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The burden of osteoporosis



Epidemiology of Anxiety Disorder



The incidence and risk of osteoporosis 
in patients with anxiety disorder

Hong-Jhe et al. Medicine (2016) 95:38

data from the Longitudinal Health Insurance Database 2000 of Taiwan. 
7098 patients matched according to age and sex  

A Population-based retrospective cohort study





T-Score values according to HAMA tertiles

SD



Prevalence of Vertebral Fractures
in accordance with HAMA tertiles



Improving medication adherence is urgently
needed but remains laborious, given the
numerous and multidimensional reasons for
non-adherence, suggesting the need for
measurement-guided, multifactorial and
individualized solutions.



May anxiety levels impact on bone mineral density in 
postmenopausal women receiving oral BPs ?





Methods

Inclusion criteria: 

Postmenopausal outpatient women consecutively
referred for fracture risk evaluation.

Esclusion criteria:

known psychiatric condition, cognitive decline, kidney or liver
or respiratoty or hearth failure, cancer, endocrine disorders of
thyroid, parathyroid or adrenal glands, or if taking
psychotropic drugs or active bone agents

Clinical evaluation of fracture risk
Bone mineral density measurement

Vertebral morphometry

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAMA)

Beck Depression Inventory-second edition (BDI-II) 

Short Form-36 (SF-36) 
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Total 
(n=128) 

HAMA-1
(n=58)

HAMA-2 
(n=32)

HAMA-3
(n=38)

Risk factors for osteoporosis

Age (yr) 68 (67-70) 67 (66-71) 68 (63-70.7) 69 (64-73.6)

Age at menopause (yr) 49.5 (47.8-50) 50 (47.2-51.3) 50 (45-52) 47 (44-49.3)

Time since menopause (yr) 20 (17-23) 17 (16-24.1) 19 (16-23) 24 (20-27.3)

BMI (Kg/m2) 24.4 (23.2-25.3) 25 (22.3 – 26.6) 24.7 (22-31) 23.8 (22.6-25)

Previous fracture [n(%)] 112 (87.5) 52 (89) 26 (81) 34 (89) 

Parent fractured hip [n(%)] 58 (45.3) 26 (44) 14 (43) 18 (47.3)

Current smoking [n(%)] 22 (17.1) 6 (10.3) 6 (18.7) 10 (26.3)

Glucocorticoids [n(%)] 5 (4.68) 2 (3.4) 0 3 (5.2)

Reumathoid arthritis [n(%)] 2 (1.56) 0 2 (6.25) 0

Secondary osteoporosis [n(%)] 40 (31.25) 18 (31) 12 (37.5) 10 (26.3)

Alcohol  ≥ 3units/day [n(%)] 0 0 0 0

Education

Primary school [n(%)] 23 (18) 14 (24) 6 (19) 3 (8)

Secondary school [n(%)] 25 (19) 10 (17) 8 (25) 7 (18)

High school [n(%)] 43 (34) 23 (40) 10 (31) 10 (26)

Bechelors’s degree [n(%)] 20 (16) 8 (14) 3 (9) 9 (24)

PhD or specialization [n(%)] 17 (13) 3 (5) 5 (16) 9 (24)

Ten years probability of fractures

Major osteoporotic fractures (%) 20 (18.5-22.9) 19 (16-22) 1   18 (9.6-
21.7)

25 (21-27.3)*#

Hip fracture (%) 3.9 (3-5.4) 3.3 (2.7-6) 3.5 (2.6-6) 5.2 (3.7-9)

Anxiety levels

HAMA score 28.5 (26-30) 24 (21-25) 30 (29-31)* 33 (32-35.3)*#

HAMA somatic symptom score 12 (11-13) 10 (9-11) 13 (11.2-14)* 16 (14.6-16)*#

HAMA psychic symptom score 16 (16-17) 14 (13-14) 17 (16.2-17.8)* 20 (18.6-21)*#

Depression severity

BDI-II score 7 (6.5-7.4) 5 (4-6) 7 (6-8)* 9 (7-10)*#

128 donne che hanno ricevuto 
una prescrizione di un BP orale 
(ALE o RIS) sono state 
rivalutate a 24 mesi.
Tutte hanno inoltre ricevuto 
vitamina D (Colecalciferolo
25,000 UI ogni 14 giorni) e 
calcio (se la dieta ne era 
carente) 

Main clinical characteristics
of postmenopausal women
(n=128) entering the 
longitunal study.



Variazioni della densità minerale ossea 
in rapporto ai livelli di ansia rilevati 

in donne che hanno ricevuto BPs orali 

Le pazienti in HAM-A 
1 presentavano livelli 
inferiori di ansia. 
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Adherence > 75%
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Aderenza al trattamento in rapporto ai livelli di 
ansia rilevati in donne che hanno ricevuto BPs orali 



Il livello d’istruzione era diverso nei
tre gruppi di pazienti dei tre gruppi
(p < 0.001); un livello più alto di 
istruzione (laurea o specializzazione
o dottorato) è stato osservato nelle
donne in HAM-A 3 rispetto ai gruppi
HAM-A 1 e HAM-A 2) (48% vs. 19% e 
25%, rispettivamente).

Maggiore istruzione = maggiore consapevolezza della patologia 

Maggiore aderenza al trattamento = migliore risposta terapeutica ai BPs



Conoscere i livelli d’ansia può predire la 
risposta alla terapia

Ad una analisi multivariata, 
dopo correzione statistica per età, BMI, sintomi 
depressivi e per la probabilità di frattura 
stimata nei successivi 10 anni, 
i livelli di ansia, predicevano in maniera 
indipendente la variazione della densità ossea 
ottenuta con opportuna terapia medica.



Conclusioni 

I livelli di ansia sono stati negativamente associati alla
densità minerale ossea ed al rischio di frattura

Donne con livelli più elevati di ansia, tuttavia, hanno ottenuto
maggior benefico dalla terapia medica per l’osteoporosi, in parte per 
una migliore aderenza alla stessa.
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Questo è il primo studio che indaga l’associazione tra i
livelli di ansia ed il rischio di frattura in donne in 
postmenopausa valutate per osteoporosi



Conclusioni

I livelli di ansia sono stati negativamente

associate alla densità minerale ossea ed al rischio

di frattura
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Questo è il primo studio che indaga

l’associazione tra I livelli di ansia ed il rischio di 

frattura in donne in postmenopausal valutate per 

osteoporosi

La valutazione dei livelli di ansia
dovrebbe far parte dell’esame
clinico della paziente a rischio di
frattura e potrebbe essere un valido
supporto per il medico al fine di
scegliere le più opportune strategie
di follow-up.



Grazie per l’attenzione


