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Hip Fracture Incidence increases with Age
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Hip Fracture Incidence increases with lower 
bone mineral density (BMD)
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WHAT WE KNOW

Diabetes: a different story



Association between T1DM and risk of hip fracture

Weber, Diabetes Care 2015



Association between type 2 diabetes
mellitus and risk of hip fracture



Napoli N. et al., J Bone Miner Res, 2018
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Raccomandazioni esistenti



La fragilità ossea 
nel paziente con diabete mellito
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Valutazione del rischio e diagnosi di fragilità ossea

• Indagare fattori di rischio tradizionali e specifici del DM (ABCD&FG)

Age

BMD

Complications

Disease Duration,

Drugs

Fractures

Glycaemic control



Valutazione del rischio e diagnosi di 
fragilità ossea

• DM1
• Tutti i pz > 50 aa

• Prima* se:

• Complicanze

• Controllo glicemico scarso (HbA1c >8%)

• Familiarità per fratture fragilità

• Celiachia (già tarda adolescenza)

• DM2
• Tutti i pz > 50 aa

• Pregressa frattura da fragilità

• Terapia con TZD o canagliflozin

• Fattori di rischio generali

• Chirurgia bariatrica con componente 
malassorbitiva (pre- e post- ogni 2 aa)

Possono essere usati FRAX® o DeFRA
*Se età < 50 aa usare z score

Si può applicare fattore di correzione = 0,5
Può essere usato FRAX® con opzione per AR

DXA



Valutazione del rischio e diagnosi di 
fragilità ossea

• DM1*
• Dolore intenso colonna vertebrale

• Fratture da fragilità

• T o Z score colonna/femore < -2,0

• DM2°
• T-score < -2,0

• Dolore intenso colonna vertebrale

• Fratture da fragilità

• Durata DM > 5 aa

• Uso di TZD

*Rx o DXA °Rx o DXA; esami di imaging (Rx torace, TC, RM) effettuati per 
altre ragioni

Morfometria vertebrale



Prevenzione di cadute e fragilità

• Valutazione dello stato di fragilità e/o di pre-fragilità prima di avviare 
trattamenti specifici



Prevenzione di cadute e fragilità – stile di vita

• Adeguata assunzione di calcio e vitamina D

• Prevenire malnutrizione/sarcopenia:
• Apporto proteico adeguato, contenuto calorico elevato

• Se restrizione calorica, associare attività fisica (resistenza o aerobica+resistenza)

Alimentazione

• Attività combinata aerobica + resistenza

• Valutazione del rischio prima di raccomandare programmi di allenamento

Esercizio fisico



Prevenzione di cadute e fragilità

• Valutazione multidimensionale geriatrica (VMD), condotta secondo i 
principi della “comprehensive care”
• gestione personalizzata delle persone anziane con DM2

• migliori risultati funzionali e qualità della vita, minore utilizzo dei servizi sanitari e 
riduzione della mortalità nelle persone anziane 

• Rivalutazione multidimensionale geriatrica annuale e in concomitanza di 
modifiche acute o sub-acute delle condizioni generali di salute



Trattamento – terapia del diabete



Trattamento – terapia del diabete

Starup-Linde  J, et al.  Bone. 2017;95:136-142

Sulfoniluree

↑ rischio di frattura 



Trattamento – terapia del diabete

Zhu ZN, et al. Bone. 2014;68:115-23

Tiazolidinedioni

↑ rischio di frattura



Trattamento – terapia del diabete

Schmedt N, et al.  Diabetes Obes Metab. 2019;21:52-60

Inibitori SGLT-2

rischio di frattura =



Trattamento – terapia del diabete

Palermo A, et al.  Osteoporos Int. 2015;26(8):2073-89



Trattamento – terapia del diabete

• DM1 all’esordio: obiettivi glicemici stringenti

• DM2 + fattori di rischio: 
• usare con cautela TZD e SGLT-2i

• preferire farmaci con azione neutra su osso (metformina, incretine)

• Pz anziani con/a rischio di osteoporosi, cadute, edema macula: usare con 
molta cautela TZD 

• Pz fragili, lunga durata DM, complicanze, a rischio di frattura: 
• usare con cautela farmaci associati a ipoglicemia (insulina, sulfoniluree, glinidi)

• obiettivi glicemici meno stringenti

• Pz anziano: semplificare il regime terapeutico



Prevenzione della fragilità ossea



Prevenzione della fragilità ossea

• Adeguato intake di calcio (LARN per età)

• Correzione ipovitaminosi D (target 30 ng/ml)

• Prevenzione cadute

• Prevenzione malnutrizione/sarcopenia:
• Apporto proteico adeguato, contenuto calorico elevato

• Se restrizione calorica, associare attività fisica (resistenza o aerobica+resistenza)

Controllo

Aerobico

Resistenza

Combinato

Armamento-Villareal   R, et al.  J Bone Miner Res. 2020;35:430-439



Soglie di trattamento

Ferrari SL, Abrahamsen B, Napoli N, et al. Osteoporos Int. 2018;29:2585-96

Fattori di rischio specifici del 
diabete: 
• Durata di malattia >5 anni, 
• Farmaci ipoglicemizzanti; 
insulina, TZD, forse inibitori 
SGLT2, 
• HbA1c > 53 mmol/mol (7,0%), 
• Complicanze microvascolari: 
neuropatia periferica e 
autonomica, retinopatia, 
nefropatia.

Diabete

Frattura vertebrale o dell’anca Altra frattura Nessuna frattura

Frattura 
vertebrale 

morfometrica

DXA (con VFA & TBS se 
possibile)

FR diabete-
specifici e/o 
età > 50 aa

Nessun altro 
FR

Ripetere DXA/FRAX 
ogni 2-3 aa

FRAX** 
(corretto per 
diabete***)

T-score < -2,0*

> Soglia intervento 
Paese-specifica

< Soglia intervento 
Paese-specifica

Rivalutazione clinica 
annuale per fratture 
nuove/rilevanti e FR; 
ogni 2 aa per BMD

Terapia anti-osteoporosi

e/o

* Nel diabete, il rischio di 
frattura per un T-score ≤-2 
equivale a un T-score ≤-2,5 
in un paziente non 
diabetico. ** In base alle 
linee guida specifiche per 
ciascun Paese. *** Ad 
esempio, con TBS e/o “si 
artrite reumatoide”



Prevenzione della fragilità ossea

• Scelta del farmaco in base a:
• Criteri AIFA (nota 79)

• Caratteristiche cliniche del paziente

• Aspettativa di vita del paziente

• Farmaci disponibili:
• Bisfosfonati

• SERM

• Denosumab

• Teriparatide



Prevenzione primaria

• Bisfosfonati
• Alendronato

• Risedronato

• Denosumab

Anagnostis P, et al. Endocrine. 2018;60(3):373-383



Prevenzione secondaria

• Teriparatide

Schwartz AW, et al.  Bone. 2016;91:152-8

Langdahl  BL, et al.  Bone. 2018;116:58-66



GESTIONE DEL PAZIENTE CON DIABETE E FRAGILITÀ OSSEA

INTERVENTI SULLO STILE DI VITA 

(terapia medica nutrizionale, esercizio fisico, prevenzione delle cadute)

C
Prevenzione e gestione delle complicanze del diabete1. Se complicanze: ridurre il rischio di ipoglicemia, 

obiettivi glicemici meno stringenti

D Lunga durata di malattia: ridurre il rischio di ipoglicemia1, obiettivi glicemici meno stringenti

B
Ottimizzare controllo glicemico per 

prevenire/arrestare riduzione BMD

Preferire farmaci con effetto neutro/favorevole su BMD* 

Se BMD ↓ preferire farmaci non associati a rischio di frattura** 

F
Ridurre il rischio di ipoglicemia, 

obiettivi glicemici meno stringenti

Ridurre il rischio di ipoglicemia, obiettivi glicemici meno stringenti

Preferire farmaci non associati a rischio di frattura** , evitare TZD

DIABETE TIPO 1 DIABETE TIPO 2

TERAPIA DEL DIABETE TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI

• Linee Guida sulla gestione dell’Osteoporosi e delle Fratture da fragilità2

• Considerare l’uso di farmaci antiosteoporotici la cui efficacia è stata 

testata su pazienti con diabete***

• Nei pazienti sottoposti/candidati a chirurgia bariatrica: monitoraggio 

BMD, evitare bisfosfonati orali3

Pazienti anziani: ridurre il rischio di ipoglicemia1, obiettivi glicemici meno stringentiA

Gestione del paziente con diabete e fragiiltà ossea. A, age (età), B, bone mineral density (BMD), C, complications (complicanze del diabete), D, duration (durata di malattia), F, fracture (fratture preesistenti). 
*metformina, agonisti recettoriali GLP1, inibitori DPP4; **metformina, agonisti recettoriali GLP1, inibitori DPP4; farmaci associate a rischio di frattura nel diabete tipo 2: sulfoniluree, tiazolidinedioni, insulina, dubbia associazione con canagliflozin; 
*** aledronato, risedronato, denosumab 

1. Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di Diabetologia (SID) - Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018. http://www.siditalia.it/clinica/standard-di-cura-amd-sid
2. Commissione Intersocietaria per l’Osteoporosi SIE, SIGG, SIMFER, SIMG, SIMI, SIOMMMS, SIR, SIOT. Linee Guida sulla gestione dell’Osteoporosi e delle Fratture da fragilità. 

http://www.societaitalianadiendocrinologia.it/public/pdf/lg_osteoporosi.pdf
3. Busetto L, et al. Practical Recommendations of the Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity for the Post-Bariatric Surgery Medical Management. Obes Facts 2017;10:597 

http://www.siditalia.it/clinica/standard-di-cura-amd-sid
http://www.societaitalianadiendocrinologia.it/public/pdf/lg_osteoporosi.pdf


Gestione del paziente con diabete e frattura da fragilità

INTERVENTO CHIRURGICO
4 steps 

SINTESI 
POCO 

INVASIVA 

IRRIGAZIONE 
DEI TESSUTI 

SUTURA 
ACCURATA 

PROFILASSI 
ANTIBIOTICA 

POST OPERATORIO
4 steps 

MEDICAZIONI 
AVANZATE 

MOBILIZZAZIONE
PRECOCE

CONTROLLI 
SERIATI 

COPERTURA 
ANTIBIOTICA

Gestione chirurgica peri-operatoria



Gestione del paziente con diabete e frattura da fragilità

Modelli ortogeriatrici

• Coprono l’intero percorso terapeutico dei pazienti fratturati, fino a 
includere programmi per la prevenzione di nuove fratture

• Tre modelli:
• di consulenza (acuto)

• cure integrate (acuto)

• riabilitazione



Conclusioni
La fragilità ossea rappresenta una complicanza tipica del diabete

Screening: precoce nel DM1; in base ai FR nel DM2

Prevenzione delle cadute

Target glicemici individualizzati, in base al rischio di ipoglicemia/caduta

DM2: preferire farmaci con effetto neutro/positivo sull’osso

Terapia anti-osteoporosi se T-score < -2,0 o frattura vertebrale/femore

Unità ortogeriatriche


