
Alterazioni metaboliche e fragilità 
scheletrica nell'anziano

Chiara Mussi

U.O Geriatria

Università di Modena e Reggio Emilia





…DI COSA CREDEVO DI VOLER 
PARLARE…



PARATORMONECALCITONINA
Fattori genetici

Alimentazione
Attività 
fisica

PICCO DI MASSA OSSEA

Menopausa: 
Riduzione dell’attività estrogenica
Aumento delle citochine 
«riassorbitive» (IL-1, IL-6, TNF)
Aumento dell’espressione di RANK 
e RANKL
Aumento dell’attività osteoclastica

Invecchiamento: 
Riduzione dell’attività replicativa di 
progenitori degli osteoblasti
Ridotta attività di sintesi degli 
osteoblasti
Ridotta attività biologica dei fattori di 
crescita legati alla matrice
Ridotta attività fisica

OSTEOPOROSI



…DI COSA, INVECE, PARLERO’…

• H+

• Importanza della vascolarizzazione 

• La «bone-vascular axis»

• Sindrome metabolica e 
osteoporosi 



Acidosi metabolica: modifica il metabolismo
osseo attraverso:

Dissoluzione diretta del tessuto osseo

Stimolazione del riassorbimento attraverso
l’attivazione degli osteoclasti

Inibizione della neoformazione di osso
mediata dagli osteoblasti

Modificazione dell’attività del paratormone e 
della vitamina D sierici e delle loro attività
biologiche.



La sola dieta non è in grado di causare acidosi metabolica:
No relazione tra 

H+ eliminati con le urine 
bilancio del calcio
metabolismo dell’osso
fratture







Approximately 46% of fracture patients with accompanying
vascular injuries experience impaired bone healing, which is
significantly higher than the average 10% non-union rate.
In cases with vascular-related comorbidities such as diabetic
angiopathy and trauma-related extensive soft tissue damage,
blood flow is often compromised at the site of the fracture,
thereby impeding the comprehensive vascular response
necessary for proper bone regeneration and highlighting
ischemia as a primary risk factor.

Diabete: ci mettono dalle 2 alle 3 volte in più a 
riparare e l’angiogenesi è ridotta
Fumatori aggiustano peggio
Anziani aggiustano peggio



Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α)

Vascular Endothelial Growth Factor O2



Calcificazioni vascolari: non solo cellule morte:
Alterazioni del metabolismo lipidico, infiammazione e differenziazione osteo-
fibrogenica

L’ossificazione vascolare (vero osso ectopico con elementi di midollo osseo) si 
trova nel 15% delle placche vascolari calcifiche.
A livello molecolare ci sono sempre segni di processi osteogenici attivi, non solo a 
livello della placca, ma anche a livello della media
Fosfatasi alcalina ossea: trovata nei segmenti vascolari in via di mineralizzazione



VITAMINA D



PARATORMONE





OSTEOPOROSI





CIO’CHE FA BENE AL CUORE, 
FA BENE AL CERVELLO

CIO’CHE FA BENE AL CUORE, 
FA BENE ALL’OSSO



GRAZIE


