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ABSTRACTS 
 

Breve sintesi e razionale del meeting e dell’aggiornamento scientifico 
 
 

EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE SULL’OSTEOPOROSI  
  
 

Epidemiologia - L’osteoporosi è una patologia che, in Italia, riguarda potenzialmente 
5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in postmenopausa. La prevalenza di 
osteopenia/osteoporosi dipende dall’età: il 46% delle donne con età compresa tra 70 e 79 
anni ha un’osteoporosi conclamata.  
Ogni anno, l’osteoporosi causa 250.000 nuove fratture, di cui 70.000/anno sono fratture del 
femore, le più temibili per le conseguenze disabilitanti che determinano e per l’elevato costo 
sociale. Sono, invece, 20.000/anno le fratture vertebrali, anche queste in grado di 
determinare un forte grado di disabilità nei pazienti colpiti. Complessivamente, le fratture 
non vertebrali (femore, tibia, spalla, polso…) sono il 70% di tutte le fratture. 
E’ importante sottolineare che la mortalità intra-ospedaliera per frattura acuta è molto alta: 
5% e arriva al 15-25% nei 12 mesi successivi alla dimissione. 
Il 20% dei pazienti che ha avuto una frattura del femore non è più in grado di camminare e 
solo il 30-40% recupera una funzione deambulatoria totale, con elevati costi sociali 
(ospedalizzazione e riabilitazione). Siamo di fronte ad un vero, drammatico problema di 
sanità pubblica. 
 

Costi - Il costo ospedaliero per le sole fratture del femore è stimato intorno a 394 milioni di 
euro, ben il 40% in più del costo ospedaliero degli infarti (270 milioni di euro).  
Con una popolazione che tende sempre più ad invecchiare, questa patologia, che già 
rappresenta  una diagnosi molto diffusa, diventerà un problema di sempre maggiori 
dimensioni. 
L’osteoporosi è oggi una patologia che coinvolge le diverse specialità mediche e le diverse 
figure professionali, dal medico di medicina generale al reumatologo, l’ortopedico, 
l’internista, il geriatra, il fisiatra, l’endocrinologo, l’igienista responsabile delle organizzazioni, 
l’infermiere, il terapista della riabilitazione, ecc… ciascuno integrato nella realtà locale e 
regionale in cui opera.  
Gli operatori si trovano ad operare spesso in contesti e ad utilizzare mezzi e strategie 
preventive, diagnostiche e terapeutiche diverse sulla base dei LEA regionali e per questo è 
crescente la necessità di linee guida condivise per garantire a tutti i pazienti osteoporotici un 
adeguato livello di accessibilità alla diagnosi e alla terapia.  
 



 
Fattori di rischio - Il programma dell’evento nasce dalla necessità di individuare 
innanzitutto i principali fattori di rischio nell’insorgenza dell’osteoporosi: il progredire 
dell’età, ma anche la menopausa precoce, l’alimentazione fin dai primi anni (il patrimonio 
osseo si acquisisce fino a 25 anni), l'assenza di attività fisica fino alla vera e propria 
inattività, le cadute che sono la principale causa di frattura, la broncopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), il fumo, l’abuso di alcool e/o di caffè, la magrezza, la solitudine, le condizioni 
ambientali e sociali, e, ancora, la carenza di vit. D che provoca diminuzione del processo di 
mineralizzazione e della sintesi della matrice ossea, l’uso di corticosteroidi già nei primi tre 
mesi di trattamento (è fra il 6 e il 17% l’incidenza di fratture vertebrali in soggetti sottoposti 
a terapia corticosteroidea, la cui sospensione rende parzialmente reversibile l’osteoporosi). 
E’ anche utile individuare i criteri di selezione per definire l’accesso alla diagnosi e alla 
terapia del paziente con osteoporosi sulla base del rapporto costi/benefici.  
Vengono pertanto trattati argomenti relativi all’analisi dei fattori di rischio, alla loro 
prevenzione, alla fisiopatologia, diagnosi e terapia dell’osteoporosi, con un focus sulle novità 
che emergono dall’analisi dei più recenti trials pubblicati sulla prevenzione del rischio di 
fratture vertebrali e dell’anca, le più importanti in termini di predittività di morbilità-
mortalità e in termini di costi sociali, consapevoli che, alla luce delle più moderne 
acquisizioni, la patogenesi dell’osteoporosi è prevalentemente immunologica e non 
endocrinologica.   
 
 
 

L’APPROCCIO AI PAZIENTI  CON OSTEOPOROSI PRIMARIA E SECONDARIA ALLA 
LUCE DELLE ULTIME ACQUISIZIONI 
 

Tra le malattie muscolo-scheletriche di rilevanza nel settore della salute pubblica merita una 
attenzione particolare l’osteoporosi, in quanto responsabile di grave disabilità funzionale e, 
quindi, di forte impatto sullo stato di salute della popolazione.  
L’osteoporosi è una condizione fino a poco tempo fa ignorata, perché silente fino al 
momento della complicanza fratturativa. La priorità è sicuramente la prevenzione dei fattori 
di rischio responsabili della osteoporosi secondaria cioè l’osteoporosi non dipendente dal 
puro invecchiamento e dalla menopausa - che, invece, determinano l’osteoporosi primaria – 
considerato che le possibilità di intervento sono legate alla precocità e alla accuratezza della 
diagnosi di osteoporosi. Utili e predittive, a questo proposito, per la valutazione del rischio di 
frattura, sono tutte le densitometrie e l’ultrasonometria; quindi anche la MOC 
(Mineralometria Ossea Computerizzata), che ci da la misura solo della quantità dell’osso, va 
considerata solo uno degli elementi per la definizione del rischio di frattura. 
E’ di fondamentale importanza, allora, definire dei percorsi preventivi-diagnostici condivisi 
tra le varie specialità implicate e sostenibili dal punto di vista economico, attraverso delle 
linee guida per l’utilizzo delle procedure disponibili. 
L’obiettivo è di formulare la diagnosi precoce di osteoporosi e di individuare il tipo di 
osteoporosi, poiché uno screening di massa non è praticabile (non “cost-effective”), almeno 
alla luce dei percorsi individuati dalle linee guida riconosciute.  
 
 
 

I MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DELL’OSTEOPOROSI 
 

Le conoscenze sui meccanismi fisiopatologici dell’osteoporosi sono di fondamentale 
importanza per la definizione del percorso preventivo-diagnostico e conseguentemente 
terapeutico per i pazienti con osteoporosi. Sulla base, infatti, di tali conoscenze vengono 
definite le misure per ridurre il rischio di osteoporosi e, successivamente, le indagini per la 
diagnosi di osteoporosi primaria e secondaria, la diagnosi di particolari patologie dell’osso 
(su base genetica e non) e il percorso decisionale per la definizione e il follow up della 
terapia. 
L’osso, infatti, ha bisogno di un continuo rimodellamento e di una buona mineralizzazione 
per prevenire l’osteomalacia e, quindi, l’osteoporosi. 



 
L’osteoporosi è, per definizione, una alterazione sia della densità (processo di 
mineralizzazione) sia della qualità dell’osso, qualità che dipende sì dal grado  e dal processo 
di mineralizzazione ma anche dalla geometria, dall’architettura, dalla sintesi proteica della 
matrice ossea. 
La discussione interattiva tra operatori diversi, dunque, è di fondamentale importanza per la 
precocità e la correttezza dell’intervento preventivo e, quindi, terapeutico, per ridurre le 
implicazioni sulla salute del paziente e limitare il dispendio di energie per il SSN, in termini 
di risorse economiche ed umane impegnate.  
 
 
 

LA PREVENZIONE TERZIARIA - TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI: STATO DELL’ARTE E 
NUOVE OPPORTUNITA’ TERAPEUTICHE 
 

Sulla base di quanto definito e discusso nelle varie relazioni, vengono definiti i vari step 
decisionali nel delineare l’approccio preventivo-terapeutico da seguire per l’osteoporosi. In 
pratica, sulla base delle caratteristiche individuali, in particolare delle pazienti, a partire dalla 
cosiddetta “finestra dell’opportunità terapeutica”, a partire dall’età dei pazienti e dalla 
gravità dell’osteoporosi, ci si pone l’obiettivo di delineare un percorso terapeutico 
condivisibile che garantisca la salute dei pazienti, cioè la massima copertura terapeutica nei 
confronti del rischio di fratture da osteoporosi, con un adeguato rapporto costo/beneficio, 
con una finestra sulle evidenze cliniche e il razionale delle nuove opportunità terapeutiche in 
arrivo in Italia per il trattamento dell’osteoporosi e per prevenire il rischio di fratture. 
Così vengono sottolineate l’importanza della vit. D assunta a dosi elevate (300 mila unità: 
l’unico farmaco in commercio è DIBASE 300.000) una sola volta/anno, l’utilità dei 
bifosfonati per migliorare la qualità dell’osso, della vit. D e del Calcio in tutti i pazienti 
trattati con corticosteroidi per più di tre mesi, l’utilità di alcuni indicatori del metabolismo 
osseo nei soggetti non responder alla terapia, l’utilità dei nuovi farmaci che migliorano sia  la 
densità che la qualità dell’osso.  
 
 
 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA NELLA PAZIENTE CON OSTEOPOROSI: 
QUALI NOVITA’ ALLA LUCE DEI RECENTI TRIALS 
 

Vengono descritti i risultati clinici delle terapie per l’osteoporosi sulla base delle pubblicazioni 
più recenti, per un aggiornamento in tempo reale sulle ultime novità. 
Particolare attenzione viene riservata agli studi di efficacia clinica sulla riduzione di eventi 
maggiori (fratture), ma anche di end point secondari ma non meno importanti per l’adesione 
alla terapia delle pazienti, fondamentale per garantire la sovrapponibilità dei risultati fra i 
trials clinici e la pratica clinica quotidiana. Sarà valutato anche un altro aspetto spesso 
trascurato che è la qualità di vita del paziente, che ha un ruolo fondamentale nel follow up di 
una corretta terapia. 

 
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CONCRETI 
 

Si intuisce come in questo campo esista un ampio spazio per programmi di educazione e 
formazione e di come esista una forte esigenza tra gli operatori della salute di favorire lo 
scambio di opinioni ed esperienza tra i vari operatori e tra i vari specialisti per ridurre i 
fattori di rischio e per una gestione ottimale dei pazienti e delle risorse impegnate, in 
particolar modo se tali programmi prevedono fasi interattive in grado di mettere a confronto 
le opinioni e gli orientamenti dei diversi operatori coinvolti. 
Le sessioni sono interattive mediante domande e risposte con i relatori/moderatori locali. 
Inoltre, ampio spazio viene dedicato alla discussione di casi clinici che ripercorrano le tappe 
più importanti discusse in sede congressuale, con particolare attenzione alla definizione del 
percorso preventivo e diagnostico-terapeutico.  
 

E, infatti, a conclusione della giornata di lavoro,  viene presentata  l’esercitazione  su alcuni 
casi. 
 



 
I casi vengono presentati a partire dall’anamnesi del paziente, con descrizione dell’iter 
diagnostico, terapeutico e il follow up. Quindi, viene aperta la discussione per permettere a 
tutti i partecipanti di porre domande e dare la propria opinione sulla gestione del caso in 
questione. Un coordinatore si occupa di presentare il caso e guidare la discussione, con il 
supporto dei moderatori del corso. 
In dettaglio, saranno presentati casi sui seguenti profili/paziente: 
 

Caso 1: analisi del percorso diagnostico-terapeutico di un paziente che NON presenta fattori 
di rischio per osteoporosi, cui viene fatta una prima diagnosi di osteoporosi. 
 

Caso 2: analisi del percorso diagnostico-terapeutico di una paziente anziana che presenta 
fattori di rischio, con osteoporosi e fratture pregresse. 
 

Caso 3: analisi del percorso diagnostico-terapeutico e della gestione clinica di una paziente 
con osteoporosi che ha una scarsa compliance alla terapia per intolleranza ai farmaci per 
osteoporosi. 

 

TAKE HOME MESSAGES 
 

A conclusione dell’evento formativo, vengono sintetizzati i concetti chiave di quanto discusso 
nel corso della giornata: un punto della situazione fondamentale per dare ai partecipanti i 
consigli pratici da “portare a casa”. 

 


