
1. dolore acuto alla schiena che peggiora in ortostasi e/o 

non migliora per diversi giorni in una persona ad alto 
rischio di frattura da fragilità;

2. rachialgia cronica inspiegabile in un paziente con una 
storia di almeno una frattura da fragilità prevalente;

3. una riduzione dell’altezza di oltre 4 cm rispetto all’al-
tezza massima raggiunta dal soggetto o >  2 cm 
dall’ultimo controllo.

Le indagini di laboratorio, pur non consentendo di per sé 
una diagnosi di osteoporosi, risultano utili per distinguere 
le forme primitive da quelle secondarie e per guidare la 
scelta terapeutica.
Oltre il 90% delle forme secondarie di osteoporosi posso-
no essere individuate con gli esami di primo livello 4.

normali o nel range dell’osteopenia 6. Questo rende conto 
della necessità di affiancare alla valutazione della BMD altri 
strumenti per l’identificazione dei pazienti a rischio di frat-
tura. In quest’ottica s’inseriscono score come il FRAX ed il 
FRAhs, che consentono di quantificare il rischio di frattura 
del paziente 4. L’importanza di questi strumenti è certifica-
ta anche dalle linee guida dell’OMS, che raccomandano 
l’uso di farmaci per abbassare il rischio di fratture da fragi-
lità nei pazienti che presentino un rischio di frattura di anca 
a 10 anni ≥ 3%, oppure un rischio per frattura osteoporo-
tica maggiore a 10 anni almeno del 20% 2.
Le misurazioni della BMD della colonna lombare, del collo 
del femore, dell’anca totale, e del terzo distale del radio 
hanno valore predittivo per le fratture da fragilità. La valu-
tazione della densitometria lombare è spesso inaccurata 
nei pazienti over 65, pertanto in tali soggetti è da preferire 
una densitometria femorale. Le misurazioni sull’avambrac-
cio distale vengono eseguite solo quando la valutazione 
lombare e/o femorale è imprecisa o inaccurata, in pazienti 
gravemente obesi e in pazienti con iperparatiroidismo. 
La densitometria ossea è raccomandata per tutte le don-
ne sopra i 65 anni e in tutti i maschi sopra i 70 anni e non 
va ripetuta prima di 18-24 mesi dal precedente esame. 
La radiologia convenzionale nel paziente osteoporotico ha 
indicazione, oltre che nella normale routine diagnostica del-
le fratture, anche nell’identificazione delle fratture vertebrali 

Tabella II. Esami ematochimici da eseguire nei pazienti osteoporotici (da Tarantino et al., 2017 4, mod.).

Esami di primo livello Emocromo
VES
Calcio sierico
Fosfato sierico
QPE
Creatinina
Fosfatasi alcalina
Calcio urinario nelle 24 h

Esami di secondo livello 1,25-diidrossicolecalciferolo sierico
TSH
PTH
Calcio sierico ionizzato
Anticorpi antitransglutaminasi
Cortisolo urinario libero
Cortisolo sierico dopo soppressione con 1 mg di desametasone
Testosterone sierico e SHBG (negli uomini)
Triptasi sierica, ferritinemia
Catene kappa e lambda
Aspirato e biopsia del midollo osseo da cresta iliaca

Marker di turnover osseo Marker di formazione: bALP, osteocalcina, PINP
Marker di riassorbimento: CTX, NTX, piridinolina urinaria
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sullo stile di vita e all’adeguata assunzione giornaliera di vi-
tamina D ed eventualmente di calcio. Quando si considera 
la terapia è importante discutere le opzioni con il paziente 
e cercare ulteriori fattori di rischio clinico.

Dieta e supplementazione
Un basso apporto di calcio, specialmente nei giovani adul-
ti, incide sulla prognosi dell’osteoporosi. L’aumento del 
consumo di calcio con la dieta attraverso l’uso di alimenti 
che ne sono ricchi (ad es. latte, yogurt, formaggi) rappre-
senta il primo passo verso la correzione di un bilancio del 
calcio negativo. Tuttavia, la maggior parte delle donne in 
post-menopausa consumano quantità inadeguate di cal-
cio nella dieta, pertanto, potrebbe essere necessaria una 
supplementazione. In uno studio in doppio cieco 8, è stata 
dimostrata una diminuzione del tasso di fratture nelle don-
ne anziane che avessero un’aderenza alla supplementa-
zione di calcio di almeno l’80%. 
L’assunzione raccomandata (nutrizionale e/o mediante 
supplementazione) di calcio è di almeno 1000 mg al gior-
no e 800 UI di vitamina D al giorno in uomini e donne oltre 
i 50 anni 4.
Se la supplementazione farmacologica di vitamina D è 
normalmente ben tollerata, tutti i supplementi di calcio 
possono causare stitichezza ed altri disturbi gastrointesti-
nali e questi effetti collaterali devono essere discussi con 
i pazienti prima di iniziare il trattamento per aumentare la 
compliance. Inoltre, l’assorbimento di numerosi farmaci, 
in particolare levotiroxina, chinoloni, tetraciclina, fenitoina, 
ACE-inibitori, ferro e bisfosfonati può essere significativa-
mente ridotto se somministrato con calcio e, pertanto, 
questi farmaci devono essere somministrati a diverse ore 
di distanza dagli integratori di calcio.
Studi recenti hanno suggerito che dosi elevate di supple-
mentazione di calcio aumentano il rischio di formazione di 
calcoli renali ed infarto del miocardio 9. Tale rischio sembra 
essere collegato al picco ematico che si raggiunge con 
la somministrazione farmacologica del calcio, pertanto si 
consiglia di introdurre la stessa quantità di calcio (1000 mg) 
suddivisa in tre/quattro microdosi nel corso della giornata.
Generalmente vengono raccomandate almeno 800 UI al 
giorno di vitamina D negli adulti di età superiore ai 50 anni. 
L’obiettivo del trattamento è ripristinare i livelli di calcifedio-
lemia [25(OH)D] nel range ottimale (> 30 ng/ml) in breve 
tempo. La dose di supplementazione, pertanto, varia in 
rapporto all’entità dell’insufficienza, all’età, al body mass 
index, all’esposizione solare ed all’assunzione di vitamina 
D con la dieta 10.
Sebbene la dose raccomandata di vitamina D sia espressa 
in dose giornaliera, è possibile somministrarla anche in boli 
settimanali oppure mensili. Non trova indicazione invece la 
somministrazione di boli trimestrali e tanto meno annuali. 

Gli esami laboratoristici che valutino i marker di turnover 
osseo sono indicati per valutare la risposta alla terapia 4. 
In accordo con le linee guida della European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and 
Osteoarthritis (ESCEO) e dell’International Osteoporosis 
Foundation (IOF), bisogna valutare almeno un marcatore 
di riassorbimento ed uno di formazione ossea 7.
In Tabella II sono riassunti gli esami per l’inquadramento 
dell’osteoporosi.

Terapia
La terapia è sia non farmacologica che farmacologica, la 
scelta dipende da vari fattori quali il fine della terapia (pre-
venzione primaria, secondaria e terziaria) e la valutazione 
del rischio di frattura. 
In Tabella III sono riassunti i principali fattori di rischio per 
bassa BMD e fratture da fragilità. 
Tipicamente l’approccio terapeutico, come per altre pato-
logie croniche, procederà attraverso vari step. Nel paziente 
a basso rischio di frattura da fragilità, valutato clinicamente 
e densitometricamente, verrà consigliato un idoneo stile di 
vita basato essenzialmente su alimentazione appropriata 
ed attività fisica congrua, con possibile indicazione ad una 
supplementazione vitaminica D (800 UI/die o equivalenti 
dosi settimanali o mensili) in caso di provata carenza. Mol-
to di rado trova indicazione la supplementazione calcica 
in individui che si alimentano normalmente. Se l’apporto 
dietetico di calcio è significativamente ridotto può essere 
prescritta una supplementazione di calcio carbonato o ci-
trato (1000 mg/die suddivisi in tre-quattro dosi).
Nei pazienti a maggiore rischio fratturativo (indicativamen-
te un FRAX major > 20 o FRAX hip > 3) una terapia farma-
cologica antiosteoporotica può essere aggiunta ai consigli 

Tabella III. Fattori di rischio per bassa BMD e fratture da fragilità.

Bassa BMD
Età avanzata
Fratture da fragilità oltre i 40 anni
Storia familiare positiva per fratture da fragilità
Terapia corticosteroidea cronica
Menopausa precoce (< 45 aa)
Basso peso corporeo
Ridotta assunzione di calcio
Ridotta attività fisica
Tabagismo
Elevato consumo di alcol
Altri fattori di rischio di caduta (es. malattia di Parkinson, 
demenza, depressione, esiti di stroke, insufficienza della 
vitamina D ecc.)
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Per il ranelato di stronzio, infine, si è ipotizzato un duplice 
meccanismo d’azione.
In Tabella IV sono riassunte le caratteristiche delle princi-
pali molecole usate per il trattamento dell’osteoporosi.

Bisfosfonati
I bisfosfonati (BP) sono farmaci di prima linea per il tratta-
mento dell’osteoporosi  13. Le evidenze scientifiche sono 
a favore di alendronato, risedronato e acido zoledronico 
per la loro efficacia nel ridurre l’insorgenza delle fratture sia 
vertebrali che non, mentre l’ibandronato ha evidenze solo 
per la prevenzione delle fratture vertebrali.
I BP sono analoghi del pirofosfato inorganico, vengono 
fagocitati dagli osteoclasti e promuovendone l’apoptosi 
inibiscono il riassorbimento osseo 14.
Sono disponibili sia con formulazioni da somministrare per 
via orale (alendronato, risedronato, ibandronato, clodro-
nato) che iniettiva (zoledronato, ibandronato, clodronato, 
neridronato). 
Considerando che i BP orali hanno uno scarso assorbi-
mento a livello gastro-enterico, devono essere assunti a 
stomaco vuoto con sola acqua per facilitare il loro assor-
bimento.
Gli effetti collaterali gastrointestinali includono reflusso 
acido ed erosioni esofagee e gastriche. Questi possono 
essere ridotti se i BP vengono assunti con grandi quantità 
(> 200 ml) di acqua e restando in piedi per 30 minuti dopo 
aver assunto le compresse. 
I BP sono controindicati nei pazienti con ipocalcemia, ma-
lattia gastrointestinale e compromissione renale (creatinina 
sierica superiore a 200 μmol/l o clearance della creatinina 
inferiore a 30 ml/min) e in gravidanza ed allattamento.
In caso di dubbi sullo stato nutrizionale o sulla capacità 
di assorbimento, devono essere valutati i livelli sierici di 
25(OH)D, calcio, fosforo e l’escrezione di calcio urinario e 
devono essere trattate le eventuali anomalie metaboliche 
prima di iniziare la terapia con BP.
Recentemente la sicurezza a lungo termine dei BP è sta-
ta messa in discussione dalla possibile associazione con 
l’aumento del rischio di fratture femorali atipiche e l’osteo-
necrosi della mandibola 1 15. Tali eventi avversi appaiono in 
ogni caso molto rari e tempo-dipendenti e non dovrebbe-
ro costituire un ostacolo alla prescrizione di questi farmaci 
estremamente efficaci nella prevenzione delle fratture da 
fragilità. In considerazione della persistenza dei BP per 
lungo tempo a livello osseo, è stato ipotizzato che vi possa 
essere una pausa nella terapia antiosteoporotica, di per sé 
cronica, per un periodo definito (“drug holiday”), al fine di 
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio. La durata della te-
rapia e della “drug holiday” devono essere individualizzate 
sulla base del rischio fratturativo 1 (Tab. V).

Alte dosi di colecalciferolo (50.000 UI) in somministrazione 
settimanale per 2-3 mesi sono in grado di riportare i valori 
ematici di 25(OH)D nella norma nei casi di grave carenza, 
cui deve seguire, comunque una dose di mantenimento. 
Tra i metaboliti idrossilati della vitamina D, il calcifediolo 
[25(OH)D3] induce un più rapido incremento dei livelli di 
25(OH)D, per la diversa farmacocinetica ed il minor volume 
di distribuzione rispetto al colecalciferolo, e pertanto tale 
sostanza può essere indicata in caso di deficit di 25-idros-
silazione (es. severa insufficienza epatica, ipogonadismo 
maschile, di obesità, di malassorbimento intestinale).
Il calcitriolo [1-25 (OH)2D3], invece, trova indicazione in 
caso di deficit dell’enzima 1-alfa-idrossilasi (es. insufficien-
za renale cronica e ipoparatiroidismo). Questo metabolita, 
così come l’1-α-calcidolo, però, può indurre ipercalcemia 
ed ipercalciuria, che richiedono pertanto un attento moni-
toraggio periodico.
La supplementazione di vari altri micronutrienti (es. ma-
gnesio, vitamina B6, vitamina C), inoltre, sembra utile nel 
migliorare la funzione muscolare e la massa ossea 11.

Esercizio fisico
L’esercizio fisico è uno stimolo importante per la preven-
zione ed il trattamento dell’osteoporosi. Tuttavia, non è 
ancora chiaro quale tipo di esercizio sarebbe più utile per 
stimolare il metabolismo osseo e migliorare la funzione fi-
sica delle donne in post-menopausa.
Esercizi da moderati ad intensi, eseguiti ad alta velocità in 
brevi intervalli di tempo, in acqua o sul terreno, dovrebbero 
essere parte di un programma per prevenire e curare l’o-
steoporosi post-menopausale. La vibrazione meccanica si 
è dimostrata vantaggiosa per la microarchitettura ossea, 
migliorando la densità ossea e la resistenza scheletrica, e 
per la funzione fisica. Inoltre, le attività volte a sviluppare la 
forza muscolare e l’equilibrio corporeo e migliorare la pro-
priocezione dovrebbero essere incoraggiate per prevenire 
cadute e fratture 12. L’esercizio fisico da raccomandare nei 
pazienti osteoporotici deve prevedere alcune accortezze, 
come escludere esercizi che possano favorire l’insorgenza 
di fratture da fragilità (es. evitare esercizi di rinforzo musco-
lare degli addominali con il rachide in flessione).

Terapia farmacologica
I farmaci usati per il trattamento dell’osteoporosi possono 
essere suddivisi in due categorie: antiriassorbitivi ed ana-
bolici.
Della prima fanno parte: bisfosfonati, estrogeni, modu-
latori selettivi del recettore dell’estrogeno e denosumab. 
Questi rallentano il rimodellamento osseo in modo che la 
formazione ossea superi il riassorbimento.
Il teriparatide (1-34 PTH) è un agente anabolico che au-
menta l’attività osteoblastica. 
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Tabella IV. Farmaci anti-osteoporotici.

Classe 
farmacologica

Molecola/dose/via  
e frequenza di somministrazione

Controindicazioni Effetti avversi comuni

Bisfosfonati Alendronato/70 mg/orale, settimanale
Clodronato/100 mg/i.m., ogni 7-14 giorni
Clodronato/200 mg/i.m., ogni 14-28 giorni
Clodronato/400 mg/orale, giornaliera

Risedronato/35 mg/orale, settimanale
Risedronato/75 mg/orale, due giorni 
consecutivi al mese

Ibadronato/150 mg/orale, mensile
Ibadronato/3 mg/i.v., trimestrale

Acido zolendronico/5 mg/ i.v., annuale

Neridronato/25 mg/i.m., mensile*

Ipocalcemia
Anomalie dell’esofago (stenosi, acalasia)
Incapacità di stare in piedi per 30 minuti
Grave compromissione renale con clearance 
della creatinina <35 ml/min
Gravidanza e allattamento
Età pediatrica (eccetto neridronato)
Trattamenti concomitanti con altri 
bisfosfonati
Controindicazioni della lidocaina (solo 
clodronato i.m.): sindrome di Adam-
Stokes, sindrome di Wolff-Parkinson White 
o gradi severi di blocco seno- atriale, 
atrioventricolare o intraventricolare, 
scompenso cardiaco acuto

Cefalea
Esofagite, Dispepsia
Rash cutaneo
Sindrome simil-influenzale 
Dolore muscoloscheletrico
Iperemia oculare
Aritmie (zoledronato)
Ipocalcemia, Ipofosfatemia

Modulatori 
selettivi del 
recettore degli 
estrogeni (SERM)

Raloxifene/60 mg/orale, giornaliera

Bazedoxifene/22,6 mg/orale, giornaliera

Tromboembolismo venoso
Gravidanza e allattamento
Insufficienza epatica, colestasi
Insufficienza renale grave
Sanguinamento uterino di natura 
imprecisata; segni o sintomi di carcinoma 
dell’endometrio

Edema periferico 
Vampate di calore 
Crampi 
Sindrome simil-influenzale 

Attivatore del 
ligando del 
recettore del 
fattore nucleare 
kappa-B (RANKL)

Denosumab/60 mg/s.c., semestrale Gravidanza e allattamento
Ipocalcemia

Infezioni del tratto urinario, 
delle vie respiratorie 
superiori
Sciatica
Costipazione
Rash/eczema
Dolore muscoloscheletrico

1-34 PTH Teriparatide/20 mcg/s.c., giornaliero Gravidanza e allattamento
Ipercalcemia
Grave insufficienza renale
Altre malattie metaboliche delle ossa 
(compresi iperparatiroidismo e morbo di 
Paget).
Aumenti ingiustificati della fosfatasi alcalina.
Precedente radioterapia dello scheletro
Tumori maligni allo scheletro o metastasi 
ossee

Artralgia 
Nausea 
Ipercalcemia 
Aumento dell’uricemia 
Vertigini 

Stronzio Stronzio ranelato/2 g/orale, giornaliero Tromboembolismo venoso
Immobilizzazione temporanea o permanente 
(es. per intervento chirurgico o allettamento 
prolungato)
Cardiopatia ischemica, malattia arteriosa 
periferica e/o malattia cerebrovascolare
Ipertensione non controllata

Ipercolesterolemia
Insonnia
Cefalea, vertigini
Dispepsia
Rash, eczema
Dolore muscoloscheletrico
Edema periferico
Epatite, aumento della CPK
Infarto miocardico
Tromboembolismo venoso
Iperreattività bronchiale

* Delibera regione Toscana del 29 ottobre 2008 per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale
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minare soppressione del turnover osseo con conseguente 
aumento della BMD e diminuzione delle fratture 18 19. 
Recentemente è stato ipotizzato che denosumab svolga 
un effetto positivo sulla riduzione della rachialgia acuta e 
cronica dei pazienti trattati 20. 
Denosumab viene somministrato ogni 6 mesi sotto forma 
di iniezione sottocutanea da 60 mg. In Italia è considerato 
farmaco di seconda linea nel trattamento dell’osteoporosi 
e rimborsabile in presenza di osteoporosi severa 13. 
Può essere somministrato alla stessa dose in pazienti con 
compromissione renale grave e in dialisi, ma deve essere 
evitato in gravidanza. I pazienti che assumono denosu-
mab devono assumere quotidianamente calcio e vitami-
na D. L’ipocalcemia deve essere corretta prima dell’inizio 
della terapia e monitorata attentamente soprattutto se la 
clearance della creatinina è < 30 ml/min. Tra gli effetti av-
versi significativi associati all’uso di denosumab sono stati 
riportati eczema ed infezioni. Anche per denosumab sono 
stati riportati casi di osteonecrosi della mandibola e frattu-
re femorali atipiche 15 16.

Teriparatide
Il PTH somministrato ad intermittenza stimola gli osteo-
blasti. Teriparatide è un analogo del PTH umano ricom-
binante che aumenta il turnover osseo trabecolare e cor-
ticale 4 5. Tale effetto è particolarmente spiccato nei primi 
12 mesi di terapia, periodo definito di “finestra anabolica”. 
Il teriparatide è indicato per il trattamento dell’osteoporosi 
post-menopausale, dell’osteoporosi indotta da glucocor-
ticoidi in entrambi i sessi, e della perdita ossea negli uomi-
ni con osteoporosi primaria o ipogonadica ad alto rischio 
di frattura 16. 
In Italia viene indicato come farmaco di prima linea in caso 
di almeno tre fratture da fragilità, o in caso di almeno una 
frattura in osteoporosi severa o in pazienti in trattamento 
con glucocorticoidi, oppure in caso si verifichi una nuova 
frattura nonostante 1 anno di trattamento con altri farmaci 
antiosteoporotici 13.
Teriparatide mostra benefici rispetto al placebo nella ri-
duzione della frattura e nell’aumento della BMD in tutti i 
siti e la successiva somministrazione di BP migliora ulte-

Estrogeni
Sebbene gli estrogeni si siano dimostrati in grado di ridur-
re il rischio di frattura, non sono più indicati nel trattamento 
dell’osteoporosi vista la possibile insorgenza di gravi com-
plicanze quali cancro della mammella, eventi tromboem-
bolici e ictus 16.
I modulatori selettivi per il recettore degli estrogeni (SERM) 
sono composti che pur mancando della struttura steroi-
dea degli estrogeni, si legano ai loro recettori con diversi 
effetti agonisti e antagonisti.
I SERM attualmente approvati in Italia per la prevenzione 
e il trattamento dell’osteoporosi sono il raloxifene e il ba-
zedoxifene 4. 
Il raloxifene si è dimostrato in grado di ridurre l’insorgenza 
di fratture vertebrali al dosaggio di 60 mg al giorno. Più 
recentemente, il bazedoxifene, alla dose di 20 mg/die, si è 
dimostrato in grado di prevenire la perdita di massa ossea 
nelle donne con BMD normale e in quelle osteopeniche, e 
di prevenire le fratture vertebrali in quelle con osteoporosi.
I SERM sono controindicati nelle donne in età fertile, con 
anamnesi di tromboembolia venosa o sanguinamento 
uterino inspiegato, insufficienza epatica e renale o sintomi 
climaterici.

Denosumab
Denosumab è un anticorpo monoclonale umano con af-
finità e specificità per RANKL umano. Legandosi ad esso 
impedisce l’attivazione di RANK, riducendo la maturazio-
ne degli osteoclasti a partire dai pre-osteoclasti 17.
Rispetto ai BP, l’effetto di denosumab cessa immediata-
mente dopo l’eliminazione del farmaco dalla circolazione 
sanguigna; la sua azione è uniforme su tutte le strutture 
scheletriche indipendentemente dallo stato del turnover 
osseo e la terapia cronica è associata ad un aumento 
densitometrico continuo, contrariamente a quanto ac-
cade con altri farmaci antiriassorbitivi, che stabilizzano 
la BMD dopo 3-4 anni di terapia, in particolare a livello 
corticale 4.
Lo studio FREEDOM ha mostrato una riduzione del rischio 
di fratture sia vertebrali che di anca, e nei follow-up oltre i 
6 anni, il farmaco si dimostrava ancora in grado di deter-

Tabella V. Gestione della “drug holiday” dai bisfosfonati secondo il rischio fratturativo (da McClung et al., 2013 23, mod.). 

Pazienti ad alto rischio (osteoporosi densitometrica, pregressa 
frattura vertebrale o femorale o terapia corticosteroidea ad alte dosi)

Vacanza terapeutica non raccomandata

Pazienti a rischio moderato (T-score > -2,5, senza pregresse 
fratture femorali o vertebrali)

Considerare vacanza terapeutica dopo 3-5 anni di trattamento, 
rispettando la decisione del paziente dopo adeguato counseling

Pazienti a basso rischio (non rientrano nelle indicazioni di 
trattamento)

Vacanza terapeutica raccomandata
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quadramento diagnostico clinico, con la valutazione del 
rischio fratturativo, eventualmente supportata da algoritmi 
dedicati, strumentale, per la quantificazione della densità 
ossea, e laboratoristico, per escludere le forme secon-
darie. Il paziente affetto da osteoporosi necessita di un 
approccio multimodale che includa modifiche degli stili di 
vita, in particolare esercizio fisico e interventi nutrizionali 
e/o supplementazione calcio-vitaminica. Nel caso di pa-
zienti ad alto rischio fratturativo o che abbiano già riportato 
una frattura osteoporotica maggiore, tali interventi richie-
dono l’integrazione farmacologica, secondo le indicazioni 
specifiche della normativa ministeriale (nota 79).
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riormente i risultati. Teriparatide è stato studiato anche in 
associazione con gli antiriassorbitivi, ma, mentre la som-
ministrazione concomitante con l’alendronato diminuisce 
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Il teriparatide viene somministrato quotidianamente per via 
sottocutanea al dosaggio di 20 mcg e non sono necessari 
aggiustamenti della dose in caso di insufficienza renale, 
tuttavia visti gli effetti anche sulla calcemia deve essere 
usato con cautela in questi pazienti. Il teriparatide può 
aumentare la calcemia, pertanto deve essere usato con 
cautela nei pazienti in trattamento con digossina.
La durata del trattamento è limitata a 24 mesi anche in 
considerazione dell’osservazione di osteosarcomi nei ratti 
esposti a teriparatide.
Per ridurre il rischio cancerogenico, bisogna evitare il teri-
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Ranelato di stronzio
Lo stronzio in vitro migliora la replicazione delle cellule 
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Conclusioni
L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da una dimi-
nuzione della resistenza scheletrica che predispone ad 
un aumentato rischio di frattura, con gravi conseguenze 
in termini di morbidità del paziente e costi sociali. Il trat-
tamento dell’osteoporosi necessita di un adeguato in-



110

FOCUS G. Iolascon et al.

18 Bone HG, Chapurlat R, Brandi ML, et al. The effect of three 
or six years of denosumab exposure in women with post-
menopausal osteoporosis: results from the FREEDOM ex-
tension. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:4483-92.

19 Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al. Denosum-
ab for prevention of fractures in postmenopausal women 
with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-65.

20 Iolascon G, Nuzzo V, Guadalascara F, et al. Rachialgia cron-
ica e disabilità correlata nei pazienti con fratture vertebrali da 
fragilità: analisi delle caratteristiche di una popolazione in ter-
apia con denosumab. GIOT 2017;43:1-6.

21 Tsai JN, Uihlein AV, Lee H, et al. Teriparatide and denosum-
ab, alone or combined, in women with postmenopausal os-
teoporosis: the DATA study randomised trial. Lancet Lond 
Engl 2013;382:50-66.

22 Iolascon G, Resmini G, Tarantino U. Presente e futuro dell’uso 
terapeutico dello stronzio ranelato. GIOT 2012;38:158-65.

23 McClung M, Harris ST, Miller PD, et al. Bisphosphonate ther-
apy for osteoporosis: benefits, risks, and drug holiday. Am J 
Med 2013;126:13-20.

and cognitive function? A scoping review. J Nutr Health Ag-
ing 2017;21:527-38.

12 Moreira LDF, Oliveira ML, Lirani-Galvão AP, et al. Physical 
exercise and osteoporosis: effects of different types of ex-
ercises on bone and physical function of postmenopausal 
women. Arq Bras Endocrinol Metabol 2014;58;514-22.

13 AIFA. Nota 79. http://www.aifa.gov.it/content/nota-79. Con-
sultato il 03/04/2018.

14 Drake MT, Clarke BL, Khosla S. Bisphosphonates: mecha-
nism of action and role in clinical practice. Mayo Clin Proc 
2008;83:1032-45.

15 Toro G, Ojeda-Thies C, Calabrò G, et al. Management of 
atypical femoral fracture: a scoping review and comprehen-
sive algorithm. BMC Musculoskelet Disord 2016;17:227.

16 Hamrick I, Schrager S, Nye AM. Treatment of osteoporosis: cur-
rent state of the art. Wien Med Wochenschr 2015;165:54-64.

17 Iolascon G, Napolano R, Gioia M, et al. The contribution of 
cortical and trabecular tissues to bone strength: insights 
from denosumab studies. Clin Cases Miner Bone Metab 
2013;10:47-51. 

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.


