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L’ OMS definisce l’osteoporosi come:

 Malattia scheletrica sistemica e silente
caratterizzata da ridotta massa ossea e ...

 Degradazione micro-architetturale
del tessuto osseo che conduce a ...

 Fragilità ossea ed accresciuto rischio di frattura*

normale osteoporosi
* Consensus Development Conference, Am J Med 94:646-650, 1993
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Nel 2009 sono state 
stimate in CH oltre
42’000 fratture da 

fragilità
(la metà ospedalizzate)

Epidemiologia



Programma

• Introduzione

• Caso tipico con approccio diagn./terapeutico

• Fallimento terapeutico

• Pazienti in terapia con Prolia

• Paziente anziana con frattura «atipica»

• Giovane paziente con OP



Epidemiologia delle fratture

• Dopo i 50 anni una donna su 2 e un uomo su 5 
incorrono in una frattura da OP!

• Prima causa di occupazione dei letti ospedalieri 
in Svizzera!

• Causa di mortalità nell’8.5% dei casi (anca 25%)

• Causa di co-morbidità e perdita funzionale

• Meno del 30% ricevono diagnosi e trattamento 
adeguati!
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Frattura di anca
(Svizzera 1/250)

CH
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Patogenesi delle fratture

Frattura

Riabilitazione

Sovraccarico meccanico

CADUTA
Equilibrio

Marcia

Massa muscolare (sarcopenia)

Compromissione neuro-muscolare

OSTEOPOROSI

Incompetenza meccanica

Incidenza delle cadute

- ≥30% dopo i 65 anni

- 10% delle cadute causa trauma

- 2-5% delle cadute causa frattura

Farmacoterapia





Calo della prescrizione anti-OP
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Rischio/beneficio con BF e altro
2015 American Society for Bone and Mineral Research
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Indicazioni per la terapia
anti-osteoporotica

- Indicata per pazienti con frattura da

fragilità vertebrale o non vertebrale



• Ogni frattura a seguito di caduta dalla 

propria altezza è da ritenere un evento 

sospetto

• Ogni frattura dopo i 45 anni è un indizio 

per osteoporosi fino a prova del 

contrario

Fratture da fragilità



Fratture osteoporotiche



Indicazioni per la terapia
anti-osteoporotica

- Indicata per pazienti con frattura 

anca, vertebrale o non vertebrale, 

prima e/o durante la terapia

- Indicata per soggetti ad alto rischio 

fratturativo 



Pazienti ad alto rischio fratturativo

• Persistente bassa BMD al termine della 

terapia
(T-Score al collo del femore <-2.5 DS o T-Score 

<-2.0 DS per anziani o a rischio di caduta)

• Terapia di deprivazione ormonale

• Corticoterapia o osteoporosi secondaria

• Alto rischio secondo FRAX/TBS

Swiss Med Wkly 2017; 
147: w14484





Rischio fratturativo 11%

Frattura dell’anca 2.4%



• Non tien conto di tutti fattori di rischio
(cadute, biomarkers, diabete, ...)

• Considera solo la BMD del collo femorale

• Non considera il “peso” del tabagismo, del corticismo, 
delle pregresse fratture, …

• Modello applicabile solo a pazienti non trattati
(Calcio e D3 sono ammessi)

•  non sostituisce il giudizio clinico!
(Interpretation and use of FRAX in clinical practice. Ost int 2011; 22: 2395-2411)

I limiti di FRAX



Adattamento di FRAX



Rischio fratturativo 14.8%

Frattura dell’anca 3.7%



TBS: Trabecular Bone Score

TBS è un parametro che analizza la porosità
tissutale

TBS è un indicatore che valuta la variabilità
della distribuzione della porosità tissutale

TBS può essere considerato un fattore di 
rischio qualitativo per la gestione
dell’osteoporosi (microarchitettura scheletrica)



Trabecolometria ossea

TBS é un nuovo parametro di fragilità che correla con 

la micro-architettura ossea

TBS alto: Sp Tb No Tb             Conn

TBS basso: Sp Tb No Tb             Conn         



Fratture osteoporotiche maggiori
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A parità di categoria del BMD (normale, osteopenia, osteoporosi) divisa per terzili

del TBS, l’incidenza di frattura è inversamente proporzionale al valore del TBS

Valore addizionale del TBS



Stategia di ASCO



peak bone mass
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Malattie
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Strategia terapeutica



75 anni50 anni                  Postmenopausa

Presentazione di casi: 1



Signora Eleonora
26.10.1959

• Argentina di origine, in seguito vive a 

Barcellona. In Ticino dal 1989

• 12/2010: frattura del polso dx scivolando sul 

ghiaccio

• 11/2012 DEXA: L1-L4 -3.5 DS, collo del 

femore -2.9 DS, AV 1/3 – 2.4 DS. TBS 1.181
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Procedere?
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Valutazione osteologica 1

Familiarità - MP
Attività fisica - Cadute
Precedenti fratture 
Tabagismo - Consumo di alcol
Alimentazione





Valutazione osteologica 2

Ricerca dei fattori di rischio

Ricerca di co-morbidità

Ricerca dei medicamenti

Laboratorio





Valutazione osteologica 2

Ricerca dei fattori di rischio

Ricerca di co-morbidità

Farmacoterapia in atto

Laboratorio





Valutazione osteologica 2

Ricerca dei fattori di rischio

Ricerca di co-morbidità

Ricerca dei medicamenti

Laboratorio



Esami di laboratorio Screening generale

Metabolismo minerale
Calcio, Calcio corretto/Albumina,
Fosfato, Sodio, Fosfatasi alcalina,
Creatinina, 25-OH-D3, ev. iPTH

Infiammazione
malattia ematologica

Emogramma, VES e PCR,
ev. Elettroforesi proteica,

ev. Immunofissazione/cat. leggere

Malattia epatica GPT, y-GT, ev. GOT e CDT

Diabete Glicemia, ev. HbA1c

Tiroide TSH, ev. fT3 e fT4



Esami di laboratorio Condizioni speciali

Sindrome di Cushing Cortisolo salivario
(urine di 24 ore o test soppr.)

Amenorrea, ipogonadismo ♀ Estradiolo, FSH, LH, Prolattina

Ipogonadismo ♂ Testost. tot./lib. Ev. FSH, LH, Prolat.

Rimodellamento osseo ß-CTX e P1NP (08.00-09.00)

Emocromatosi Ferritina

Ipofosfatasia Fosfatasi alc. specifica, Vit.B6

Mastocitosi Triptasi, IgE. Ev. N-Metilistamina urina 24 h

Malassorbimento
Celiachia

B12, Elastasi pancreatica
AC anti-transglutaminasi IgA,
AC anti-gliadina IgA e IgG



Valutazione clinica



 « Timed get up and go » < 15 secondi

 « Tandem » > 10 secondi

 Permanenza su una gamba > 5 secondi

 alzarsi 5 volte dalla sedia < 15 secondi

 Velocità di marcia 5 metri/5 sec.

 Eventualmente Tinetti-Test

Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001;49:664-672.

Analisi di equilibrio e marcia



Signora Eleonora
26.10.1959

Esclusa una forma di OP secondaria
Nessuna co-morbidità

Terapia dal 12/2012:

?



Anti-Riassorbitivi

• Estrogeni ± Progestinici

• Bisfosfonati: 

ALN, RIS, IBN, ZOL

• Denosumab

• SERMs: Rlx, Bzd

• Calcitonina

• Calcio/D3

Anabolizzanti

• Teriparatide (PTH1-34)

• PTH1-84

• Vitamina D e analoghi

(Alfacalcidolo, Calcitriolo)

• Steroidi

(Nandrolone, Tibolone, ...)

Preparazioni combinate

Altre

• ALN + Vit. D3

Misto

• Romosozumab

• Ranelato di Strontium

Terapia dell’osteoporosi



Farmaci di 1a scelta

Calcio e Vitamina D (associati a stile di vita)

Bisfosfonati ALN (Fosamax®)

RIS (Actonel®)

IBA (Bonviva®)

ZOL (Aclasta®)

Denosumab Dmab (Prolia®)

Osteoformatori PTH (Forsteo®)



a  with prevalent vert fx    b without prevalent vert fx    a/b with or without prevalent vert fx 

Riduzione del rischio fratturativo con gli anti-riassorbitivi

RR of new non-vertebral fracture

± IC  95% - RCT (3-4 yrs)

0.6 1.00.2

RLX 60/120 a/b 

ZOL 5 a/b

ALN 5/10 a

ALN 5/10 b

RIS 5 a

RIS 5 a

RIS 2.5/5 a/b

IBN 2.5/20int a/b

BZX 20/40 a/b 

DMAB 60a/b

RR of new vertebral fracture

± IC  95% - RCT (3-4 yrs)

Raloxifene 60 a

Raloxifene 60 b

Zoledronate 5 a/b

Alendronate 5/10 a 

Alendronate 5/10 b

Risedronate 5 a 

Risedronate 5 a

Ibandronate 2.5 a/b

Ibandronate 20 inter a/b 

0.6 1.00.2

Bazedoxifene 20 a/b 

Denosumab 60 a/b



Signora Eleonora
26.10.1959

Esclusa una forma di OP secondaria
Nessuna co-morbidità

Terapia dal 12/2012 da parte del curante:

- IBN 150 mg, 1 cp 1/30

- D3 gcc oleose, 8 gcc 1/7

- Calcimagon D3 500/400, 1 cp al dì



Signora Eleonora
26.10.1959

12/2013 frattura del V dito del piede sin

Consulto OP 03/2015

Terapia in atto:

- Calcimagon D3 500/400, 1 cp al dì

- IBN 150 mg 1/30, 1 cp dal 12/2012. Stop 11/2014

- D3 gcc oleose, 8 gcc 1/7. Stop 11/2014

DEXA
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Procedere?

61



Signora Eleonora
26.10.1959

Nuova Terapia dal 04/2015:

- Alendronato D3 5600/70, 1 cp 1/7

- Calcimagon D3 500/400,  1 cp al dì

- Stile di vita

- Disciplina terapeutica



Signora Eleonora
26.10.1959

01/2018 frattura meta-diafisaria omero sin

- Osteosintesi con chiodo anterogrado 

- 03/2018 asportazione chiodo, tenotomia
capo lungo biceps e mobilizzazione spalla

Calcimagon 500/400, 1 cp al dì

Alendronato/D3 non tollerato 



Signora Eleonora
26.10.1959

Consulto OP 08/2018

Rivalutazione labor:

- 25-OH-D3 74 nmol/l

- C-Peptide normale (sic), ß-CTX?

- P1NP 106 (v.n. 15.0-59.0)

DEXA
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Procedere?
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Signora Eleonora
26.10.1959

Nuova Terapia dal 08/2018:

- Zoledronato 5 mg in infusione 1/anno

- Calcimagon D3 500/800,  1 cp al dì

- Stile di vita

- Disciplina terapeutica!



75 anni50 anni                  Postmenopausa

Presentazione di casi: 2



Signora Elena
28.09.1939

• 07/2012 frattura dell’ala sacrale destra a 
seguito di caduta dall’altezza della persona

• 07/2013 frattura del polso destro su caduta



Signora Elena
28.09.1939

Comorbidità:

Stato da bypass aorto-coronarico 1998:

• attualmente asintomatica

• assume prevenzione secondaria con statine e 
anti-aggreganti

Tinnito invalidante

Iperreattività bronchiale



Signora Elena
28.09.1939

• DEXA 09/2005 (Clinica Sant’Anna): osteoporosi

• DEXA 06/2008: L2-L4 -3.3 DS, femore -2.5 DS

• HRT 1978-1990 (MP chirurgica a 39 anni)

• Alendronato 2002-2004

• Risedronato 2004-2009

• Ibandronato 08/2012  (ultima cp 12/2013)

• Calcio e Vitamina D3 dal 2002
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Signora Elena
28.09.1939

01/2014 frattura scomposta del sacro in S2

Consulto OP 01/2014

Frattura durante e/o dopo terapia con BF!

DEXA



76

.



77

.



78

Procedere?



Nuova frattura in soggetto trattato

• La terapia anti-fratturativa riduce ma non 
esclude l’incidenza di nuove fratture

• Fallimento terapeutico se:
- nuova frattura dopo almeno un anno di
terapia anti-riassorbitiva e BMD in calo
(NICE) 

- 2 o più fratture dopo due anni
- 1 frattura + marcatori invariati o BMD in calo
- marcatori invariati e BMD in calo
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Proposta alternativa dopo 
fallimento terapeutico

• Accertare stile di vita favorevole

• Assicurare adeguato apporto di Ca e D3

• Verificare disciplina terapeutica

• Terapia anti-riassorbitiva debole  forte

• Terapia anti-riassorbitiva orale  parenterale

• Terapia anti-riassorbitiva forte  terapia 
anabolica
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Signora Elena
28.09.1939

Consulto OP 01/2014

Nuova terapia per frattura durante BF:

• Teriparatide 20 ug/dì sc dal 03/2014

• Calcimagon 500/800, 1 cp al giorno

• Stile di vita



Signora Elena
28.09.1939

Teriparatide 03/2014 - 05/2015
(solo 14 mesi per aggravamento acufeni)

Consulto 06/2015

DEXA
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Signora Elena
28.09.1939

Teriparatide 03/2014 - 05/2015
(solo 14 mesi per aggravamento acufeni)

Consulto 06/2015
Terapia complementare/sequenziale dopo TPT?

Denosumab dal 07/2015, 1/180



Signora Elena
28.09.1939

Consulto del 08/2018

- Nessuna frattura dal 2014

- Denosumab 07/2015-12/2017

- DEXA
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Teriparatide

.

Denosumab
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Teriparatide

.

Denosumab



Signora Elena
28.09.1939

Terapia sequenziale dopo Denosumab?

Zoledronato 08/2018
sempre con Ca e D3

E poi?



Terapia sequenziale 
dell’osteoporosi



Gestione dell’OP trattata con BF
2015 American Society for Bone and Mineral Research
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Pausa terapeutica con BF
quanto a lungo, quando riprendere

Estendere la pausa Riprendere la terapia

Perdita di BMD <3%
(lombare, FN, TH)

Perdita di BMD >4% 
(lombare, FN, TH)

ß-CTX = 200÷450 ng/ml ß-CTX > 450 ng/ml

Nessuna nuova frattura
Nuova frattura

(ev. Dmab)



75 anni50 anni                  Postmenopausa

Presentazione di casi: 3+4



Signora Adelheide
21.08.1940

• Emocromatosi nota

• Frattura del femore in famiglia. Mai fratture

• DEXA 07/2002: L1-L4 -3.7 DS, Femore -2.2 DS

• Alendronato 70 mg per os 1/7, 2002-12/2005

• Bonviva 3 mg ev/3 mesi, 2010-2015

• Prolia 60 mg sc/6 mesi dal 2016

• Sempre con Calcio e Vitamina D3
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Ibandronato 2010-2015

Denosumab dal 2016
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Ibandronato 2010-2015

Denosumab dal 2016



Procedere?
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Ottimo risultato densitometrico con Prolia!

Signora Adelheide
21.08.1940



Signora Silvana
09.07.1969

• 2008 DEXA per BMI 17, emicrania invalidante, 
amenorrea iatrogena, tabagismo, familiarità

- osteopenia: sostituzione ormonale

• 2010 DEXA perdita di massa ossea

- consigliata terapia osteoprotettiva e stile di vita
- Ibandronato dal 2010 con Ca/D3

• 2012 DEXA osteopenia stabile
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Signora Silvana
09.07.1969

• 2012 DEXA osteopenia stabile
- consigliato stile di vita
- Ibandronato  Prolia dal 2012, sempre con Ca/D3

• 2015 DEXA
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Signora Silvana
09.07.1969

• 2015 DEXA incremento della massa ossea
- Sospensione di Prolia. Continua solo con Ca/D3

• 08/2018 DEXA
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Signora Silvana
09.07.1969

• 2018 DEXA perdita significativa di massa ossea

 rebound dopo Prolia e nonostante
precedente terapia con Ibandronato!

?



• Diminuzione transitoria della calcemia:
. a rischio anziani e soggetti denutriti
. a rischio pazienti con insufficienza renale
. ad alto rischio pazienti oncologici con Xgeva
 dosare Ca e D3, correggere le carenze

• Somministrare Prolia ad intervalli di 6 mesi

• Nel caso di chirurgia dentale prevedere 
l’intervento dopo 5-6 mesi dall’ultima 
somministrazione e riprendere 2 mesi dopo

Precauzioni prima e durante Prolia



• Diminuzione transitoria della calcemia:
. a rischio anziani e soggetti denutriti
. a rischio pazienti con insufficienza renale
. ad alto rischio pazienti oncologici con Xgeva
 dosare Ca e D3, correggere le carenze

• Somministrare Prolia ad intervalli di 6 mesi

• Nel caso di necessità di chirurgia dentale preve-
dere l’intervento prima o dopo 5 mesi dall’ultima 
somministrazione. Riprendere dopo 2 mesi

Precauzioni prima e durante Prolia



• Dopo sospensione della calcemia, della 
fosfatasi alcalina e dei marcatori del 
rimodellamento osseo (ß-Crosslaps e P1NP).
Calo della densità ossea: possibili fratture 
vertebrali multiple (incidenza 5-15%)!

• Protezione potenziale da una precedente 
terapia con anti-riassorbitivo

Rischio rebound dopo Prolia





• Dopo sospensione   della calcemia, della 
fosfatasi alcalina e dei marcatori del 
rimodellamento osseo (ß-Crosslaps e P1NP).
Calo della densità ossea: possibili fratture 
vertebrali multiple!

• Protezione potenziale da una precedente 
terapia anti-riassorbitiva (?)

Rischio rebound dopo Prolia



Prevenzione del rebound con BF 



Dopo l’ultima Prolia somministrare terapia con BF:

- o dopo 6-8 mesi Zoledronato 5 mg in infusione
lenta e unica (cave funzione renale)

- o dopo 4-6 mesi Alendronato 70 mg 1/7, durante
12 mesi

Precauzioni dopo Prolia I



Dopo trattamento con Zoledronato:

- ß-Crosslaps dopo 9-12 mesi e dopo 15-18 mesi
- DEXA e morfometria vertebrale dopo 12 mesi

 se ß-Crosslaps > 600 ng/ml o DEXA ↓ 4% nuova
nuova somministrazione di Zoledronato

- Nuova DEXA con morfometria e ß-Crosslaps dopo
ulteriori 12 mesi 

Precauzioni dopo Prolia II

Modif. Juli 2018



Dopo trattamento con Alendronato:

- ß-Crosslaps dopo 3 mesi
 Se ß-Crosslaps > 600 ng/ml passaggio a

infusione di Zoledronato

- In seguito medesimo procedere come con 
Zoledronato in prima intenzione

Precauzioni dopo Prolia III

Modif. Juli 2018



75 anni50 anni                  Postmenopausa

Presentazione di casi: 5



Signora Eliana
20.07.1940

Caduta accidentale a domicilio novembre 2015

Ricovero Clinica Moncucco il 28.12.2015

Co-morbidità:

- gonartrosi bilaterale
- frattura costale 07/2015
- osteoporosi lombare 04/2013



Signora Eliana
20.07.1940

Dolori lombo-sacrali esacerbati dal carico

Laboratorio: FA 127 (35-104), VES 50

metabolismo Fosfo-Calcico s.p.

elettroforesi, immunoelettroforesi sp

ß-CTX (↑), P1NP ↑ ↑

Radiologia: TAC e RM lombo-sacrale

DEXA



Signora Eliana
20.07.1940

Dolori lombo-sacrali esacerbati dal carico

Laboratorio:FA 127 (35-104), VES 50

metabolismo Fosfo-Calcico s.p.

elettroforesi, immunoelettroforesi sp

CTX (↑), P1NP ↑ ↑

Radiologia: TAC e RM lombo-sacrale

DEXA



Signora Eliana
20.07.1940

14.01.2016 
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Valutazione

• Frattura osteoporotica?

Signora Eliana
20.07.1940



Valutazione

• Frattura osteoporotica?

• Disturbi dell’equilibrio?

Signora Eliana
20.07.1940



Valutazione del rischio di frattura
al di là della BMD e dei marcatori

Frattura

Riabilitazione

Sovraccarico meccanico

CADUTA
Equilibrio

Marcia

Massa muscolare (sarcopenia)

Compromissione neuro-muscolare

OSTEOPOROSI

Incompetenza meccanica

Incidenza delle cadute

- ≥30% dopo i 65 anni

- 10% delle cadute causa trauma

- 2-5% delle cadute causa frattura

Farmacoterapia



Principali fattori di rischio di caduta

Rischio di frattura dopo caduta

• incapacità di frenare la caduta

• caduta sul fianco

• età

• ridotta massa corporea

• geometria ossea sfavorevole

• metabolismo osseo elevato

• debolezza muscolare

• cattivo equilibrio

• scarsa acuità visiva

• uso di benzodiazepine

• cattivo stato di salute generale

Rischio di caduta
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Predisposizione alle cadute
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Predisposizione alle cadute



135



136

Dove cadono gli anziani a casa?



137



138

Sincope

Problemi di 

equilibrio/marcia

Cause 

accidentali

Cause e overlapping



PREVENZIONE  DELLE  CADUTE 
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PREVENZIONE  DELLE  CADUTE 



Valutazione di equilibrio e  marcia

 « Timed get up and go » < 15 secondi

 « Functional reach test » > 25 cm

 « Tandem » > 10 secondi

 Restare su una gamba sola > 5 secondi

 Alzarsi 5 volte dalla sedia < 15 secondi

 Velocità di marcia 5 metri/5 secondi

 Ev. Test Tinetti da parte del fisioterapista

Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001;49:664-672.



Timed get up and go Test

3 metri



 « Timed get up and go » < 15 secondi

 « Functional reach test » > 25 cm

 « Tandem » > 10 secondi

 Restare su una gamba sola > 5 secondi

 Alzarsi 5 volte dalla sedia < 15 secondi

 Velocità di marcia 5 metri/5 secondi

 Ev. Test Tinetti da parte del fisioterapista

Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001;49:664-672.

Valutazione di equilibrio e  marcia



Functional reach Test



 « Timed get up and go » < 15 secondi

 « Functional reach test » > 25 cm

 « Tandem » > 10 secondi

 Restare su una gamba sola > 5 secondi

 Alzarsi 5 volte dalla sedia < 15 secondi

 Velocità di marcia 5 metri/5 secondi

 Ev. Test Tinetti da parte del fisioterapista

Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001;49:664-672.

Valutazione di equilibrio e  marcia



PROTETTORI DELL’ANCA



Signora Eliana
20.07.1940

Frattura pluriframmentaria da fragilità del sacro 
a seguito di caduta dall’altezza della persona

 Analgesia e fisioterapia

 Calcio e Vitamina D3

 Prolia 60 mg sc il 04/02/2016



Valutazione

• Frattura osteoporotica?

• Disturbi dell’equilibrio?

• Decorso?

Signora Eliana
20.07.1940



Signora Eliana
20.07.1940

16.02.2016



Signora Eliana
20.07.1940

Frattura da fragilità pluriframmentaria del sacro

 Analgesia e Fisioterapia

 Prolia 60 mg sc il 04/02/2016 con Ca e D3

Dopo 24 mesi ancora dolori lombo-sacrali e 
inguinali a sinistra, solo lentamente in calo.

Rifiuto di ogni terapia anti-osteoporotica 
specifica nonostante dolori e lamenti!
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Proposta terapeutica

• Misure generali?

• Calcio/Vitamina D3?

• BF-Prolia?

• Forsteo?

Signora Eliana
20.07.1940



Bosshard Taroni W, Büla C, Darioli R. Statins in older patients: limits to prescription?

Rev Med Suisse 2005;1:2512-7.

Walter LC, Covinsky KE. Cancer screening in elderly patients. A framework for individualized

decision making. JAMA 2001;285:2750-6.

Speranza di vita in età avanzata



RUOLO  DI  UN’ADEGUATA  
ALIMENTAZIONE

• Apporto alimentare proteico di almeno 1 g/kg  di peso



Proteine del siero di latte
81.6 g%
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Proposta terapeutica

• Misure generali

• Calcio/Vitamina D3

Signora Eliana
20.07.1940



RUOLO  DI  UN’ADEGUATA  
ALIMENTAZIONE

• Apporto alimentare proteico di almeno 1 g/kg  di peso

• Apporto alimentare di calcio superiore a 1000 mg/die



LATTE – CALCIO – OSTEOPOROSI

Come coprire il fabbisogno

giornaliero ?

2/3 latticini 

 1 bicchiere di latte

 1 vasetto di yogurt

 1 porzione di formaggio

1/3 prodotti vegetali

(noci, sesamo, porri, cavoli,

leguminose, ecc.)

Acque minerali



Ruolo della vitamina D nel metabolismo calcio-fosforo

PELLE
Fegato

Rene

ALIMENTAZIONE

Intestino

Ossa

Provitamina D3   Previtamina D3   Vitamina D3

25(OH) Vitamina D3

1,25(OH)2

Vitamina D3

PTH (+)

Sole

(+) ridotto

tasso ematico di P
Incremento

dell’assorbimento

di Ca e P

Mobilizzazione

delle riserve di 

calcio

Mantenimento del tasso ematico

di Calcio e Fosfato

Azione metabolica Azione osteotropica Azione neuro-muscolare

80% 20%



LE  FONTI  DELLA  VITAMINA  D



Proposta terapeutica

• Misure generali?

• Calcio/Vitamina D3?

• BF-Prolia il 26.07.2018

• Forsteo?

Signora Eliana
20.07.1940
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• La decisione concernente il trattamento dell’ 
osteoporosi per la prevenzione delle fratture
(intervention threshold) dipende della probabilità
di frattura (FRAX) … e non solo dal T-score 

• La probabilità di frattura varia nel tempo, dunque
la necessità di un trattamento deve essere
rivalutata regolarmente secondo l’età, 
l’evoluzione dei FR clinici e la densità ossea

Conclusione



VI  RINGRAZIO  PER  L’ATTENZIONE

75 anni

cifosi
50 anni                  Postmenopausa



75 anni50 anni                  Postmenopausa

Presentazione di casi: 6



DEXA in presenza di fattori di rischio:

 Menopausa precoce a 40 anni

 Tabagismo 12 PY

 Scarsa assunzione di calcio

Signora Teresa
25.05.1965
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Necessità di terapia osteoprotettiva?

 Stile di vita? Calcio e D3?

 Sostituzione ormonale?

 Bisfosfonati?

 Prolia?

 Altro?

Signora Teresa
25.05.1965



Necessità di terapia osteoprotettiva?

 Stile di vita e prescrizione di Ca/D3

 Sostituzione ormonale!

 Bisfosfonati

 Prolia

 Altro

Signora Teresa
25.05.1965



VI  RINGRAZIO  PER  L’ATTENZIONE

75 anni

cifosi
50 anni                  Postmenopausa
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Prospettive future

la terapia sequenziale

Transition from DMAB to TPTD or from TPTD 
to DMAB in postmenopausal women with 

osteoporosis

DATA-Switch Study

Leder B. et al. 2014; 1150 (Oral presentation)



DATA-Switch Study – Transition from DMAB to TPTD or from TPTD 
to DMAB in postmenopausal women with osteoporosis

DMAB: Denosumab 60mq Q6M
TPTD: 20 µg daily
COMBO: combination therapy DMAB and TPTD

Leder et al, Abstract 1150, ASBMR 2014

DATA 2 YEARS DATA-Switch

N = 27

N = 24

N = 21



DMAB
DMAB

DATA 2 YEARS

DMAB incrementa la densità ossea nelle donne trattate con TPTP, 
mentre il TPTD non previene la perdita ossea che insorge dopo

sospensione di DMAB, in special modo all’anca



Vertebro-Cifoplastica

Per dolori refrattari



VI  RINGRAZIO  PER  L’ATTENZIONE

75 anni

cifosi
50 anni                  Postmenopausa


