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La Lega Svizzera contro il reumatismo
informa, accompagna e muove



La lega contro il reumatismo
informa



Novità: 
opuscoli in linguaggio semplice
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24 ore su 24
www.rheumaliga.ch

• Conoscenze di 
base

• Quadri clinici
• Corsi e proposte
• Informazioni e 

consigli attuali
• Opuscoli e mezzi

ausiliari



La lega contro il reumatismo
accompagna

• Consulenza
• Webinar
• Podcast
• Attività



Mezzi ausiliari
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https://www.rheumaliga-shop.ch/
 044 487 40 10
 info@rheumaliga.ch
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La lega contro il reumatismo
muove

Lega ticinese
contro il reumatismo
Via Gerretta 3
6500 Bellinzona

Telefon 091 825 46 13
info.ti@rheumaliga.ch



Corsi
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Allenamento a domicilio tramite 
tablet

Un innovativo 
programma di 

allenamento per 
mantenere la 

forza muscolare 
e l’equilibrio. 



Come si svolge? 

• Un/a fisioterapista si reca a domicilio e verifica le 
condizioni fisiche del paziente

• fornisce al paziente un tablet con un programma 
di allenamento specifico 

• supervisiona in remoto gli allenamenti del 
paziente per 12 settimane

• dopo 12 settimane torna dal paziente per 
verificare i miglioramenti



reumatismo.ch/ti/allenamento-a-domicilio





Dr. med. Mauro Lucini
FMH Reumatologia - Bellinzona

Osteoporosi, la malattia 
delle ossa fragili

Sala Aragonite Manno, 22.09.2021



La malattia delle ossa fragili
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Obbiettivi della serata

• Metabolismo osseo

• Diagnosi e valutazione del rischio fratturativo

• Trattamenti attualmente presenti in Svizzera

• Prevenzione osteoporosi
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Definizione
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«Una patologia sistemica dello scheletro che provoca 
la riduzione della densità ossea e la contemporanea 
distruzione della microarchitettura del tessuto osseo, 
con la conseguenza di un aumento della fragilità 
ossea e quindi di un maggiore rischio di frattura»
Fonte: OMS



Metabolismo osseo
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Acqua

Idrossiapatite di calcio
e fosfato: 
Ca10(PO4)6(OH)2)

Componenti
organiche

25%
Componenti
inorganiche

65%

Fonte immagine: www.osteoporose.com

Cellule,
Collagene

10%



Metabolismo osseo
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• L’osso è un tessuto vivente!

• Il metabolismo osseo è un continuo processo di
formazione ossea (costruzione) e di erosione
(distruzione) sono in equilibrio!

• Ogni anno si modifica circa il 10% del tessuto osseo
per azione degli osteoblasti e degli osteoclasti



• Gli osteoblasti ricostruiscono meno osso di 
quanto gli osteoclasti ne distruggano

• Gli osteoclasti sono più attivi e più numerosi e 
provocano una maggiore erosione ossea in più 
punti

Osteoporosi: metabolismo alterato!
L'erosione è maggiore della costruzione 

 perdita di massa ossea

Osteoporosi: Equilibrio negativo
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Bilancio osseo negativo

normale

Conseguenza: rischio 
maggiore di frattura

L'osteoporosi è caratterizzata da:

Perdita di densità e 
massa ossea

Trasformazione della
microarchitettura
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Epidemiologia: contestualizzata
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• Solo nel 1994 la WHO stabilisce i valori per la definizione
di osteoporosi tramite l’esame DEXA (T-score ≤ 2,5 DS)

• Da allora sviluppo di molti farmaci per il trattamento

• Il rischio fratturativo nei paesi industrializzati è diminuito
negli ultimi anni

• Nel 2010 sono stati spesi 29 miliardi di euro nei 5 maggiori
stati della EU per il trattamento dell’osteoporosi

• Si tratta del 3° maggiore costo, dopo quello causato dalle patologie
cardiovascolari e tumorali

U1



Folie 24

U1 User; 25.07.2021



Epidemiologia: alcuni dati
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• Solo 1/3 delle fratture osteoporotiche vengono
diagnosticate!

• In tutti gli studi epidemiologici le fratture osteoporotiche
sono perciò sottostimate!

• 50% dei pazienti che presentano una frattura
osteoporotica svilupperanno una seconda frattura!

• Una frattura osteoporotica aumenta il rischio per una
seconda frattura del 86%!

• Più del 80% delle persone ad alto rischio per fratture
osteoporotiche non vengono identificate e trattate!1

1. IOF. Facts and statistics about osteoporosis and its impact. http://www.iofbonehealth.org/facts‐and‐statistics.html.
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Nel 2009 sono state 
stimate in CH oltre
42’000 fratture da 

fragilità
(la metà ospedalizzate)

Epidemiologia fratture



Epidemiologia fratture
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Frattura Di origine
osteoporotica in 
%

Di origine 
osteoporotica in 
cifre

Frattura del corpo 
vertebrale

88 24960

Frattura dell’anca 82 10280

Frattura distale 
dell’avambraccio

67 6140

Frequenza fratture osteoporotiche in Svizzera (2000)

Si tratta di un totale di circa 40 000 fratture all’anno in seguito a osteoporosi.



Diffusione osteoporosi

• Circa una donna su 3 e un uomo su 7 possono essere
colpiti da osteoporosi

• In Svizzera:
 circa 261'000 donne e 71'000 uomini sono affetti

da osteoporosi

• Più del 40% di tutte le donne e più del 20% di tutti gli
uomini oltre i 50 anni di età hanno subito nella loro
vita almeno una frattura dovuta all'osteoporosi
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• 600 patients (femmes 73 %) admis pour fracture (84% 
atraumatique)

o 74 ± 13 ans
o 79% hospitalisés, 12 ± 8 jours
o 62% transférés pour réhabilitation

 59 %  antécédents fracturaires
 8 %  DEXA
 22 %  calcium et/ou vitamine D
 5 %  traitement spécifique
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Fracture chez la personne âgée : 
les carences sont chez les professionnels

données CHUV, oct 2004 – oct 2005
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Epidemiologia e conseguenze
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• La probabilità di procurarsi una frattura osteoporotica per
una persona di 50 anni è del:

• 51% per una donna
• 20% per un uomo

• L’incidenza delle fratture aumenta in modo esponenziale
con l’età!

• Ruolo essenziale delle misure preventive e delle
misure terapeutiche per ridurre il rischio fratturativo

• Mantenimento della qualità di vita e dell’autonomia in
età avanzata, diminuzione della mortalità

Ch. Meier, Osteoporose: Therapie-Update, Forum Medico Svizzero; 41, 10-2013



Massa ossea

Sviluppo scheletrico:
Dalla nascita fino ai 20
anni

Picco di massa ossea:
25 anni

Inizio riduzione fisiologica 
del 1%/anno, dai 40 anni

Donne: perdita accelerata 
dalla menopausa. 
Calo estrogeni.
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Osteoporosi: fattori di rischio

 Esistono dei fattori di rischio che favoriscono
l'insorgenza dell'osteoporosi

 Il 30% delle donne non presenta alcun fattore di rischio 
ma soffre comunque di osteoporosi 

 Calcolo del rischio fratturativo
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Osteoporosi: fattori rischio
• FR non modificabili:

 Età
 Sesso femminile, menopausa
 Predisposizione familiare

• FR modificabili:
 Alimentazione: calcio e Vitamina D, proteine
 Attività fisica, BMI
 Alcool e tabacco

• Osteoporosi secondaria:
Malattie, medicamenti

34



Fattori di rischio
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Fattori di rischio generici
• Fratture della colonna vertebrale
• Fratture non vertebrali dopo i 50 anni (ad 

eccezione delle dita di mani e piedi, del cranio e 
delle caviglie)

• Frattura prossimale del femore di un genitore
• Sottopeso (BMI < 20)
• Deficit nutrizionali: calcio e Vitamina D
• Immobilità
• Consumo di nicotina, ‐OH
• Cadute multiple (> 1x negli ultimi 12 mesi)

Medicamenti
• Glucocorticoidi orali (Dose > 7,5mg/die per 3 mesi)
• Inibitori dell’aromatasi
• Terapia antiandrogena
• Glitazoni
• Antiepilettici (induttori enzimatici)

Malattie
• Iperparatiroidismo primitivo
• Ipogonadismo (anche menopausa anticipata < 45 anni)
• Sindrome di Cushing
• Artrite reumatoide 
• Spondilite anchilosante
• Diabete mellito di tipo I e II
• Malattia infiammatoria intestinale
• Valori TSH < 0,3 mU/l
• Gastrectomia

Associazione svizzera contro l’osteoporosi. Raccomandazioni 2015
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Associazione svizzera
contro l’osteoporosi.
Raccomandazioni 2015



Fattori di rischio
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• Età:
 Frequente nelle persone anziane
 Età = perdita massa ossea

• Donne e menopausa:
 Scheletro più leggero e vita più lunga degli uomini
 Menopausa: perdita brusca degli estrogeni

o Cave: menopausa precoce
 Uomo: importanza testosterone

• Razza e Familiarità:
 Componente genetica/ereditaria (parenti primo grado)
 Caucasici o asiatici > africani o ispanici



Fattori di rischio
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• Alimentazione:
• Calcio (1000-1500mg/die)
• Vitamina D3 (800-1200U/die)
• Proteine (1g/kg)

• Apporto di calcio giornaliero: 1000-1500mg/die
• con l'alimentazione
• farmaci: supplementi di calcio

• Riduzione del rischio fratturativo:
 Ca. 12% in 3,5-4 anni di trattamento con 

1200mg/giorno (Tang BM et al. 2007, Bischoff-Ferrari HA et al. 2008)



Fattori di rischio nutrizionali: calcio

• Società svizzera di nutrizione: valori di riferimento
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Fabbisogno giornaliero di calcio

Fascia di età Fabbisogno giornaliero di calcio in mg

Ragazzi, giovani adulti (entrambi i sessi) dai 13 
ai 19 anni 1200 mg

Adulti (entrambi i sessi) dai 19 ai 65 anni 1000 mg

Oltre 65 anni (entrambi i sessi) 1000 mg

Alimenti contenenti calcio

Alimenti ricchi di calcio
ca. 250 mg di calcio sono contenuti in

Altri alimenti contenenti calcio,
ca. 100 mg di calcio sono contenuti in

2 dl di latte o 
180 g di yogurt o 
30 g di formaggio stagionato o 
60 g di formaggio a pasta molle o 
200-250 g di quark

100 g di broccoli o
100 g di legumi (peso a secco) o 
300 g di pane integrale o
40 g di mandorle o 100 g di noci o 
2,5 dl di acqua minerale ricca di calcio

Fonte: www.sge‐ssn.ch



Ufficio federale della sanità pubblica, Sesto Rapporto sull’alimentazione in Svizzera. Berna, 2012, pagg. 91‐92, 100.

Latticini

Verdura

Bevande non alcoliche

Cereali

Frutta

Altro

65%

18%

4%

3%

3%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fattori di rischio nutrizionali: calcio
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% di apporto di apporto dei singoli alimenti per la copertura 
del fabbisogno di calcio



Calcio: alimentazione
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J.Sommer, B.Uebelhart, Enseigner les reccomandations pour la pratique: l’osteoporose, Rev. Med. Suisse 2011



Calcio: alimentazione
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J.Sommer, B.Uebelhart, Enseigner les reccomandations pour la pratique: l’osteoporose, Rev. Med. Suisse 2011



Calcio: alimentazione

• Calcolatore di calcio, 
questionario:

• www.reumatismo.ch/Calcium
rechner 
oppure

• www.osteorheuma.ch e 
attivare il TOP Tool

43
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Vitamina D

• Permette di migliorare l’assorbimento di calcio nell’intestino
e previene l’osteoporosi

• Molto spesso c’è una carenza di Vitamina D in Svizzera

• La vitamina D è insufficiente nel:
 50% delle donne in menopausa con osteoporosi
 1 donna su 6 ha una carenza (più grave)

• Studio ticinese in pazienti > 60 anni:
 80% carenza di Vitamina D (30% grave carenza)



Takeda Pharma AGMax Rubner Institut. Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Studio nazionale sui consumi II. 2008 alla pagina 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/NVS_ErgebnisberichtTeil2.pdf?__blob=publicationFile

Valori di 
riferimento

D‐A‐CH

Et
à 
(a
nn

i)

65-80

51-64

35-50

25-34

19-24

14-18 Vitamina D

0 50 100 150

Uomini Donne

Vitamina D: valore target ematico > 75 nmol/l
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Vitamina D: origine

• Sintetizzata nella pelle grazie alla luce del sole

 In Svizzera è possibile solo in estate

 Valori molto dipendenti dalla stagione

 Creme di protezione solare

• Introduzione alimentare
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7-deidrocolesterolo

Pro-D3

D3



Takeda Pharma AG47Max Rubner Institut. Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Studio nazionale sui consumi II. 2008 alla pagina 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/NVS_ErgebnisberichtTeil2.pdf?__blob=publicationFile

• Fonti principali di vitamina D dall’alimentazione
Uomini Donne

Dolci 

Piatti di carne

Prodotti da forno 

Latte, formaggio 

Uova 

Grassi 

Piatti di pesce

Pesce

Dolci

Verdura

Prodotti da forno

Grassi 

Uova

Latte, formaggio

Piatti di pesce

Pesce
0 10 20 30 40 50

% 0 10 20 30 40 50
%

Dati sui consumi tratti dallo Studio nazionale sui consumi II (MRI, 2008)

Vitamina D: alimentazione

34
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Vitamina D: alimentazione

• Pesci: (una porzione: 200 - 400U)
o sgombro, tonno, trota, salmone affumicato, pesce 

spada, storione, crevette

• Uova (80U)

• Burro / Latte (0,5L: 200U)

• Si consiglia l'assunzione di 800(-1000) IE/giorno 



Vitamina D: alimentazione
• Raccomandazioni dell’UFSP
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Tabella 1: panoramica dell’assunzione di vitamina D giornaliera raccomandata dal gruppo di lavoro

Gruppo di 
persone

Popolazione
generale svizzera

Persone con grave carenza di vitamina D
(concentrazioni di 25(OH)D di 
< 25 nmol/l)

Entrambi i gruppi

Apporto giornaliero raccomandato Apporto giornaliero raccomandato Assunzione massima
tollerabile

Bambini / adolescenti

0-6 mesi
400 IE

(10 μg)

400 - 1000 IE
(10-25 μg)

1000 IE 
(25 μg)

6-12 mesi
400 IE
(10 μg)

400 - 1000 IE
(10-25 μg)

1500 IE
(37,5 μg)

1-3 anni
600 IE 
(15 μg)

600 - 1000 IE
(15-25 μg)

2500 IE 
(62,5 μg)

4-8 anni
600 IE
(15 μg)

600 - 1000 IE
(15-25 μg)

3000 IE 
(75 μg)

9-18 anni
600 IE
(15 μg)

600 - 1000 IE
(15-25 μg)

4000 IE 
(100 μg)

Adulti

19-59 anni 600 IE 
(15 μg) 1500 - 2000 IE (37,5 - 50 μg)

4000 IE
(100 μg)

> 60 anni 800 IE
(20 μg) 1500 - 2000 IE (37,5 - 50 μg)

4000 IE
(100 μg)

Donne durante la gravidanza/l’allattamento
600 IE

(15 μg)
1500 - 2000 IE
(37,5 - 50 μg)

4000 IE
(100 μg)

UFSP: Carenza di vitamina D: dati disponibili, sicurezza e raccomandazioni per la popolazione svizzera, Berna 2012 
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Fattori di rischio

• Tabagismo:
• Aumento del 30% del rischio fratturativo generale
• Aumento del 84% del rischio di frattura all’anca
• Limite: 10 sigarette/die

• Alcool:
• ≤ 2 drinks*/die: rischio non aumentato
• > 3 drinks*/die: aumento del 38%, risp. del 68%

* Una unità di –OH = circa 8-10g di –OH: 3dl birra, 120ml vino
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Fattori di rischio

• Body Mass Index (BMI):
• BMI di 20 Kg/m2: rischio 2x rs. BMI di 25 Kg/m2
• BMI di 30 Kg/m2: rischio < 17% rs. a BMI di 25 Kg/m2

• Il rischio di frattura è aumentato dalla malattia:

 Diabete mellito tipo 2
• RR =1.88 per le donne e per fratture prossimali del femore
• RR = 1.52 per le donne e per fratture non vertebrali
• RR = 5.7 per gli uomini e per fratture prossimali del femore
• RR = 2.2 per gli uomini e per fratture non vertebrali

Arbouw ME et al Osteoporosis Int 2011; Schwarzt AV et al. JAMA 2011
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Fattori di rischio

• Medicamenti dopaminergici
• RR = 1.76 per fratture prossimali del femore

• Medicamenti dopaminergici ed antidepressivi
• RR = 3.51 per fratture prossimali del femore

• IPP: aumento del rischio di frattura del 30% in studi
prospettivi di coorte (Nurses Health Study 2000)

• 500`000 anni-pazienti
• 2 anni di trattamento con IPP

Yu EW et al Am J Med 2011;Abrahamsen B et al Arch Intern Med 2011; Khalili H. et al. BMJ 2012



Corticoterapia
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• 0,2-0,5 % della popolazione generale è trattata con dei
corticoidi

• È la causa iatrogena principale dell’osteoporosi

• Glucocorticoidi endogeni o naturali : cortisolo o
hydrocortisone
• Regolazione di numerosi processi metabolici
• Reazione allo stress
• Farmacologia: trattamento dei deficit cortico-surrenali

• Glucocorticoidi di sintesi = potenti modulatori della
risposta immunitaria e infiammatoria
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Corticoterapia

71% 70%

42%
37%

33%

23%
18%

PR Horton/PPR MICI Asthme/BPCO Connectivites Greffes
d'organes

SEP

• Trattamento di molteplici patologie 
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Morte osteoblasti
Aumento 
riassorbimento osseo

Riduzione forza

Riduzione ormonale

Ridotto 
assorbimento

Aumentata 
escrezione renale

Corticoidi Osteoporosi

Riduzione 
formazione ossea

Aumentato  
riassorbimento 
osseo

Insufficienza in calcio 
nell’organismo

Corticoterapia
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Corticoterapia

• La perdita ossea è costante ed aumenta con la dose e la
durata della corticoterapia
 > 10mg/die: importante
 7-10mg/die: meno marcata
 < 7mg/die lieve

• Perdita ossea rapida, massimale nei primi 6-12 mesi,
stimata tra 10-20% all’anno (valori densitometrici)

• La metà dei pazienti in corticoterapia è soggetto
all’osteoporosi e da 11% al 42% soffrono di una frattura
sintomatica



Corticoterapia

• Grande studio epidemiologico: 250’000 pazienti

Van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L, Zhang B, Cooper 
C. Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J Bone 
Miner Res. 2000;15:993-1000
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Corticoterapia
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Kanis JA, Johansson H, Oden A, et al. A metaanalysis of 
prior corticosteroid use and fracture risk. J Bone Miner
Res 2004;19:893-9 (42542 pazienti, PDN > 7,5 mg/die)



Fratture tipiche per osteoporosi
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 Colonna vertebrale:

• Molte atraumatiche, riscontro occasionale alla RX

• Rischio aumenta se è già presente una frattura 
vertebrale

• Aumento mortalità e co-morbidità (disturbi ventilatori)

• Calo staturale con l’età

61

Fratture tipiche per osteoporosi



Fratture tipiche per osteoporosi
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 Collo femorale:

• Perdita autonomia personale (aiuti domiciliari), 
isolamento sociale

• Necessità di ricovero in casa anziani

• Aumento rischio co-morbidità e mortalità

63

Fratture tipiche per osteoporosi



Fratture tipiche per osteoporosi
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Fratture tipiche per osteoporosi
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Diagnosi
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• Diagnosi osteoporosi: densitometria ossea

• Calcolo del rischio fratturativo: FRAX, TOP

• Densitometria ossea

• Fattori di rischio



Diagnosi dell'osteoporosi

• Densitometria ossea: T-Score ≤ -2.5 (WHO Def. 1994)

• Colonna lombare, femore (collo/totale), radio
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Densitometria ossea
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• Definizione quantitativa (OMS) osteoporosi:
Densità ossea di 2,5 SD (deviazioni standard, 

T-score) inferiore rispetto al valore medio di una  
persona giovane e sana dello stesso sesso

• Osteopenia: 

Diminuzione della densità ossea, fase precedente 
all’osteoporosi (T-score tra -1,0 SD e -2,5 SD)  



Densitometria: indicazione
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• Nel sospetto di un’osteoporosi
(non vi sono direttive internazionali chiare)

• Donne in post-menopausa e uomini a partire dai 60 anni

• Frattura/e ossea/e da fragilità ossea

• Fattori di rischio o cause secondarie (malattie) associate 
ad osteoporosi



Osteoporosi: fattori di rischio

 Fattori di rischio + densitometria ossea 

 Calcolo del rischio fratturativo

Tuttavia: 

Il 30% delle donne non presenta fattori di rischio, 
ma soffre comunque di osteoporosi !!
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Calcolo del rischio di frattura ossea
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 Due possibilità abitualmente utilizzate:

• FRAX (WHO):
• PR, GC (sempre), BMD, fratture (si/no)

• Rischio sottostimato nell’osteoporosi indotta da GC e dalle

malattie infiammatorie, DM

• TOP (SSR):

• PR, dose di GC, fratture anca, colonna e fratture non-vertebrali

• Numero di cadute negli ultimi 12 mesi

• Immobilità
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FRAX: osteoporosi secondaria
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TOP
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Prevenzione

• Corretta alimentazione: Calcio, Vitamina D, Proteine

• Terapie sostitutive

• Attività fisica regolare

• Interruzione di fattori rischio
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Prevenzione

• Esempi terapie sostitutive: Calcio 1000mg, VitD 800U

• Vi-De3: 1 gtt = 100 IE

• Vit.D3 Wild oleosa: 1 gtt = 500 IE (8gtt=4000IE/sett)

• LuVitD3: 1 ml = 4000U 1x/settimana, 571 IE/die

• Calcio e VitaminaD 500/800, 1000/800
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Calcio e Vitamina D

• Meta-analisi di studi che hanno comparato l’integrazione
di calcio + vitamina D con un placebo

• 8 studi clinici randomizzati con 30’970 partecipanti
• 195 fratture all’anca e 2’231 fratture in totale

(follow-up di durata da 1 a 7 anni)
• Dosi di calcio: da 500 mg a 1000-1200 mg al giorno
• Dosi di Vitamina D: da 400 IE a 800 IE al giorno

78

Calcio più integrazione di vitamina D e rischio di fratture: 
una meta-analisi aggiornata della National Osteoporosis
Foundation
C. M. Weaver1 • D. D. Alexander2 • C. J. Boushey3 • B. Dawson-Hughes4 • J. M. Lappe 5, 6 • M. S. LeBoff7 • S. Liu8 • A. C. 

Looker9 • T. C. Wallace10,11 • D. D. Wang12

Weaver CM et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis 
Foundation. Osteop Int. 2016;27:367-376.



Calcio e Vitamina D

 Risultati integrazione calcio e Vitamina D vs. placebo:

• Riduzione del 30% del rischio di fratture all’anca (sulla
base della meta-analisi di 6 studi; SRRE, 0,70; 95% CI,
0,56-0,87) = significativo

• Significativa riduzione del 14% delle fratture totali
(SRRE= 0,85; 95% CI, 0,73-0,98)

• Migliori risultati in persone istituzionalizzate

79Weaver CM et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis 
Foundation. Osteop Int. 2016;27:367-376.



Calcio e Vitamina D

• È stata utilizzata la banca dati UK Biobank con dati di
502 664 uomini e donne (età 40-69)

• Autocertificazione sull’integrazione di calcio e vitamina D
• Informazioni su patologie cardiache ischemiche, eventi

cardiovascolari e decesso per uno di questi motivi tramite
connessione con le statistiche di episodi dell’ospedale

• Fino a 7 anni di follow-up

80

LA SUPPLEMENTAZIONE DI CALCIO E VITAMINA D NON È ASSOCIATA 
ALL’AUMENTO DEL RISCHIO DI EVENTI CARDIACI ISCHEMICI: 
RISULTATI DA UK BIOBANK
N. C. Harvey1, S. D’Angelo1, J. Paccou1, M. Edwards1, S. E. Petersen2 , C. Cooper1

Weaver CM et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis 
Foundation. Osteop Int. 2016;27:367-376.



Calcio e Vitamina D

 Risultati:

• Non vi è alcuna associazione tra l’assunzione di
integratori di calcio e un’ospedalizzazione a causa di una
patologia cardiaca ischemica, di un evento
cardiovascolare o di un decesso CV

• Risultati simili per l’integrazione di vitamina D e
l’integrazione di calcio/vitamina D

• L’utilizzo di integratori di calcio non era associato a un
rischio aumentato di ospedalizzazione o decesso a
causa di eventi cardiovascolari ischemici o non
ischemici

81Weaver CM et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis 
Foundation. Osteop Int. 2016;27:367-376.



 Bisfosfonati
• Denosumab
• Raloxifene/Bazedoxifene
• Terapia sostitutiva 

ormonale

 Teriparatide
(paratormone)

Medicamenti contro l'osteoporosi

Medicamenti che limitano il
riassorbimento osseo

Medicamenti che 
favoriscono la formazione di 
massa ossea

Romosozumab
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Terapie
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Inibizione del riassorbimento Terapia anabolica

Cellule bersaglio: osteoclasti Cellule bersaglio: osteoblasti

Riduzione del metabolismo osseo Aumento della formazione ossea

Riduzione della porosità corticale Aumento dello spessore della corticale e 
della geometria dell’osso corticale

Aumento della DMO Aumento della DMO

Riduzione del rischio fratturativo Riduzione del rischio fratturativo

Aumento del volume dell’osso trabecolare

Miglioramento della microarchitettura



Terapie
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• Bisfosfonati:

• Riduzione del rischio di frattura vertebrale: 40 – 70%

• Riduzione rischio frattura non-vertebrale inferiore e non 
dimostrato per ogni sostanza



Terapie: bisfosfonati

• Bisfosfonati azione:
• Inibizione via acido malonico  mancata attivazione 

osteoclasti
• 50% adesione ossea
• 50% eliminazione renale rapida
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Bisfosfonati: indicazioni, limitaizoni

• Alendronato: non limitazioni

• Zolendronato (Aclasta):
o 1Limitatio: Osteoporosi documentata nelle donne in postmenopausa e negli uomini

e per il trattamento dell'osteoporosi indotta da glucocorticoidi (in tutti i casi di
riduzione maggiore di 2,5 deviazioni standard o in caso di frattura), nonché nei
morbo di Paget

• Ibandronato (Bonviva):
o 1Limitatio:Osteoporosi documentata (riduzione maggiore di 2,5 deviazioni standard

nella densitometria ossea o nelle fratture)

• Risendronato (Actonel):
o 1Limitatio:Osteoporosi documentata per un valore T, misurato per

osteodensitometria sul bacino o sulla colonna lombare, inferiore a -2SD della
osteoporosi o della fratture. Morbo di Paget delle ossa.
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Terapie: bisfosfonati

• Effetti collaterali:

• Osteonecrosi della mascella
o 0,001-0,01% dei pazienti trattati
o 1-15% se paziente oncologico in trattamento con BP/Prolia 

da lungo tempo
o Rischio assoluto basso: 1-90/100000 pazienti anno
o Denosumab: R 0-30paz/100000 paz anno 

Se oncologia: R 0-12000paz/100000 paz anno
o R fattori: estrazione dentaria, anemia, infezioni.
o Rapporto rischio/beneficio resta favorevole.

• Fratture atipiche subtrocanteriche
o Rare, principalmente pazienti trattati per anni

• Sintomi “influenzali” (mialgie, artralgie): 
o Principalmente dopo somministrazione i.v.
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Terapie: bisfosfonati

• Effetti collaterali:

• Ipocalcemia
Controindicazione

• Insufficienza renale

• Esofagite, carcinoma dell’esofago
o Incidenza CA esofago con PB p.os. 1/100`000, 15x maggiore rs. 

senza PB, aumentata del 31%
o Incidenza CA colorettale: diminuita del 59% dopo 1 anno di 

terapia con BP

• Fibrillazione atriale: rari casi, relazione non certa

88Fellows JL et al J Dent Res 2011;Rennert G et al J Clin Oncol 2011;Cardwell CR et al JAMA 2010; Green J et al BMJ 2010



Terapie: Prolia
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Terapie: Prolia

• Limitazioni:

o 1Limitatio: Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in
postmenopausa (diminuzione di oltre 2,5 deviazioni standard
nella densitometria ossea oppure in caso di frattura). Trattamento
associato nelle donne con carcinoma mammario durante terapia
adiuvante con inibitori della aromatasi e negli uomini con
carcinoma prostatico durante ablazione ormonale, qualora
sussista un aumento del rischio di frattura. Dopo conclusione
della terapia adiuvante con aromatasi o dopo l'ablazione
ormonale, anche il trattamento con Prolia deve essere terminato.

o Trattamento per incrementare la densità minerale ossea negli
uomini che soffrono di osteoporosi ed elevato rischio di fratture.
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Terapie: Prolia
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• Riduzione significativa 
del rischio fratturativo 
dopo 36 mesi: studio 
Freedom fase 3

Placebo
Denosumab
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DMO corticale

Maggior aumento della DMO corticale sotto terapia con 
Denosumab rispetto ad Alendronato

Studio pilota sull’architettura dell’osso

* p < 0,001 vs Placebo
† p < 0,02 vs Alendronat
Werte sind LS Mittelwerte (95% CI)
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Prolia: effetti collaterali
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Incidenza, n (%)

Anni 1–4
Studio iniziale

Anni 5–8
Prolungamento

Placebo
n = 46

Denosumab
n = 314

Denosumab
n = 200

Effetti collaterali (EC)
Fratture
Fratture osteoporotiche
Infezioni

94
11
9
67

93
11
7
66

92
9
5
61

EC gravi 11 18 23
Casi di decesso 0 1 5
EC particolari

Infezioni con ospedalizzazione
Neoplasie
Necrosi della mascella *)
Fratture femorali atipiche**)

0
4
0
0

3
5
0
0

4
6
0
0

*) in der Verlängerung der FREEDOM-Studie (20060289) wurden 4 ONJ-Fälle beobachtet: 2 Fälle in der Cross over Gruppe und 2 Fälle in der
Langzeitgruppe;  **) In dieser Verlängerungsstudie wurde über 2 Fälle von atypischen Schenkelhalsfrakturen berichtet.

McClung MR, et al. Presented at: ASBMR Annual Meeting; September 17, 2011; San Diego, CA; 26(Suppl 1):S20 (#1061) 
McClung MR, Lewiecki EM, Geller ML, et al. Osteoporosis International 2012 Jul 10. [Epub ahead of print]



Prolia: estensione studio Freedom
a 10 anni
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Prolia: estensione studio Freedom
a 10 anni
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• Nessun peggioramento significativo degli effetti collaterali: 
ON, AFF



Prolia: interruzione della terapia
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• Media di 5 dosi Denosumab
• Totale: 53 fratture, 1-8 ogni donna
• Insorgenza: 9-16 mesi, media 11,5 mesi

 Rebound: aumento (transitorio) del metabolismo osseo!
 Riassorbimento

* J Clin Endocrinol Metab. 2017 Feb 1;102(2):354-358. doi: 10.1210/jc.2016-3170

*



Prolia: interruzione della terapia
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Prolia: interruzione della terapia
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• Nel primo anno dopo arresto del Denosumab si perde 
tutta la massa ossea guadagnata, con aumento del 
rischio fratturativo (fratture vertebrali multiple)

• Più elevato il guadagno di massa ossea con Prolia e più 
elevato sarà il rebound e il rischio fratturativo

• Rebound osseo se > 2 iniezioni di Prolia

• Cosa fare per proteggersi da rebound?



Prolia: interruzione della terapia
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• Bisfosfonati!
• (Prima) o dopo la sospensione del Denosumab
• 6-8 mesi dopo
• Zolendornato iv. o Alendronato, per almeno 1 anno
• Ibandronato o risendronato non indicati per azione meno 

efficace sul metabolismo osseo 



Forsteo
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• Teriparatide, rhPTH (1-34), 20 µg/die (TPTD), è un 
anabolizzante dell’osso indicato nel trattamento 
dell’osteoporosi

• Stimola l’attività degli osteoblasti più di quella degli 
osteoclasti:
• Aumenta la massa ossea
• Aumenta i markers del metabolismo osseo (sia quelli 

della formazione che del riassorbimento)
• Migliora la struttura ossea
• Migliora la resistenza dell’osso



Forsteo
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Effects of Two Years of Daily Teriparatide
Treatment on Bone Mineral Density in 
Postmenopausal Women with Severe 
Osteoporosis with and without Prior 

Antiresorptive Treatment
B.M. Obermayer-Pietsch1, F.  Marin2, E.V. McCloskey3, P. Hadji4, 

J. Farrerons5, S. Boonen6, M. Audran7, C. Barker2, 
A.D. Anastasilakis8, W.D. Fraser9, T.N. Nickelsen2

for the EUROFORS Investigators

1Klinische Abteilung Endokrinologie/Nuklearmedizin, Universitätsklinik für Innere Medizin, Graz, Austria; 2Lilly Research Centre, 
Windlesham, UK; 3The WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, Sheffield, UK; 4Dept. Endocrinology, Phillipps

University, Marburg, Germany; 5Dept. Internal Medicine, Hospital San Pau, Barcelona, Spain; 6Leuven University Center for 
Metabolic Bone Diseases, Leuven, Belgium; 7Centre Hospitalier Universitaire, Angers, France; 8Hippokration Hospital, Thessaloniki, 

Greece; 9Unit of Clinical Chemistry, School of Clinical Science,  Liverpool, UK.

J Bone Miner Res (2008); 23(10):1591-1600



Forsteo
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Forsteo
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Forsteo
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• Il trattamento con Teriparatide per 24 mesi è associato
ad un aumento significativo della BMD alla colonna
lombare ed all’anca (totale e collo) nei pazienti con o
senza un precedente trattamento con farmaci anti-
riassorbimento

• Un precedente trattamento con farmaci anti-
riassorbimento diminuisce leggermente la risposta di una
terapia con Teriparatide sulla BMD

• Un trattamento con Teriparatide per 24 mesi ha mostrato
un aumento significativo della BMD rispetto ad un
trattamento di soli 18 mesi



Forsteo: controindicazioni
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• Ipercalcemia

• Insufficienza renale severa (clearance < 30ml/min)

• MTS ossee (neoplasie)

• Radioterapia pregressa

• Paget (aumento fosfatasi alcalina)

 Osteonecrosi mascella, frattura femorale atipica:

NON esiste come effetto collaterale, anzi la previene



Forsteo
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• Il profilo di sicurezza di un trattamento di 24 mesi si è
dimostrato identico a quello osservato in simili
precedenti studi sui 18 mesi.

• Lista specialità:
• 1Limitatio:Pour un traitement en deuxième ligne de femmes post‐ménopausées ou 

d'hommes qui développent de nouvelles fractures vertébrales ostéoporotiques 
documentées radiologiquement, après une thérapie d'au minimum 6 mois sous 
Calcitonine, SERM (modulateur sélectif des récepteurs oestrogéniques), 
denosumab ou bisphosphonates.
Pour le traitement des hommes et des femmes présentant une ostéoporose avérée 
induite par les glucocorticoïdes (GIOP), ayant suivi préalablement une thérapie aux 
bisphosphonates insuffisamment efficace ou mal tolérée.
Durée maximum du traitement 24 mois.
La pose de l'indication ne doit être effectuée que par un médecin spécialiste 
(endocrinologues, rhumatologues).



Studio Switch
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Dmab + Teri
 Dmab

Dmab Teri

Teri  Dmab

Lancet 2015; 18: 1147-55



Romosozumab
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• Anticorpo monoclonale anti-sclerostina

• Sclerostina inibisce la via del Wnt che promuove la 
maturazione degli osteoblasti



Romosozumab
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• Aumento osteoblasti e inibizione osteoclasti per via 
indiretta

• Doppia azione: aumento formazione ossea e 
diminuzione riassorbimento

• Come avere bisfosfonato/Prolia + Forsteo

• Farmaco soprattutto anabolico



Romosozumab
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• Diversi studi sull’efficacia Romosozumab versus 
Teriparatide, Denosumab e Alendronato
(Structure, Frame, ARCH)

N Engl J Med 2016; 375:1532-1543 e N Engl J Med 2014; 370:412-420

• Aumento significativo DMO, maggiore degli altri 
trattamenti



Romosozumab
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• Dopo un anno di terapia è stato dimostrato: 
o Riduzione significativa del rischio di fratture vertebrali: > 70%
o Riduzione significativa del rischio di fratture periferiche: 36%

• Effetto anabolico massimo: primi 6 mesi

• Effetto antiriassorbimento: costante

• Rebound osseo all’interruzione (come Prolia)
 Dopo dare sempre un trattamento antiriassorbimento

bisfosfonato



Romosozumab: sicurezza (studio Frame)
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Romosozumab: sicurezza (studio ARCH)
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Romosozumab: Controindicato
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• Se pregresso IMA o ictus

• Se alto rischio cardiovascolare (AGLA-score)

• IRC: clearance limite 30ml/minuto

• Ipo-calcemia

• Paziente neoplastico: medicamento anabolico con 
rischio teorico di aumentare il R per MTS



Romosozumab:
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• Evenity 210mg 1x/mese sc., 2 iniezioni (105 mg per 
penna), per 12 mesi

• 10’000-11’000 CHF

• Indicazione Swissmedic:
o Trattamento di seconda intenzione nel caso di 

osteoporosi a rischio fratturativo molto elevato o 
imminente

o Rischio elevato = rischio > al 20% rispetto al limite superiore del rischio calcolato con il FRAX (R > 20% sella soglia d’intervento terapeutico)
o Rischio imminente = rischio fratturativo in un paziente con una frattura ossea maggiore recente



Osteoporosi cortico-indotta
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Altri trattamenti: SERM’s
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• Raloxifene (Evista®), Bazedoxifen (Conbriza®)

• Riducono il metabolismo osseo nei limiti di una donna 
premenopausale

• Mantenimento di una corretta mineralizzazione ossea 
(piccolo guadagno osseo)

• Aumento del rischio tromboembolico venoso!



Trattamenti
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Conclusione
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Prevenzione delle cadute
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Prevenzione delle cadute – perchè?
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Fattori rischio
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Fattori di rischio riferiti alle persone
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Fattori di rischio ambientali
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Cosa fare?
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Mantenimento della salute fisica e mentale
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Approcci preventivi
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Creare spazi abitativi sicuri
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Sicurezza dell’infrastruttura
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Cosa fa la Lega contro il reumatismo?
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«Sicuri tutti i giorni» : 
una prevenzione personale delle cadute a casa, 
svolta da fisio-/ o ergoterapisti/-e specializzati/-e.



Come mai a casa?
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«Sicuri tutti i giorni» qualche cifra
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• Dal 2015 più di 100 fisio- ed ergoterapiste/i specializzate/i 
hanno realizzato più di 5000 visite a domicilio. 

• L’età media dei clienti è di circa 80 anni.

• Il 63% dei clienti sono di sesso femminile, il 37% di sesso maschile.



Visite in tutta la Svizzera
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Studio prospettico (2018 – 2020)
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• Il programma è molto efficace. 
Su 741 partecipanti sono state evitate 63 cadute
gravi.
 il numero di cadute è quasi stato dimezzato.
 con 12 visite a domicilio si evita 1 caduta
grave.



Relazione finale
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Difficoltà di «Sicuri tutti i giorni»

Finanziamento
Alcune casse complementari
Difficoltà a promuovere il programma
Riconoscimento LAMal
Progetti locali
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«camminaresicuri.ch»
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