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In ottemperanza alla normativa ECM ed al principio di 

trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti 

con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario, si informano i discenti che negli ultimi due 

anni non ho avuto i seguenti rapporti anche di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi 

commerciali in campo sanitario





Three-year cumulative incidence of 
fracture in women by Kidney function

Naylor et al 2014



Three-year cumulative incidence of
fracture in men by Kidney function

Naylor et al 2014



Differences between CKD-MBD and 
Postmenopausal Osteoporosis



Motivi della scarsa predittività della 
DXA sulle fratture nella CKD

La prevenzione primaria può essere difficile ma…non la secondaria!



Differences between CKD-MBD and 
Postmenopausal Osteoporosis



Classificazione istologica 
dell’osteodistrofia renale (ROD)

Linne guida SIOMMMS, Reumatismo, 2016



Cronich Kidney Disease and Bone
Mineral Disorder (CKD-MBD) Incidence

Kidney International , 2009



Paratormone e Fosfatasi alcanina e 
diagnosi differenziale della CKD-MBD

Miller PD, Lerma EV, 2005



Stadiazione della IRC e trattamento con 
farmaci per osteoporosi

KDIGO CKD-MBD 2017

Stesso trattamento della 
popolazione generale



Management of Osteoporosis in CKD

Clin J Am Soc Nephrol, 2018



Farmaci antiosteoporotici e IRC



Conclusions 

For the first time, we demonstrated 

that the renal function of some 

patients, which had deteriorated 

following zoledronic acid 

administration, successfully improved 

after changing to denosumab.

Bisphsphonates: Importants Warnings

Zoledronic acid is controindicate in impaired renal function

(creatinine clearance less than 35 mL/min); warning: patients with

severe renal impairment should use oral drugs with caution

Endocrine Society Guideline, 2019



Denosumab e CKD: work in progress

Bone, 2019

Conclusion:

In this reported off-label use Dmab was generally well 

tolerated without major adverse events. A common adverse 

event is hypocalcemia. Based on these observations, is 

seems rational that calcium intake should be optimal and 

vitamin D levels are repleted before Dmab administration.



Conclusioni

•I pazienti anziani con fratture da fragilità ed IRC lieve 

moderata devono ricevere una terapia per la prevenzione 

secondaria delle fratture al pari degli altri pazienti

•Negli stadi avanzati bisogna escludere la presenza di una 

osteopatia adinamica dell’osso valutando PTH e ALP per 

valutare una terapia con anabolizzante (teriparatide) se 

VFG>30ml/min

•Il farmaco al momento più indicato negli stadi CKD 4 -5 è il 

Denosumab con evidenze in crescendo di efficacia e 

sicurezza 


