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Incidenza delle Fratture da fragilità

8,9 milioni di fratture all’anno nel mondo (1) 

1.000 fratture all’ora nel mondo (1) 

1/3 delle fratture osteoporotiche si verifica 

in Europa (1) 

465.000 nuove fratture in un anno in Italia dove il 

l’incremento numerico delle fratture/anno sembra si stia 
riducendo (90.000/anno) (2)

1. Hernlund E. et al.; Arch Osteoporos 2013; ;  2. Piscitelli P et al. World J Orthop 2014 



La maggior parte dei pazienti con fratture 
vertebrali non viene diagnosticata e trattata

Gehlbach SH, et. al. Osteoporosis Int. (2000)
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Come fare la diagnosi?



VALUTAZIONE DELLA MASSA OSSEA:

LA DENSITOMETRIA OSSEA

Normale             T-score         > -1         SD

Osteopenia           T-score da   -1 a -2.5    SD

Osteoporosi           T-score       < -2.5        SD

Osteoporosi          T-score        < -2.5       SD

conclamata                                 + fratture



Perché eseguire la Densitometria ?

• Predizione del rischio di frattura

• Contributo alla diagnosi ed alle indicazioni 
terapeutiche

• Monitoraggio di pazienti in trattamento

• Screening di massa (NO)



INDICAZIONI ALLA DENSITOMETRIA 

• Donne oltre i 65 anni. 
• Nei maschi e nelle donne di età inferiore l’indagine può 

essere di utilità solo in presenza di determinati fattori di 
rischio o condizioni come:

• menopausa precoce (< 45 anni), 
• magrezza (<57 kg), 
• tabagismo 
• uso di farmaci osteopenizzanti, 
• condizioni morbose potenzialmente in grado di 

provocare osteoporosi.



Eventuale controllo densitometrico non 
giustificato prima di

DXA Vertebrale 1 anno

DXA Femorale 18-24 mesi

DXA periferiche >24 mesi



Nel paziente senza frattura



There was consensus that for the population under

consideration if the 10-year probability of hip fracture is ≥3

% or the 10-year probability of major osteoporotic fracture is

≥20 %, a diagnosis of osteoporosis can be made.



Postmenopausal women and also men over the age of 50 years

should be diagnosed as having osteoporosis if it is demonstrated

that the individual is at an elevated risk for future fractures.

For individuals who have an elevated fracture risk based on

FRAX, the term osteoporosis can be used for diagnosis.



La densità minerale ossea è un buon indice del 
rischio di frattura, ma non è sufficiente

Siris ES et al, Arch Intern Med, 2004



Il FRAX dal 2008

Algoritmo approvato 

dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità che

stima il rischio assoluto di 

frattura a 10 anni sulla base 

dell’analisi di diverse variabili in 

grado di condizionare in 

maniera indipendente il rischio 

di frattura (1,2)

1. Kanis J.A. et al.; Osteoporos Int 2008; 19: 385-397; 2. Gatti D., Adami S.; GIBIS YEARBOOK 2011; Capitolo 8 : 

Stima del rischio di frattura e soglia di intervento terapeurico; 79-86 



Fattori di rischio considerati nel FRAX

Variabili continue

Età

BMD (T-score)

BMI

Variabili dicotomiche

Familiarità

Fumo

Corticosteroidi

Pregresse fratture

Secondarietà

Alcool

Artrite reumatoide



Algoritmo DeFRA



FATTORIALI DI RISCHIO NEL DEFRA



• Misurazione della densità minerale ossea

• Valutazione dei fattori di rischio clinici

Meglio se combinati!

Come valutare il rischio di frattura



Nel paziente con frattura



There was a consensus that for the population under

consideration, an individual who experiences a low-trauma hip

fracture can be diagnosed with osteoporosis, with or without

a BMD test.

There was also a consensus that a low-trauma clinical vertebral

fracture, proximal humerus fracture, or pelvis fracture is

diagnostic of osteoporosis in a person with osteopenia.



Come interpretare le fratture vertebrali 

riscontrate in modo accidentale?



The incidental finding of a vertebral fracture on a radiograph (a

morphometric vertebral fracture) may also be considered as

diagnostic of osteoporosis if the clinician has a reason to

believe that it is likely to have been the result of low bone mass

and reduced bone strength



Considerare la presenza di una forma secondaria di osteoporosi

Esami di I° Livello
- VES
- Emocromo completo
- Protidemia frazionata
- Calcemia
- Fosforemia
- Fosfatasi alcalina totale
- Creatininemia
- Calciuria 24h



Esami di II° Livello
- Calcio ionizzato
- TSH
- Paratormone sierico
- 25-OH-vitamina D sierica
- Cortisolemia dopo test di soppressione overnight con 
1 mg di desametazone
- Testosterone totale nei maschi
- Immunofissazione sierica e/o urinaria
- Anticorpi anti-transglutaminasi
- Esami specifici per patologie associate 
(es.: ferritina, triptasi, ecc.)



Chi trattare?



TUTTI I  PAZIENTI  CON FRATTURE DA FRAGILITA’ DEVONO ESSERE 
TRATTATI  PERCHE’ SONO AD  ELEVATO RISCHIO DI ANDARE INCONTRO  

AD ALTRE FRATTURE

New femoral fracture within a 

year

x 2,1 



APPROCCIO APPROPRIATO AL  PAZIENTE CON O SENZA
FRATTURA DA OSTEOPOROSI

Definire il profilo di rischio 

fratturativo del Paziente 





Soglia di intervento farmacologico
Stima della probabilità di frattura a 10 anni per ogni valore di BMD (T–score)

1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -4

45 1.8 2.3 2.8 3.5 4.3 5.4 6.6 8.1 10 15

50 2.4 3 3.8 4.7 5.9 7.4 9.2 11.3 14.1 21.3

55 2.6 3.3 4.1 5.3 6.7 8.5 10.7 13.4 16.8 26

60 3.2 4.1 5.1 6.5 8.2 10.4 13 16.2 20.2 30.6

65 4 5 6.3 8 10 12.6 15.6 19.3 23.9 35.5

70 4.3 5.5 7.1 9 11.5 14.6 18.3 22.8 28.4 42.3

75 4.2 5.4 7 9.1 11.8 15.2 24.5 30.8 46.2

80 4.6 6 7.7 9.9 12.7 16.2 20.5 25.6 31.8 46.4

85 4.5 5.8 7.4 9.4 12 15.3 19.1 23.8 29.4 42.7

T – s c o r e

Età

19.4

Kanis J, Osteoporos Int 2002



E nel grande anziano?



Evidence of the antifracture efficacy of osteoporosis treatments

comes mainly from randomized controlled trials in

postmenopausal women with a mean age of 70–75 years









Conclusioni



TAKE HOME MESSAGES

Un corretto approccio diagnostico e 
terapeutico prevede

• La corretta misurazione della massa ossea
• La corretta diagnostica differenziale
• La valutazione globale del rischio



The failure to detect clinical osteoporosis contributes to the current

lack of awareness of the consequences of this disease by both

clinicians and patients, impacts the reimbursement strategies of

payers, influences policy makers in the public health sector by

underestimating the number of those at elevated fracture risk, and

affects the design of clinical trials of new agents to reduce fracture

risk by both pharmaceutical companies and the FDA.



GRAZIE


