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Bone mass throughout the life cycle



Age-adjusted prevalence of osteoporosis* 

*at either the femur neck or lumbar spine or both

Sarafrazi N, NCHS Data Brief, 2021



Age-adjusted prevalence of low bone mass*

*at either the femur neck or lumbar spine or both

Sarafrazi N, NCHS Data Brief, 2021



OP & fragility fractures

• In Italy, there is an annual incidence of 410,000 fragility fractures
• more than 500,000 hip fractures occurred in the elderly population
• a 28.5% increase in hospitalizations over a period of 6 years.
• the 30-day and 1-year mortality rates are 9 and 36%, respectively. 

The socioeconomic burden of hip fragility fractures in elderly individuals has
increased such that it has become comparable to that of acute myocardial
infarction and stroke. Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017

LOW-TRAUMA FRACTURES

Carico Applicato

Resistenza Scheletrica
> 1



Classification of OP
• Primary or idiopathic osteoporosis

• juvenile
• postmenopausal
• senile

• Secondary osteoporosis

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017



Age & fragility fractures
• For both genders, fracture risk is significantly dependent on age, and fracture risk approximately

doubles with each decade. 

• Advancing age contributes to fracture risk independently of BMD. 

• For any BMD, fracture risk is much higher in the elderly than in the young. 

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017

deterioration in 
biomechanical factors

risk of multiple falls



4 steps to OP diagnosis
1.patient medical history

GRADE A

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017



2. careful physical examination

assessment of patient posture
increased kyphosis of the thoracic spine 
a protruded abdomen
a loss of body height

4 steps to OP diagnosis

GRADE A

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017



3. Instrumental findings

Conventional X-ray of the thoracic and lumbar spine 
prevalent vertebral fractures

BMD measurements
individual fracture risk
severity of bone loss
appropriate treatment follow-up 

4 steps to OP diagnosis

GRADE A

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017



X-ray or VFA

SNLG-ISS 2021



Indicazioni DXA 

Ministero della Salute - Commissione LEA.16 marzo 2005

• Presenza di uno dei Fattori di rischio maggiori
Ø Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile

ü a. Precedenti Fx da fragilità o riscontro radiologico di fratture vertebrali.
ü b. Riscontro radiologico di osteoporosi
ü c. Terapie croniche (attuate o previste)

§ Corticosteroidi sistemici (>3 mesi a posologie >/= 5 mg/die di equivalente prednisonico), Levotiroxina (a dosi soppressive), Agonisti del GnRH
§ Antiepilettici, Sali di litio
§ Anticoagulanti (eparina)
§ Immunosoppressori, Antiretrovirali
§ Chemioterapia e/o radioterapia in età pediatrica (nell’età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori)

ü d. Patologie a rischio di osteoporosi:
§ Endocrinopatie con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria >1 anno, ipogonadismi, 

iperparatiroidismo, ipertiroidismo, Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, DM tipo 1).
§ Rachitismi/osteomalacia
§ Sindromi da denutrizione, compresa AN e sindromi correlate, Celiachia e sindromi da malassorbimento, MICI severe, Epatopatie croniche 

colestatiche
§ Fibrosi cistica
§ Insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica.
§ Emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, thalassemia, drepanocitosi, mastocitosi).
§ Reumatismi infiammatori cronici (AR e patologie correlate), connettiviti sistemiche.
§ Patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell’apparato scheletrico.
§ Trapianto d’organo.
§ Allettamento e immobilizzazioni prolungate (>3 mesi).
§ PCI, distrofia muscolare, AMS



Diagnosi di Osteoporosi

Schousboe JT et al. J Clin Densitom. 2013
Gordon CM et al. J Clin Densitom. 2008

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017

• Pregressa frattura da fragilità richiede valutazione
densitometrica indipendentemente dall’età (grado
A)

Siti scheletrici da valutare
• BMD del rachide lombare (L1-L4) in AP e femore

prox (anca intera e collo femorale) in tutti i
pazienti

• Altre regioni di interesse (ROI) (triangolo di Ward 
e grande trocantere) non considerate ai fini
diagnostici

• BMD dell’avambraccio (33% distale o terzo
distale del radio) dell’arto non dominante va
misurata se
Ø Femore prossimale e/o rachide non sono

misurabili o interpretabili
Ø Iperparatiroidismo
Ø Obesità severa (o peso superiore al limite

possibile per il lettino dell’apparecchio
DXA)



• Follow-up DXA
Ø Ripetizione di rado giustificata prima di 18-

24 mesi (LSC) (grado A)
Ø Intervallo più breve in particolari condizioni

osteopenizzanti (es: GC alte dosi, K,
iperparatiroidismo, immobilizzazione
prolungata) o uso potenti
antiriassorbitivi/anabolici

ØConsiderare T-score (Z-score) e
BMD, ma soprattutto BMC e
area

• Monitoraggio della risposta
terapeutica
Ø Valutazione pazienti non-responder

ü Perdita di massa ossea
ü Rivalutazione del trattamento e di eventuali

cause secondarie di OP
Schousboe JT et al. J Clin Densitom. 2013

Gordon CM et al. J Clin Densitom. 2008
Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017

Diagnosi di Osteoporosi



4. Laboratory investigations

are mandatory to exclude the main forms of secondary osteoporosis and 
for mineral metabolism assessment. 

Biochemical markers of bone turnover and vitamin D status may provide
additional information on individual fracture risk (grade B 
recommendation). 

BTM

GRADE A

GRADE B

LG SNLG-ISS 2021
Linee Guida della Commissione Intersocietaria per l’Osteoporosi 2017

4 steps to OP diagnosis



Fragilità scheletrica: rischio fratturativo

SNLG-ISS 2021



Risk assessment - FRAX ®

Tarantino U et al. J Orthop Traumatol 2017



Risk assessment - DeFRA ®



Fragilità scheletrica: rischio fratturativo

SNLG-ISS 2021



MMG -figura fondamentale nella gestione del 
rischio di rifrattura



Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006

Clinical 
Frailty

Bone 
Fragility

Carico Applicato

Resistenza Scheletrica
< 1



• Aumentare la 
massa ossea

• Migliorare la 
qualità dell’osso

Come aumentare la Resistenza Scheletrica?

•Farmaci anti-osteoporotici
•Supplementazione di vitamina D
•Supplementazione di calcio
•Supplementazione di altri micronutrienti
•Approccio nutrizionale
•Attività fisica/Esercizio Terapeutico
•Stimolazione biofisica



• Ridurre il rischio 
di cadute

• Ridurre l’impatto 
da caduta

Come ridurre il Carico Applicato?

•Esercizio Terapeutico
•Supplementazione di vitamina D
•Supplementazione di calcio
•Supplementazione di altri micronutrienti
•Approccio nutrizionale
•Farmacoterapia
•Pad trocanterici
•Chirurgia ortopedica preventiva



Approcci terapeutici

• Conservativi
ØFarmacologici
ØNon farmacologici

• Nutrizionali
• Esercizio fisico/terapeutico
• Mezzi fisici
• Ecologici/ambientali/educazionali

• Chirurgici
ØPreventivi della frattura
ØTrattamento della frattura
ØTrattamento di complicanze



Tp non farmacologica per OP

• Modifiche dello stile di vita
• Fumo
• Alcol
• GC
• BMI

• Prevenzione cadute
• Modifiche ambientali
• Ottimizzazione visiva
• Prevenire ipotensione o polifarmacotp
• Esercizi (ad alto impatto , di resistenza, di equilibrio)

• Supplementazioni Vit.D (400–1000 IU/die) e calcio (500 mg/die)

il rinforzo muscolare e 
programmi combinati 

(resistenza, allenamento 

aerobico, ad alto impatto 
e/o con carico)

Nell’anziano…



Trattamento farmacologico dell’osteoporosi

● ridurre il R di fratture da fragilità in soggetti ad alto R

● Alto rischio definito in base a

Ø Storia di fx da fragilità

Ø Valutazione densitometrica (BMD)

Ø Algoritmo dedicato (FRAX , DeFra)

Storia clinica di pregresse fx da trauma a bassa energia 
o

Presenza fx vertebrale valutata con morfometria

richiedono trattamento indipendentemente dalla 
misurazione della BMD

GRADE A

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017



Bisfosfonati: differenti meccanismi di azione

Non-Azotati
• Incorporati nella catena di 

fosfati di analoghi dell’ATP 
che porta all'apoptosi

Azotati (anni ‘90-2000)
• Inibiscono la prenilazione e 

la funzione delle proteine 
leganti il GTP necessarie per 
la formazione, la funzione e 
la sopravvivenza degli 
osteoclasti Van Beek E et al, Biochem Biophys Res Comm,1999 

Coxon FP et al  J Bone MIner Res, 2000 



Bisfosfonati: affinità cristalli 
idrossiapatite

Nancollas GH et al. Bone 2006

Affinità
(captazione, rilascio e diffusione)

Legame con 
idrossiapatite ossea

FPPS= farnesil  pirofosfato sintasi 

Potenza
(inibizione dell’osteoclasta)

Inibizione dell’enzima FPP-s

FPPS= farnesil  pirofosfato sintasi 



Bisfosfonati: efficacia antifratturativa

Eastell R et al. Nat Rev Dis Primers. 2016



Bisfosfonati: linee guida

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017
Cianferotti L, Brandi ML. Clin Cases Miner Bone Metab 2012

● Controindicati nei pazienti 
con ipocalcemia e 
compromissione renale 
(clearance della 
creatinina<35 ml/min) e in 
gravidanza o allattamento 
(Grado A)

a Non raccomandato a causa degli eventi avversi
b Determinato anche dal peso molecolare dello stronzio
c Derivato da analisi post hoc



Bisfosfonati nell’osteoporosi maschile

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017
Watts NB et al. J Clin Endocrinol Metab 2012

Xu Z. Am J Ther. 2017
Nayak S, et al. J Am Geriatr Soc. 2017

● ALN, RSN, ZLN approvati per OP maschile
➢ Aumentano BMD vertebrale e femorale e 

riducono rischio VFx (Grado A)
● Profilo di sicurezza comparabile con quello della 

popolazione femminile in post-menopausa



Bisfosfonati - follow-up

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017
Zhou J et al. Osteoporos Int 2016

Izano MA et al. JAMA Netw Open. 2020

● Possibili AE nei trattamenti a lungo termine 
(ONJ, fratture atipiche)
➢ Necessità di continuare il trattamento 

rivista a intervalli regolari.
● Rivalutare rischio dopo 5 (ALN, RSN, IBN) o 3 

anni (ZLN).
➢ In pazienti a alto rischio fx, possibile 

continuare trattamento senza ulteriori 
accertamenti (Grado A).



Bisfosfonati – wash-out

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017
Zhou J et al. Osteoporos Int 2016
Hayes KN et al. J Clin Med. 2021

● Sospensione del trattamento associata a riduzione della BMD e 
aumento del turnover osseo dopo 2-3 anni per ALN e 1-2 anni per 
IBN e RSN



Tarantino U et al. J Orthop Traumatol. 2017
Iolascon G et al. Aging Clin Exp Res. 2013 

• Anticorpo monoclonale IgG2 umano 
in grado di neutralizzare RANKL, 
citochina che interagisce col 
recettore RANK sulla membrana di 
pre-osteoclasti e osteoclasti maturi, 
inibendone
ØReclutamento
ØMaturazione
ØSopravvivenza

• Somministrazione sc seguita da 
riduzione del riassorbimento osseo e, 
successivamente, da una riduzione 
dell'attività neoformativa

Denosumab: antiriassorbitivo



Tarantino U et al. J Orthop Traumatol. 2017
Iolascon G et al. Aging Clin Exp Res. 2013 

• Effetto cessa immediatamente alla 
scomparsa del farmaco dal circolo ematico 
(se trattamento interrotto, rapida 
rivalutazione per trattamento alternativo)
• Approvato per PMO, 60 mg, sc, ogni 6 

mesi
• Efficacia antifratturativa per VFx, NVFx e 

femorali
• Controindicazioni: Ipocalcemia, gravidanza, 

popolazione pediatrica (età≤18 anni). 

Denosumab



Brown JP et al. J Bone Miner Res 2011
Dempster DW et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018

• Riduzione del turnover osseo 
massiva (-86% a 1 mese, 
superiore a qualunque altro 
antiriassorbitivo), e 
reversibile, con rebound dei 
BTM
ØA differenza dei BP, la 

sospensione/drug holiday
più insidiosa (rischio di 
frattura)
üDrug-holiday <6 mesi

Denosumab: effetti della sospensione



Teriparatide

Tarantino U, Iolascon G et al. J Orthop Traumatol. 2017

● Frammento attivo (PTH 1-34 umano ricombinante) 
del PTH - 20 µg/die sc per 24 mesi.

● Durante 1°anno di trattamento, stimola 
notevolmente formazione ossea ("finestra 
anabolica”)

● Approvato per PMO ad alto rischio di fx (Grado A) e 
GIO

● Riduce rischio VFx, ma non disponibili dati su fx
femorali

● Controindicazioni: ipercalcemia, iperparatiroidismo, 
grave IR, precedente RT scheletro e neoplasie 
scheletro

● Effetti collaterali: cefalea, nausea, vertigini e 
ipotensione ortostatica.



Romosozumab
● Anticorpo monoclonale umanizzato anti-sclerostina, meccanismo dual-action
● Efficacia anti-fratturativa per VFx, NFx e femorali



Wen F et al. PLoS ONE 2020

• 57 RCT, 106.320 PMW
• Opzioni terapeutiche ottimali 

per efficacia e sicurezza: 
risedronato, dmab, 
teriparatide, romosozumab

Efficacia in prevenzione secondaria



Effetto tp sul total hip BMD

Reid et al, Lancet, 2022



Prevenzione primaria: nota 79



Prevenzione secondaria: nota 79



Romosozumab in nota 79

A partire dal 30 agosto 2022, in regime di rimborsabilità SSN, il farmaco può essere 
prescritto:
- Donne in menopausa con osteoporosi documentata, in prevenzione secondaria (>/=1 
frattura vertebrale moderata o grave oppure >/=2 fratture vertebrali lievi oppure >/=2 
fratture non vertebrali da fragilità in anamnesi oppure una frattura femorale nei 2 anni 
prima) e con rischio di frattura a 10 anni >/=20% (determinato con calcolatore validato);
- impossibilità a proseguire trattamenti alternativi efficaci (intolleranza, inefficacia o 
scadenza del periodo di impiego autorizzato);
- assenza di pregressi eventi cardio e cerebrovascolari o presenza di rischio 
cardiovascolare elevato (definito come rischio >/=20% secondo le carte del rischio del 
progetto CUORE).



Take home messages

• Approccio tempestivo al paziente anziano (ad alto rischio fratturativo)

• Attenta anamnesi ed esame obiettivo in fase iniziale 

• DXA gold standard tratto lombare e femorale

• Utilizzare indicatori di rischio fratturativo 

• Ruolo MMG in prevenzione secondaria

• Approccio farmacologico e non farmacologico





Diagnosi e trattamento dell’osteoporosi 
nell’anziano
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