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L’ OSTEOPOROSI ED I SUOI ESITI DISABILITANTI                                                                         
I quesi5 più frequen5 pos5 dai pazien5                                                                                    

Estra&o dalla brochure del Centro Osteoporosi del SRRF degli Spedali Civili di Brescia 

Che cosa è l’Osteoporosi? 

L’Osteoporosi è una malaMa dell’apparato scheletrico caraKerizzata da una riduzione della massa 
ossea e da alterazioni della microarchiteKura del tessuto osseo che provocano un’ aumento della 
fragilità dell’osso e, di conseguenza, un aumento del rischio di fraKure anche per traumi di lieve 
enJtà. Rappresenta un problema di grande rilevanza clinica e sociale perché la sua frequenza è in 
incremento per l’ aumento della vita media della popolazione. In Europa sono colpiJ 22 milioni di 
donne e 5,5 milioni di uomini. In Italia 3,5 milioni di donne ed un milione di uomini; la prevalenza  
nelle donne oltre i 60 anni può arrivare al 40% che diventa  del 60% dopo gli 80 anni. Colpisce il 
14% degli uomini oltre i 60 anni.  Dopo i 65 anni colpisce una donna su 4 ed un uomo su 10 e si 
sJma che a 50 anni una donna su due  ed un uomo su 5  avranno una fraKura da fragilità nel corso 
della loro vita. Una seria prevenzione e l’aderenza alla terapia possono ridurre il rischio di fraKura 
fino al 70%.  

Com’ è un osso fragile e come si  può mantenere oImale la sua struJura  

L’ osso è un tessuto vivo e metabolicamente aMvo formato  da una componente organica deKa 
matrice ossea cosJtuita da un’impalcatura di fibre proteiche come il collagene che conferiscono 
elasJcità e resistenza, da una componente cellulare cosJtuita da osteoblas> responsabili della 
formazione di nuovo osso, da osteoclas> deputaJ alla distruzione dell’osso e da una componente 
minerale di cristalli di sali di calcio e fosforo (idrossiapa>te), magnesio ed altri elemenJ che 
conferiscono rigidità e robustezza. È proprio la presenza di quesJ sali minerali, caraKerisJca unica 
di questo tessuto, che gli conferisce durezza e resistenza agli sforzi meccanici.  

QuesJ componenJ si dispongono formando un tessuto cor>cale compa&o  che si trova nella parte 
esterna dell’osso Jpico delle ossa lunghe come l’omero o il femore ed un tessuto trabecolare 
spugnoso che si trova all’interno con una struKura spugnosa alveolare che lo rende più leggero ed 
elasJco  in modo da poter sopportare carichi, Jpico delle ossa corte come le vertebre. L’aumento 
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della fragilità ossea dell’osteoporosi è dovuta sopraKuKo alla perdita di trabecole dell’osso 
spugnoso che rende le ossa più porose e struKuralmente più deboli.  

Nell’osso si assiste ad un conJnuo rimodellamento per tuKa la vita: demolizione a cura degli 
osteoclasJ e costruzione ad opera degli osteoblasJ, con cicli della durata di circa tre mesi.  Nell’età 
giovanile fino a 20 anni prevale la fase costruMva di crescita, poi intorno  ai 25 nella donna e 30 
nell’uomo si raggiunge il picco di massa ossea ed il suo consolidamento. Il raggiungimento del 
picco dipende da faKori geneJci ed ormonali, da aMvità fisica ed alimentazione. Durante l’età 
adulta la massa ossea viene mantenuta costante fino all’età della menopausa nella donna e, 
nell’uomo fino a circa  10 anni dopo. Poi inizia a prevalere la fase di riassorbimento in cui la 
degradazione dell’osso supera la sua formazione.  Questo provoca la fragilità delle ossa ed il rischio 
che si fraKurino. Più il picco di massa ossea è elevato maggiore è il patrimonio osseo a diposizione 
e più lenta è la degradazione. Le basi per avere uno scheletro robusto ed in salute  anche nella 
terza età si geKano quando si è giovani. 

Quali  sono i sono i soggeI più colpi5? 

Le donne sono più colpite perché hanno un contenuto di calcio nello scheletro minore rispeKo 
all’uomo, hanno un’aspeKaJva di vita maggiore e dalla menopausa presentano un brusco calo di 
estrogeni  che porta ad un’accelerazione della perdita di calcio sopraKuKo nei primi 5-6 anni,  poi 
la perdita si allinea a quella maschile. Negli uomini si presenta in età più avanzata perché la 
riduzione della produzione ormonale è più graduale. Ma non dobbiamo dimenJcarci tuKe le forme 
secondarie. Ci sono infaM  malaMe che possono causare una perdita di osso quali malaMe da 
disturbo ormonale, patologie gastrointesJnali, reumatologiche ed autoimmuni, diabete, tumori, 
malaMe del sangue, neurologiche, nefrologiche, croniche polmonari, disturbi del comportamento 
alimentare, post intervenJ chirurgici e diverse classi di farmaci che possono danneggiare l’osso 
come i corJsonici, l’eparina, gli anJepileMci, gli inibitori dell’aromatasi usaJ nella cura delle 
neoplasie mammarie e la terapia ormonale per il traKamento delle neoplasie prostaJche. 

 

Come si manifesta? 
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E’ una malaMa subdola perché si sviluppa in modo silenzioso per molJ anni.  Dobbiamo stare 
aKenJ ad alcuni segni quali ad esempio un calo di statura o la comparsa graduale di una postura 
incurvata. Si manifesta solo quando si verificano le Jpiche fraKure da fragilità associate a dolore.  

Quali sono le fraJure da fragilità e come si curano  

Avere l’osteoporosi non significa andare incontro necessariamente ad una fraKura. Ma avere 
l’osteoporosi aumenta il rischio di fraKure e la loro prevenzione rappresenta l’obieMvo del 
traKamento. Le fraKure da fragilità si verificano per traumi lievi o addiriKura in assenza di traumi. 
Le sedi più Jpiche sono le vertebre, il femore, l’omero e nel giovane il polso. La presenza di una 
fraKura rappresenta una condizione di disabilità significaJva in parJcolare nelle persone anziane 
che in seguito a fra&ure di femore posso diventare dipendenJ nel cammino e nelle aMvità della 
vita quoJdiana. Il 50% dei pazienJ anziani con fraKura di femore può avere anche una o più 
fraKure vertebrali che ne incrementano l’invalidità. Le fra&ure vertebrali, invece, vanno 
immediatamente traKate con ortesizzazione specifica che varia a seconda della loro sede. Il busto 
rigido va mantenuto da 1 a 3 mesi poi sosJtuto con ortesi più leggere da tenere per alcuni mesi ed 
in fine solo al bisogno, con uno svezzamento graduale. Contestualmente va avviato un traKamento 
riabilitaJvo per il recupero della riduzione della moJlità, del trofismo muscolare, del normale 
paKern respiratorio. In situazioni parJcolari, con dolore non controllato dalla terapia medica, si 
può intervenire con la stabilizzazione tramite vertebroplasJca o cifoplasJca, due metodiche che 
servono a stabilizzare il corpo della vertebra fraKurata.  

La diagnosi di osteoporosi con la MOC DXA 

Dal momento che è una malaMa silenziosa, spesso l’iter viene avviato solo in seguito al riscontro di 
una fraKura. La MOC-DXA (mineralometria ossea computerizzata), esame semplice, sicuro e 
ripeJbile nel tempo consente la sua diagnosi. Viene effeKuato su due segmenJ ossei: traKo 
lombare della colonna e femore prossimale sinistro nei destrimani (l’arto predominante subisce il 
posiJvo influsso del carico nella deambulazione). Fornisce una valutazione di Jpo quanJtaJvo in 
confronto ad una popolazione media di giovani adulJ sani. Lo scostamento in + o in – del valore del 
singolo paziente rispeKo alla popolazione di riferimento si esprime con un indice di deviazione 
standard deKo T score che ci informa sullo stato di normalità, osteopenia od osteoporosi dell’osso. 
Sarà il medico sulla base della rilevazione di faKori di rischio a decidere se consigliare l’esecuzione 
della MOC. Noi riteniamo che potrebbe essere uJle un controllo MOC DXA dopo alcuni anni dalla 
menopausa dato che nei primi 5 anni si verifica una significaJva perdita di mineralizzazione ossea. 
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In ogni caso nelle donne oltre i 65 anni e negli uomini oltre i 70 anni ed a qualsiasi età in presenza 
di faKori di rischio significaJvi o fraKure. 

La cura dell’osteoporosi 

La decisione terapeuJca non dipende solo dal referto della MOC, ma richiede la valutazione clinica 
generale del paziente che comprende gli esami del metabolismo osseo e l’acquisizione, tramite un 
algoritmo basato sui faKori di rischio del singolo paziente, della sJma del suo rischio di fraKura 
(Frax Index).  Esistono infaM faKori di rischio per l’osteoporosi ed altri faKori di rischio precipuo di 
fraKura che vanno conosciuJ e, ove possibile, controllaJ. L’età, il sesso, la menopausa precoce o la 
familiarità per fraKure non sono modificabili, ma l’apporto insufficiente di calcio e vitamina D, il 
fumo, l’eccesso di caffè, il consumo eccessivo di alcol, la vita sedentaria sono modificabili. 
Possiamo inoltre intervenire sui faKori di rischio di caduta quali la sarcopenia con ridoKa forza 
muscolare degli arJ inferiori, i problemi di equilibrio, della capacità visiva, o sui faKori ambientali 
favorenJ (calzature, ostacoli, illuminazione, superfici). Il Ministero della Salute ha da tempo 
indicato i “Passi chiave” che si devono perseguire a tuKe le età per una valida prevenzione 
dell’osteoporosi: 

• Dieta bilanciata ricca di calcio e vitamina D 

• Esercizio fisico in relazione alle cara&eris>che corporee 

• S>le di vita sano senza alcol, fumo e droghe 

• Quando appropriato eseguire esami per definire la densità minerale ossea e so&oporsi 
conseguentemente alle terapie del caso 

Calcio e vitamina D, un binomio indispensabile 

Il calcio ha un ruolo significaJvo nell’organismo perché cosJtuisce un elemento fondamentale della 
struKura dello scheletro, basJ pensare che il 99% del calcio presente nel nostro organismo è 
contenuto nello scheletro e perché va a regolare molte azioni metaboliche quali ad esempio la 
contrazione muscolare o la conduzione nervosa. Per queste importanJ funzioni i livelli di calcemia 
nel sangue devono rimanere stabili.  Per questa ragione il calcio può essere mobilizzabile dall’osso. 
Se l’introduzione del calcio con l’alimentazione è insufficiente, per mantenere gli adeguaJ livelli di 
calcemia avviene un processo di riassorbimento osseo. Il modo più fisiologico e raccomandabile 
per avere un apporto quoJdiano di calcio è di introdurlo con l’alimentazione in quanJtà intorno ai 
1000 mg al giorno. Il fabbisogno è più elevato nei giovani, nelle donne in gravidanza, allaKamento 
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e menopausa. Studi sulla popolazione italiana hanno dimostrato che il 50% delle persone non ne 
hanno un apporto adeguato.  

Sappiamo tuM che una delle principali fonJ di calcio nella dieta è cosJtuita da laKe, yogurt e 
derivaJ. BasJ pensare che un litro di laKe conJene 1200 mg di calcio. E’ uJle sapere che Il laKe 
scremato  e gli yogurt magri hanno lo stesso quanJtaJvo di calcio e che il burro e la panna non ne 
contengono affaKo. Oltre ai laMcini altri alimenJ contengono grandi quanJtà  di calcio a parJre 
dall’acqua, fruKa secca, legumi, verdure a foglie verdi, pesce, semi oleosi, laKe di soia addizionato. 
La supplementazione di calcio è indispensabile solo  in alcune condizioni di accertata ridoKa 
introduzione di calcio con la dieta, ad esempio in persone anziane che si alimentano male, con  
problemi di natura gastrointesJnale o con malaMe infiammatorie croniche o resezioni per 
neoplasie. I preparaJ oggi in commercio sono sostanzialmente di due Jpi: quelli a base di 
carbonato di calcio e quelli a base di citrato di calcio. Il citrato di calcio è quello assorbibile meglio 
in quando all’interno dell’intesJno e dello stomaco vi è una bassa acidità, condizione frequente 
nelle persone anziane o nei pazienJ che assumono gli inibitori di pompa protonica, antagonisJ del 
receKore H2 dell’istamina, pazienJ con by pass gastrico. Per un oMmale assorbimento va assunto 
a stomaco vuoto. Il calcio carbonato è preferibile in pazienJ con acidità di stomaco superiore e va 
assunto subito dopo i pasJ, ha un costo inferiore. L’assorbimento massimale si ha per 
supplementazioni inferiori a 500 mg, quindi in caso di dosaggio superiore a 500 mg va suddiviso in 
due somministrazioni. Nei pazienJ che già presentano calcoli renali è preferibile raggiungere un 
oMmale introduzione di calcio solo con la dieta. 

La vitamina D è indispensabile per l’assorbimento di calcio e la mineralizzazione dell’osso. E’una 
sostanza che può essere considerata a tuM gli effeM un ormone che esercita la sua azione su 
numerosi organi e tessuJ.  Il 20 % del nostro fabbisogno è dato dall’introduzione con la dieta 
mentre per l’80% è prodoKa dalla sintesi endogena a livello cutaneo per esposizione ai raggi solari 
UVB. La vitamina circolante viene metabolizzata entro una seMmana dal fegato e dopo un ulteriore 
passaggio renale viene trasformata nella forma aMva. È questa forma aMva che va a legarsi ai 
receKori presenJ su vari organi e tessuJ. L’effeKo principale è quello di sJmolare l’assorbimento 
intesJnale di calcio e di fosforo e promuovere la mineralizzazione ossea, ma migliora anche il 
trofismo muscolare, protegge cuore e vasi, potenzia il sistema immunitario, è un potente 
proteKore nei confronJ dei tumori perché è un regolatore dei cicli cellulari e quindi regola la 
proliferazione delle cellule. 
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Per monitorare lo stato vitaminico del paziente si può praJcare un semplice esame del sangue  
dosando il calcidiolo (25OHVITD3). Valori superiori a 30 ng/ml indicano la sufficienza, tra 20 e 30 
l’insufficienza ed inferiori a 20 un deficit marcato. Solo per valori deficitari o in corso di terapia 
anJriassorbiJva bisogna iniziare una supplementazione. La carenza di vitamina D è 
parJcolarmente frequente in Italia sopraKuKo negli anziani per ridoKa esposizione al sole, ridoKa 
capacità di sintesi cutanea, ridoKo assorbimento, ridoKa aMvazione a livello renale, ridoKa densità 
receKoriale, comorbilità.  La sua presenza negli alimenJ è poca (pesci grassi, salmone, trota, alici, 
uova) e l’esposizione solare alle nostre laJtudini è insufficiente, le creme solari impediscono la sua 
aMvazione cutanea, quindi l’integrazione in caso di deficit è fondamentale tramite il 
Colecalciferolo la cui posologia va indicata dal medico secondo le specifiche esigenze di ogni 
paziente.  

Come si cura l’ Osteoporosi 

L’osteoporosi si può prevenire e rallentarne o arrestarne la progressione. In alcuni casi i traKamenJ 
permeKono addiriKura di aumentare la densità dello scheletro. Abbiamo fortunatamente 
molteplici farmaci che ci consentono di prevenire e curare in maniera adeguata le fraKure da 
fragilità indoKe dall’osteoporosi. SpeKa al medico scegliere quello più adaKo per il singolo paziente 
tenendo conto del sesso, dell’età, gravità e delle comorbilità; alcuni farmaci sono mal tolleraJ in 
pazienJ con gastropaJa, altri non sono indicaJ in caso di insufficienza renale. La somministrazione 
può avvenire per via orale, inieMva o soKocutanea. Si traKa di due principali categorie: gli 
anJriassorbiJvi che riducono il riassorbimento dell’osso rallentando o fermando la perdita di osso 
(BifosfonaJ, Denosumab, Terapia Ormonale SosJtuJva) e gli anabolici che sJmolano la formazione 
di nuovo osso quali ad es. il TeriparaJde indicato solo nei pazienJ polifraKuraJ. Bisogna però 
soKolineare che la massima efficacia di tuM quesJ farmaci si oMene solo quando la vitamina D ha 
valori oMmali. 

Il traKamento farmacologico è considerato da molJ associato ad un profilo di tollerabilità e 
sicurezza molto basso. In realtà la terapia per l’Osteoporosi ed in parJcolare quella con i bifosfonaJ 
è una terapia estremamente sicura. L’ ONJ (patologia infeMva dei mascellari)  è un evento che si 
può verificare molto raramente ed in pazienJ che assumono, in gravi patologie, dosaggi 10 volte 
maggiori rispeKo a quelli indicaJ per l’osteoporosi. In tuM i casi in cui sia ritenuto uJle il paziente 
viene avviato alla prevenJva valutazione odontoiatrica. 

Il traJamento riabilita5vo 
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Il nostro centro si caraKerizza per l’offerta ai pazienJ di un percorso terapeuJco completo 
comprendente la presa in carico riabilitaJva sia in regime di ricovero, quando il paziente viene 
soKoposto ad intervento chirurgico per le fraKure, sia in regime ambulatoriale. Ai pazienJ 
ambulatoriali, se non fraKuraJ, viene proposto un percorso di Jpo prevenJvo ed educaJvo 
chiamato “Osteoexercise”. Nel caso di esiJ di fraKura da fragilità (polso, omero, vertebre, femore 
in fase post acuta) i pazienJ vengono soKoposJ a riabilitazione specifica.  La riabilitazione si basa 
sull’esercizio terapeuJco allo scopo di promuovere il recupero funzionale degli esiJ disabilitanJ 
conseguenJ a fraKure, ma ha anche un ruolo importante nella prevenzione delle rifraKure, e 
quindi delle cadute, tramite la rieducazione proprioceMva, all’equilibrio, il recupero della 
sarcopenia, esercitando il suo precipuo ruolo che è quello di resJtuire al paziente una capacità di 
vita autonoma in sicurezza, obieMvo fondamentale di ogni strategia riabilitaJva.  
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