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Rilevanza della osteoporosi secondaria nella paziente oncogeriatrica

OUTLINE

La malattia oncologica ed i trattamenti ormonali soppressivi
il tumore della mammella HR positivo HER2 negativo (70%) mediana di diagnosi 62 
anni (>75 anni)
Tumore della prostata
Tumore dell'ovaio
Tumore dell’endometrio

Le caratteristiche fenotipiche biologiche del paziente anziano
Fragilita’/ capacità intrinseca
Aspettativa di vita/prognosi ( life expectancy) 

La fragilità ossea 
Osteoporosi/osteosarcopenia



Nelle donne >70 anni la terapia adiuvante endocrina:

-riduce la ricorrenza di cancro (51%)

-Rischio di mortalità  (37%)

Inibitori dell’aromatasi (IA) riducono del 15% in più rispetto a tamoxifene

IA

Anastrazolo

Letrozolo

Exemestane

La malattia oncologica ed i trattamenti ormonali soppressivi

Sommons S Drugs &Aging 2020



Criticità e sfide cliniche

Epidemiologia nelle pazienti oldest old

Valutazione costo beneficio clinico(stratificazione 

Fragilità/prognosi/PROMS)

Terapie ( adiuvanti/immunoterapie/molecolari) per tumore

ricorrente, avanzato

Terapia supportiva ( osteoporosi indotta da terapia 

endocrina)



Rischio fratturativo aumentato:

Aumentato bone remodelling

Perdita densità ossea/deterioramento microstrutturale

Ridotta forza ossea (bone strenght) 

La malattia oncologica ed i trattamenti ormonali soppressivi



Inibitori dell’aromatasi e perdita di massa ossea 

Grossman M et al, Clinical Endocrinology. 2018



INIBITORI DELLA AROMATASI, PERDITA OSSEA (DENSITA’ DI MASSA OSSEA) 

E RISCHIO FRATTURATIVO

Rischio fratturativo globale

Differenza profilo inibitori aromatasi

Popolazioni post menopausali

Assenza popolazione ‘’’real world’’ 

oldest old



INIBITORI DELLE AROMATASI, PERDITA DI QUALITA’ OSSEA (DETERIORAMENTO 

MICROARCHITETTURA) E RISCHIO FRATTURATIVO

Studio retrospettivo di effetto IA su perdita ossea

in  donne post menopausali

Trabecular bone  score (TBS)

Predittore indipendente di rischio fratturativo 

BMD

Geometria ossea

A.R Hong et al. Osteoporos Int 2017;28:1413-1422.



INIBITORI DELLA AROMATASI, MORFOMETRIA VERTEBRALE E RISCHIO FRATTURATIVO





Le Caratteristiche fenotipiche biologiche del paziente anziano



CAPACITA’ INTRINSECA 



OSTEOPOROSI                                                       vs  OSTEOSARCOPENIA NELL’ANZIANO

Prevalenza di osteoporosi nell’anziano è 35.5%

nel mondo 

Insufficient  bone strenght

<2.5 BMD

8.9 milioni di fratture osteoporotiche

Nader Salari et al. J Orthop Surg and Res 20221



Shapiro CL,et al ASCO Clinical Practice Guideline. 
Journal of Clinical Oncology. 2019;37(31):2916-46.



Efficacia dei farmacia anti-riassorbitivi o neo appositivi sulla perdita ossea correlata ad IA nelle 

donne anziane con cancro della mammella

-riduzione del rischio fratturativo e ricorrenza nel tempo

Azure study for zolendronate 4mg every 6 months( 113 out of 3360 pt) >70 anni

ZoFAST and Z-FAST

-Anti-RANK (receptor activator of nuclear factor –kB ligand antibody denosumab) 

ABCSG_18 phase III trial ( 30% pz anziane >70 anni; aumento densità ossea e riduzione rischio fratturativo)

-Alte dosi di VITD ( > 50000 IU/week) con o senza esercizio fisico  mantenevano migliore densità di massa 

ossea  

Sarah Sammons  et al. Drug and aging 2020;37:331-348. 





Variabili cliniche associate a mancato screening per tenore osseo

Età

Deprivazione socioeconomica

Uso di tamoxifene 

Mancanza di aderenza a linee guida cancro specifiche 



Cut off <14 predittivo di complicanze correlate a 

Terapia endocrina cancro correlata 

Artromialgia

Eventi tromboembolici

Depressione 

osteoporosi 



Sfide cliniche

➢ Incorporare fragilità, multimorbilità nella diagnosi di cancro alla mammella della donna anziana od oldest old

➢ Stratificazione fragilità e traiettorie cliniche

➢ Polifarmacoterapia/terapie adiuvanti

➢ Terapie non oncologiche di supporto nel decorso del cancro e nei Cancer survivors ( late onset syndromes)

➢ Osteosarcopenia ( BMD/ TBS, morfometria)-sarcopenia

➢ Real world assessment delle strategie terapeutiche anti-riassorbitive ossee più efficaci 

➢ Nuovi percorsi di qualità di cura e qualità di vita 



Supportive care in oncogeriatrics: Multidisciplinary team for osteoporosis prevention 

Genoa supportive geriatric based intervention Project

Prevenzione primaria /

Secondaria osteosarcopenia

Traiettoria di fragilità

Delineazione interventi 

geriatrici/siupportive care nello spettro 

del cancro



Dominio Test

Cognitivo MMSE/CDT/MOCA

Funzionale Barthel/IADL

Multimorbilità CIRS

Psico-affettivo GDS 5 item/GDS/CES-D

Equilibrio e andatura Scala di Tinetti

Forza e performance 

fisica

Hand Grip/ TUG

Nutrizionale Sf-MNA (MNA)

Sociale Scala di Gijon

Qualità di vita E-Qol/NRS

Valutazione multidimensionale/osteosarcopenia/fragilità



− NONFRAIL ≤ 0,08

− 0,08 > PREFRAIL <  0,25

− FRAIL ≥ 0,25

Stratificazione fragilità secondo modello di accumulo

Deficit clinici

Rockwood frailty index 40 items



Valutazione rischio osteoporosi 



Gestione clinica supportiva multidisciplinare 

Oldest old popolazioni

Traiettorie di fragilità clinica e fragilità ossea ( osteosarcopenia) 

Trials clinici ‘’real world’’ per delineare rischi fratturativi a lungo termine delle 
terapia ormonali adiuvanti e gli interventi mirati alla mitigazione del rischio

Priorità,  rischio/beneficio clinico 

Farmaco-economia, politiche sanitarie

Take home messages
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