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Danni scheletrici nel diabete 

Carnevale et al. , Nutr, Met & CVD, 2014

Il diabete è caratterizzato da 
un aumentato rischio di fx e 
da una ridotta forza 
dell’osso, dovuti ad
un accumulo di prodotti 
terminali di glicazione
avanzata e da una 
diminuzione del turnover 
osseo





Diabete mellito
Dieta

• Risulta essere una componente essenziale della 
terapia per il controllo glicemico

• Non esiste la dieta tipo, ma deve essere personalizzata 
sulla base di una valutazione multidimensionale ed in 
particolare su di una valutazione nutrizionale

• Deve assecondare le preferenze e i gusti del paziente

• Non deve essere eccessivamente restrittiva

• Deve essere redatta da personale esperto e addestrato

• Deve essere sottoposta a rivisitazioni periodiche per 
assecondare modificazioni cliniche a cui il soggetto 
può andare incontro
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Repeated maximal stimulation of protein synthesis
 increase / maintenance of muscle mass

~ 1.2 
g/kg/day

La Distribuzione dell’introito proteico è

importante per il mantenimento della

massa muscolare:
REGULAR intakes maximize protein synthesis

Total Protein

90 g

maximum rate of protein synthesis



A diet that contains moderate amounts of fresh, lean, animal protein, when combined 
with adequate calcium intake, promotes bone strength and reduces fracture risk. In 
contrast, high protein diet with inadequate calcium intake increases risk of fractur

Sahni S, Cupples LA, McLean RR, et al. J Bone Miner Res 2010;25:2770–6.



In the WHI (90014 women) adherence to diet had reduced risk 
of 29% to have a hip fracture in a follow up of 16 yrs

A Mediterranean Diet 
Helps Lower Risk of Dementia

Haring et al, JAMA March 28, 2016

Mediterranean diet:

• Fresh vegetables and fruits, fish

• Olive oil 

• Whole grain breads and pasta 

• Moderate red wine consumption

• Eating regularly three times a day 

Mediterranean diet – beneficial effects on hip 
fractures



Diabete mellito
Esercizio fisico

L’esercizio fisico continuativo:

– Migliora la risposta cardio-respiratoria allo 

sforzo

– Aumenta la massa magra e, di conseguenza, 

la forza muscolare

– Migliora la flessibilità articolare

– Aumenta la sensibilità all’insulina e la 

tolleranza ai carboidrati, favorendo la 

traslocazione dei GLUT4 con meccanismo 

insulino-indipendente



Diabete mellito
Esercizio fisico

• L’esercizio fisico continuativo:

– Migliora il profilo lipidico

– Aumenta la fibrinolisi e riduce la 

fibrinogenemia

– Riduce la progressiva perdita di osso che si 

verifica con l’età

– Aumenta il senso di benessere psico-fisico

– Migliora l’adattamento allo stress



Attività fisica



Aging: A state of chronic exercise 
deficiency?

Only 29% of elderly report any regular exercise

Physiologic characteristic Aging Exercise

Fat mass

Bone mineral density

VO2 max

Muscle strength

Glucose tolerance

Insulin sensitivity

Cholesterol



L’esercizio potenzia gli effetti ipoglicemizzanti della terapia insulinica 

diminuendone il fabbisogno

Lawrence RD. BMJ 1926





Complicanze del diabete



Nefropatia diabetica

Secondary 

hyperparathyroidism

BONE LOSS

Decreased calcium

absorption

Low dietary

Calcium intake 

Decreased sunlight

exposure

Decreased

vitamin D synthesis

Impaired renal

function

Estrogen

deficiency

O’Keefe et al, Open heart, 2016, 3





Prevenzione delle cadute

• Ottenere un buon controllo glicemico (HbA1c<7.5%)

• Oculata scelta del trattamento per il diabete

• Valutazione e prevenzione delle complicanze

• Supplementazione di Calcio e Vitamina D





Vitamin D clinical evidence 

1 Bischoff-Ferrari H, et al. Int J Vitam Nutr Res. 2011;81:264-272.  2. Bischoff-Ferrari HA, et al. BMJ. 2009;339:b3692. 3. Bischoff-Ferrari 
HA, et al. Arch Intern Med. 2009;169:551-561.

RELATIVE RISK FOR FALL AND FRACTURE BY SERUM 25(OH) VITAMIN D LEVELS

Achieving levels above 
30 ng/mL of serum 25(OH) 

vitamin D is associated with 
reduced risk of falls and 

fractures

Serum 25(OH) vitamin D(ng/mL)

Combined data from 2 meta-analyses showed that 800 IU/d of supplemental 
vitamin D is associated with a reduced risk of falls and fractures among older 

adults





Sopravvivenza senza fratture stratificata per controllo glicemico

N=420 pz DT2, di età media 68 anni al basale, seguiti per 12.2 anni, 4,135 partecipanti



Fig. 2. Kaplan–Meier curves of fracture risk by updated mean HbA1c category, with age as the time scale. Pane (A), age is used as 

the time scale; panel (B), follow-up time is used as the time scale. HbA1c &lt;6.5% [&lt;48 mmol/mol] n = 3417; HbA1c 6.5–6.9% 

[48...

10,572 pz >65 a. seguiti per 3 a. con dati amministrativi

Baqiyyah N, Diab Res & Clin Practice, 115:47, 2016

Pazienti con HbA1c tra 6.5-7% hanno il minor rischio di fratture (-20% rispetto a chi ha 7.0-8.0%),
Pz con Hba1c > 9% hanno invece un rischio maggiore del 70%),  





Studies to date indicate that the efficacy of bisphosphonates is similar in diabetic and non-
diabetic patients. However, randomized clinical trial evidence is still lacking for the outcome of 
fracture. The efficacy of raloxifene for prevention of vertebral fractures in diabetic patients has 
been established through post hoc analyses of two different randomized trials. As with non-
diabetic patients, raloxifene does not appear to be an effective agent for prevention of non-
vertebral fractures. At this time, clinical evidence is lacking for the anti-osteoporotic efficacy of 
denosumab or PTH in diabetic patients. 
Post hoc analyses of randomized trial results indicate that use of anti-resorptive therapies 
does not increase risk of diabetes.

A. Schwartz, Calcif Tissue Int, 2016





Farmaci ipoglicemizzanti

• INSULINA
– Effetto anabolico sull’osso

– Aumentato rischio di cadute per ipoglicemie se HbA1c<= 6%

– Falsa associazione positiva con rischio di frattura/pz in I. hanno > 
durata, complicanze e co-morbidità

• SULFANILUREE
- Pochi dati sull’effetto sull’osso, ma > rischio di ipoglicemia

• GLIFLOZINE

- Aumentato rischio di fx (Studio Canvas, J Clin End Met 2016)



METFORMINA
Effetto positivo sull’osso perché favorisce la differenziazione delle cellule 
staminali mesenchimali in osteoblasti

GLITAZONI
Effetto negativo sull’osso perché favoriscono la differenziazione delle cellule 
staminali mesenchimali in adipociti

Bone, sweet bone 
Hamann C et al, Nature Reviews Endocrinology, 2012



GLP-1  nessuna evidenza di riduzione delle fx



CONCLUSIONI (1)

• L’iperglicemia cronica provoca un danno al tessuto 
osseo e aumenta il rischio di frattura

• Il DT2 è associato ad aumentata densità ossea, ma 
alterata qualità, quindi è un fattore di rischio per 
fx indipendente dalla densità ossea (BMD e FRAX 
quindi nell’anziano diabetico non bastano)

• Il DT2 comporta fattori extrascheletrici che 
predispongono alle fratture (complicanze, 
alterazioni muscolari, alcuni farmaci 
ipoglicemizzanti)



CONCLUSIONI (2)

• Per ridurre il rischio di fratture nel paziente 
diabetico anziano dobbiamo:
– Ottenere un compenso glicemico adeguato con 

interventi farmacologici e non (nutrizione ed attività 
fisica)

– Intervenire sulla fragilità dell’osso con farmaci 
adeguati

– Prevenire le cadute


