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Epidemiologia del carcinoma mammario



Bone remodeling indotto da androgeni ed estrogeni

Hirbe A et al., Clin Cancer Res 2006



Hirbe  A et al., Clin Cancer Res 2006

Perdita di massa ossea 
indotta dalla terapia mirata contro il cancro (CTIBL)



Bone loss in corso di blocco ormonale adiuvante

Eastell R, et al. J Clin Oncol. 2006



Raccomandazione positiva forte all’utilizzo degli inibitori dell’aromatasi in donne in post-menopausa 
con carcinoma mammario ormonoresponsivo candidate a terapia ormonale adiuvante 

Linee Guida AIOM 2019 Neoplasia della mammella

Qualità globale delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della raccomandazione 
clinica

Alta

Nelle pazienti in postmenopausa
con carcinoma mammario 
operato ER-positivo e/o PgR-
positivo, candidate ad 
ormonoterapia adiuvante una 
terapia che comprenda 
antiaromatasici dovrebbe essere 
considerata in prima intenzione 

Positiva forte

Qualità globale delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della raccomandazione 
clinica

Alta

Nelle pazienti in 
postmenopausa con carcinoma 
mammario operato ER-positivo 
e/o PgR-positivo e con linfonodi 
positivi alla diagnosi, che hanno 
completato una terapia 
endocrina adiuvante 
comprendente AI nei primi 
cinque anni, l’estensione 
ulteriore della terapia con 
inibitori dell’aromatasi può 
essere presa in considerazione 
in funzione del rischio residuo 
di ripresa di malattia

Positiva debole

LINEE GUIDA AIOM 2019 – Inibitori dell’aromatasi



Nuova Nota 79

Trattamento > 3 mesi, 

anche solo in 

previsione, con 

prednisone ≥ 5 mg/die o 

equivalenti di altri 

corticosteroidi

Trattamento in corso di 

blocco ormonale 

adiuvante

T-score BMD 

colonna o 

femore 

≤ - 3

T-score BMD 

colonna o 

femore 

≤ -4 

Alendronato 

(±Vit D)

Risedronato

Zoledronato

Denosumab

Storia familiare 

di fratture 

vertebrali e/o di 

femore

Comorbilità a rischio frattura 

(AR ed altre connettiviti, 

diabete, BPCO MICI, AIDS, 

Parkinson, sclerosi multipla, 

grave disabilità motoria)

I scelta: Alendronato (±Vit D), Risedronato

In merito alla eleggibilità si intende la presenza di almeno 

un criterio tra quelli indicati tra le parentesi 

Prevenzione primaria in donne in menopausa 

o maschi ≥ 50 anni con rischio di frattura elevato

Alendronato 

(±Vit D)

Risedronato

Zoledronato

Denosumab

II scelta: Denosumab, Zoledronato, Ibandronato, 

Raloxifene, Bazedoxifene

III scelta: Ranelato di stronzio



Main currently 
available tools 
for the in vivo 
assessment of  
bone strength

Diez-Perez et al. 2019



Current role for bone absorptiometry

Bone  mineral  density  (BMD)  
measurement  using  dual-energy
X-ray  absorptiometry  (DXA)  is  a  
key  contributor  to  the  
management  of  bone  fragility  
syndromes,  most  notably  
postmenopausal
osteoporosis. 

Roux C. and Briot K. Joint  Bone  Spine  2017



Densitometria ossea 

(DXA)



Tessuto osseo come filtro che modifica le 

caratteristiche del segnale ultrasonoro:



Fonte: Ministero della Salute  2005

Principali parametri QUS e relative 

caratteristiche osse descritte



791 women aged 35– 84 y

In the multiple logistic model, DXA and QUS significantly discriminate women with 
and without fractures (p<0.0001). 
Even adjusting the logistic model for age, height, weight, lumbar spine and total hip 
BMD, all QUS parameters remained significantly predictive of vertebral fracture. 
AD-SoS showed the best performances both in terms of OR and ROC analysis.



Trabecular bone score (TBS)

• A novel, DXA based, grey-level texture measurement 

• TBS is generally obtained by re-analysis of AP lumbar spine 
DXA images

• TBS is related to 3D bone characteristics 

Harvey et al. Bone 2015



TBS predicts osteoporosis related fractures



Quale impatto sull’osso della 

terapia con AIs? 

Ci sono associazioni tra 

QUS e DXA (incluso il TBS)?



Materiali e metodi
Criteri d’inclusione: 
Donne caucasiche in postmenopausa avviate al trattamento con 
inibitori dell’aromatasi (anastrozolo, letrozolo, exemestane) per 
tumore mammario.

Criteri di esclusione: 
altre neoplasie, metastasi ossee, insufficienza epatica o renale, 
ipertrioidismo, iperparatiroidismo, diabete mellito, pregresso
impiego di farmaci attivi sull’osso (es. BPs, SERM, rhPTH, Dmab) o 
di farmaci in grado di influenzare il metabolismo osseo assunti nei
precedenti 6 mesi (es. glucocorticoidi, eparina, anticonvulsivanti)

Valutazione longitudinale (18 mesi) 

.

Stima del rischio di frattura osteoporotica maggiore e di frattura d’anca a 10 anni (FRAX)
Densitometria ossea lombare e femorale (DXA) e Trabecular Bone Score (TBS)

Ultrasonometria ossea quantitativa applicate allo studio delle falangi (QUS)
Morfometria vertebrale (X-ray)

Bone turn-over marker (BSAP, CTX)

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina

Colecalciferolo 25.000 UI ogni 15 giorni (tutte le pazienti)

Calcio carbonato 500-1000 mg/die (solo se intake dietetico carente)



Data are expressed as mean ± SD or median (IQR) as appropriate. AIs = aromatase inhibitors (40% anastrazolo, 40% letrozolo, 20% exemestane). 
DXA = dual-energy X-ray absorptiometry; TBS = trabecular bone score. AD-SoS = amplitude dependent speed of sound; BTT = bone transmission
time; UBPI = ultrasound bone profile index; CTX =  C-telopeptide of type 1 collagen; BSAP = bone specific alkaline phosphatase; P-values are for 
comparison between AIs and Controls.

La popolazione studiata: principali caratteristiche 



Distribuzione dei valori di TBS 
in tutte le partecipanti (Fig. A) e nelle donne con BC (Fig. B)

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina
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*p<0.001 vs. baseline

Densitometria 

ossea 

computerizzata 

(DXA)
(basale vs. 18 mesi)



*
*

*

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina

Parametri ultrasonometrici rilevati
(basale vs. 18 mesi)
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*p<0.001 vs. baseline;

# p<0.01 vs. 9 months;

§ p<0.01 vs. controls.

Marcatori di 

turn-over osseo



* p<0.001 vs. basale; 

# p<0.01 vs. 9 mesi.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina

Livelli di 25(OH)D 



Associazione tra la stima del rischio di  frattura 10 anni
(FRAX score per MOF – fig. A, FRAX score per frattura d’anca – fig. B) 

ed i valori di TBS

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina

r= -0.39; p<0.001 r= -0.36; p<0.001



Associazione tra i valori di densità ossea (BMD) 
in sede lombare e femorale con i valori di TBS

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina



Variazioni del Trabecular Bone Score

0,0

-0,4

-0,8

-1,2

-1,6

Inibitori dell'aromatasi Controlli

p=0.001

Variazioni del TBS dopo 18 mesi



La variazione del TBS correla con le modifiche di AD-SoS

La variazione del TBS è 
predetta dalla variazione di 
AD-SoS, dopo correzione per 

variazione della BMD 
lombare e femorale e della 

variazione dei marker di 
turn-over.



Catalano A, et al. Menopause 2017

Correlazione tra le variazioni densitometrice femorali 

con quelle alle falangi rilevate tramite QUS  
nelle donne trattate con AIs

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UOSD Geriatria 

Università degli Studi di Messina



Classificazione di 

Genant

delle fratture 

vertebrali

Ad una analisi post-hoc nel gruppo di donne trattate con AIs, le fratture vertebrali 

sono state riscontrate nel terzile di più alta variazione negativa di AD-SoS o TBS

Dopo 18 mesi di AIs: 3 fratture vertebrali lievi  
[in 3 (5% ) dei soggetti trattati]



Conclusioni

Policlinico Universitario “G.Martino” - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

UOSD Geriatria (Resp. Prof. F. Corica) 

 In donne in postmenopausa con carcinoma mammario
ormonoresponsivo, il trattamento con IA si associa ad
aumento del rischio di frattura.

 TBS e QUS forniscono informazioni surrogate di resistenza
ossea e risultano modificati in corso di terapia con IA.

 Queste metodiche, indipendentemente dalla BMD,
potrebbero trovare impiego nel follow up della salute ossea
in questo specifico setting di pazienti.



Grazie per l’attenzione


