
14 Vol. 35 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Sebbene la BMD rappresenti il princi-
pale fattore determinante la resisten-
za meccanica scheletrica, sono ad 
oggi ben noti numerosi altri fattori in 
grado di influenzare il rischio di frat-
tura, alcuni dei quali anche in modo 
indipendente dalla BMD come ad es-
empio l’età, la presenza di una pre-
gressa frattura da fragilità e la famil-
iarità per fratture da fragilità [2,3].
In ultimo, è indispensabile consider-
are per ciascun paziente una stima 
del rischio di caduta, correlata a nu-
merose altre variabili, quali ad esem-
pio le condizioni generali del pazi-
ente, le comorbidità, le terapie croni-
camente in atto ed i fattori ambienta-
li in grado di influenzare il rischio di 
caduta.
Esiste quindi una notevole differenza 
tra la diagnosi strumentale di OP, me-
diante la valutazione della BMD, e la 
stima del rischio di frattura, che deve 
essere necessariamente tenuta in 
considerazione per stabilire la soglia 
di intervento farmacologico.
A tal proposito, nell’ultimo decennio 
hanno visto la luce numerosi stru-
menti diagnostici, i cosiddetti Algorit-
mi, proposti con il preciso intento di 
fornire una stima quantitativa del 
rischio di frattura del singolo pazi-
ente. Sulla base dei risultati di studi 
epidemiologici, tali algoritmi fornis-
cono un dato numerico in termini di 
percentuale di rischio di frattura, in-
tegrando tutte le variabili cliniche 
che, indipendentemente, concorrono 
ad influenzare le probabilità che il pa-
ziente vada incontro ad una frattura 
da fragilità. Il più diffuso a livello 
mondiale è il FRAX [4] e la misura 
della credibilità che ha acquisito è 
data dal fatto che molte Linee Guida 
nazionali ed internazionali individua-
no la soglia del trattamento farmaco-

gola deviazione standard della BMD.
Come precedentemente accennato, 
dal punto di vista diagnostico il dato 
strumentale non può prescindere dal-
la valutazione clinica del paziente. Es-
istono ad esempio patologie schelet-
riche che determinano una riduzione 
della BMD, ma che sono correlate a 
meccanismi patogenetici peculiari di-
versi da quelli dell’OP (come ad esem-
pio l’Osteomalacia) e che necessitano 
di un approccio terapeutico specifico 
diverso da quello dell’OP.
A tal proposito, alcuni esami di labora-
torio sono indispensabili per la corretta 
valutazione clinica del paziente con 
valori di BMD ridotti, sia per la diagno-
si differenziale che per l’identificazione 
delle forme secondarie (Tabella I)

L’Osteoporosi (OP) viene oggi definita 
come una malattia sistemica dello sche-
letro caratterizzata da una ridotta mas-
sa ossea (bone mineral density, BMD) 
e da alterazioni qualitative (macro- e 
micro-architettura), con conseguente 
aumento della fragilità scheletrica e 
del rischio di fratture [1].
Vengono definite “primitive” le forme 
correlate all’avanzare dell’età ed allo 
stato menopausale, mentre si definis-
cono “secondarie” quelle determinate 
da patologie e farmaci in grado di in-
fluenzare negativamente il fisiologico 
metabolismo osseo e la struttura del 
tessuto scheletrico.
La diagnosi di OP si basa, secondo le 
indicazioni dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, sul dato strumen-
tale ottenibile mediante valutazione 
della BMD, ma il significato clinico di 
questa patologia risiede nell’incre-
mento del rischio di frattura, nel de-
terminismo del quale il dato densito-
metrico è sicuramente il parametro 
più importante, ma necessita di es-
sere integrato dall’indagine di diverse 
altre possibili variabili cliniche.
L’indagine densitometrica eseguita 
con tecnica dual-energy X-ray absorpi-
ometry (DXA) a livello lombare e del 
femore prossimale è lo strumento 
riconosciuto come metodica ottimale 
per la misurazione della BMD e 
l’unità di misura è rappresentata dal 
numero di deviazioni standard rispet-
to al picco di massa ossea (T score). 
Se, convenzionalmente, un valore in-
feriore a -2,5 viene definito Osteopo-
rosi, gli studi epidemiologici mostra-
no un aumento progressivo ad anda-
mento esponenziale del rischio di 
frattura per valori densitometrici pro-
gressivamente inferiori, con un 
rischio di frattura che aumenta di 
1,5-3 volte per riduzioni di ogni sin-
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Tabella I. Esami di I e II livello (Linee Guida SI-
OMMMS, Rossini et al. Reumatismo 2016) 

Esami di I livello
VES
Emocromo completo
Prodidemia frazionata
Calcemia
Fosforemia
Fosfatasi alcalina totale
Creatinina
Calciuria delle 24 h
Esami II livello
Calcio ionizzato
TSH
Paratormone sierico
25-OH-vitamina D sierica
Cortisolemia dopo test di soppressione 
overnight con 1 mg di desametasone
Testosterone totale nei maschi
Immunofissazione sierica e/o urinaria
Anticorpi anti-transglutaminasi (+ Ig totali e 
con dieta libera contenente glutine)
Esami specifici per patologie associate (es.: 
ferritina e % di saturazione della transferrina, 
triptasi, ecc.)
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duzione dell’aderenza terapeutica, 
fondamentale, come in ogni ambito 
clinico, per il raggiungimento dell’obi-
ettivo terapeutico.
Il primo approccio terapeutico per il 
trattamento dell’OP è il riconosci-
mento di condizioni che possono es-
sere corrette o eliminate, i cosiddetti 
fattori di rischio modificabili quali ad 
esempio il fumo, l’abuso di alcolici, la 
vita sedentaria e tutte le condizioni 
ambientali che aumentano il rischio 
di caduta.

Calcio e Vitamina D

L’analisi dell’introito calcico dietetico 
(rappresentato sostanzialmente da 
latte e derivati) e gli esami di labora-
torio sono obbligatori per verificare 
l’adeguatezza o meno dell’apporto di 
calcio e lo stato vitaminico D.
L’apporto insufficiente di calcio, con 
un conseguente bilancio calcico neg-
ativo, e l’ipovitaminosi D possono de-
terminare un iperparatiroidismo sec-
ondario, con conseguente aumento 
del turnover scheletrico e riduzione 
della BMD. Studi controllati random-
izzati hanno evidenziato che la sup-
plementazione con calcio e vitamina 
D nella popolazione anziana è in gra-
do di ridurre il rischio di frattura e 
che l’effetto terapeutico è tanto più 
evidente quanto più rilevanti sono le 
situazioni carenziali. Il fabbisogno 
giornaliero di calcio nelle donne ul-
tracinquantenni e nei maschi ultra-
settantenni è di 1200 mg al dì [11]. 
Nei casi in cui l’introito calcico dietet-
ico non raggiunga il livello ottimale e 
non è possibile incrementarne l’in-
troito alimentare, è indispensabile in-
tervenire con la supplementazione 
farmacologica.
La vitamina D ha come scopo princi-
pale quello di aumentare l’assor-
bimento intestinale del calcio e la Na-
tional Osteoporosis Foundation ne 
raccomanda nei soggetti ul-
tracinquantenni un’assunzione quo-
tidiana di 800-1000 UI al dì. In relazi-
one all’elevata prevalenza di ipovita-
minosi D nella maggior parte dei 
grandi anziani, molte linee guida ne 
raccomandano la supplementazione 
in tutti i soggetti, senza necessaria-
mente avere il riscontro di una caren-
za agli esami di laboratorio. La mole-
cola di riferimento è il Colecalcifero-

cessità di una ospedalizzazione a lun-
go termine e solo il 40% dei pazienti 
con frattura di femore è in grado di 
ritornare ad un livello di autosuffi-
cienza sovrapponibile a quello an-
tecedente la frattura [8].
Infine, è noto che i pazienti con frat-
tura femorale presentano entro un 
anno dalla frattura un tasso di mor-
talità che varia dal 15 al 30%. Tra i 
soggetti anziani le fratture da fragilità 
rappresentano una delle più frequen-
ti cause di mortalità, sovrapponibile 
in termini di incidenza alla mortalità 
per ictus e per cardiopatia ischemica 
[9].
È chiaro quindi come l’OP e le frat-
ture ad essa correlate rappresentino 
una realtà sanitaria, sociale ed eco-
nomica di notevole rilevanza, desti-
nata ad aumentare nel tempo. Tutte 
le strategie terapeutiche impiegabili 
nell’ambito dell’OP, volte a ridurre il 
rischio di frattura, devono necessaria-
mente essere traguardate anche in 
un’ottica di costo/beneficio che tiene 
conto di tutte le ricadute connesse 
alla patologia osteoporotica.

La terapia dell’osteoporosi
Nonostante siano disponibili da molti 
anni diversi strumenti terapeutici di 
comprovata efficacia, in grado cioè di 
ridurre l’incidenza delle fratture da 
fragilità, esiste ancora una larga fascia 
di popolazione ad alto rischio che non 
viene posta in trattamento non solo 
in prevenzione primaria (cioè pazien-
ti che non hanno mai avuto una frat-
tura da fragilità), ma anche in pre-
venzione secondaria, cioè pazienti 
con già una o più fratture pregresse. 
Alcuni studi epidemiologici hanno ad 
esempio evidenziato che solo il 23% 
delle donne ultrasessantacinquenni 
con una frattura da fragilità viene in-
dirizzata alla valutazione densitomet-
rica o viene posta in trattamento far-
macologico [10].
Inoltre, la diffusione nell’ultimo de-
cennio non solo in ambito medi-
co-scientifico, ma anche in quello 
mediatico-divulgativo di un ingius-
tificato scetticismo dovuto ad effetti 
collaterali, peraltro estremamente 
rari, di alcuni farmaci largamente e 
da molto tempo in uso per il tratta-
mento dell’OP, ha causato un esager-
ato allarmismo, con conseguente ri-

logico sulla stima del rischio di frattu-
ra calcolata per il tramite di tale stru-
mento
Le fratture riconosciute come cor-
relate alla riduzione della BMD, defi-
nite fratture da fragilità e cioè non 
correlate ad un trauma efficiente, 
sono quelle del femore prossimale, 
dei somi dorsali e lombari e del radio 
distale. A queste vanno aggiunte frat-
ture che si verificano in altre sedi ma 
che presentano un’elevata incidenza 
nei soggetti affetti da OP, ovvero le 
fratture di omero prossimale, del ba-
cino e le fratture costali.
È stato stimato che in Europa nel 
2010 circa 22 milioni di donne e 5,5 
milioni di uomini siano risultati affet-
ti da OP, con 3,5 milioni di nuove 
fratture da fragilità all’anno, di cui 
610.000 a livello femorale e 520.000 
a livello vertebrale [5]. In termini di 
proiezioni future, l’aumento dell’età 
media della popolazione riscontrabile 
in tutte le nazioni non solo europee, 
ma a livello mondiale, non può che 
determinare un aumento di tale 
problematica sanitaria la quale, va ri-
cordato, rappresenta un capitolo di 
spesa estremamente rilevante in ter-
mini di economia sanitaria.
Negli Stati Uniti nel 2005 sono state 
diagnosticate oltre 2 milioni di frat-
ture da fragilità, da cui è derivata una 
spesa sanitaria stimata di circa 17 mil-
iardi di dollari [6]. 
Si stima che in Italia ci siano circa 3,5 
milioni di donne e 1 milione di uomi-
ni affetti da OP e che nella popolazi-
one italiana di età maggiore di 50 
anni il numero di fratture di femore 
in un anno siano oltre 90.000 [5]. Ad 
avvalorare quanto precedentemente 
riportato, vi è il dato che negli anni 
compresi tra il 2008 al 2016 il costo 
annuale correlato all’OP nel nostro 
Paese è stato stimato in 2.2 miliardi di 
Euro [7]. Tale stima non si riferisce 
solo ai costi diretti, correlati cioè alla 
gestione dell’evento fratturativo, ma 
anche ai costi indiretti. Infatti, le frat-
ture da fragilità, ed in particolare la 
frattura di femore, sono gravate da 
un significativo deterioramento dello 
stato funzionale e ciò comporta un 
ulteriore incremento delle spese di 
gestione sanitaria di tali pazienti. La 
riduzione del livello di autosufficien-
za dopo una frattura femorale con-
duce in circa il 20% dei casi alla ne-
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significativa tra l’insorgenza di frat-
ture del femore definite “atipiche” 
[18] e il trattamento a lungo termine 
con BPs con un’incidenza variabile 
nei diversi studi da 2 a 113 casi per 
100.000 soggetti/anno [19-22]. Sono 
fratture che si verificano spontanea-
mente o in seguito ad un trauma 
minimo a livello della diafisi femo-
rale, tra la regione subtrocanterica e 
quella sovracondiloidea; possono es-
sere complete con rima di frattura 
obliqua o trasversa non comminuta, 
o incomplete, coinvolgenti solo la 
corticale laterale. Sebbene siano de-
scritte prevalentemente nei pazienti 
in trattamento a lungo termine con 
BPs, tali fratture sono state riscon-
trate anche in altre condizioni quali 
l’ipofosfatasia ed il trattamento con 
corticosteroidi.
Anche alla luce di tali segnalazioni, 
viene ad oggi consigliata una periodi-
ca rivalutazione del rischio/beneficio 
del trattamento a lungo termine con 
BPs, considerando, nei pazienti in cui 
è possibile, l’eventualità di una “va-
canza terapeutica”, ovvero una 
sospensione del trattamento [23].
Ad oggi la durata ottimale dell’uso di 
BPs per l’osteoporosi non è nota. Al 
momento mancano prove sufficienti 
che dimostrino in modo inequivoca-
bile l’utilità dell’interruzione del trat-
tamento con BPs.
In circa il 30% dei pazienti sottoposti 
per la prima volta a terapia con ami-
no-bisfosfonati per via endovenosa 
(Zoledronato e Ibandronato) può in-
sorgere una sindrome similinfluenza-
le, denominata acute phase reaction, 
caratterizzata da febbre, mialgie e/o 
artralgie, malessere generale e più 
raramente manifestazioni gastroin-
testinali (come dolore addominale, 
nausea e vomito) o oculari (congi-
untivite, panoftalmite). General-
mente i sintomi vengono controllati 
con l’assunzione di paracetamolo o 
FANS.

Denosumab

Il Denosumab è un anticorpo mono-
clonale in grado di inibire il RANKL, 
molecola che, tramite il legame con il 
suo recettore RANK, è in grado di ini-
bire il reclutamento, la maturazione, 
l’attività e la sopravvivenza degli os-
teoclasti. Rientra quindi, come i BPs, 

prevalenti [15]. L’efficacia perdura 
pressoché inalterata per ulteriori tre 
anni dopo la sospensione della tera-
pia. È l’unico bisfosfonato per cui sia 
stata dimostrata la capacità di deter-
minare una riduzione della mortalità 
nei pazienti trattati e possiede l’indi-
cazione anche per il trattamento 
dell’OP metasteroidea e maschile.
Globalmente, tutti i BPs sono dotati 
di un buon profilo di tollerabilità e si-
curezza.
Quando somministrati per os posso-
no causare erosioni esofagee, se non 
assunti con le modalità corrette. La 
somministrazione refratta attual-
mente in uso ha notevolmente au-
mentato la tolleranza gastrointestina-
le, rispetto alle formulazioni gior-
naliere utilizzate in passato.
Non comportano rischi rilevanti per 
la funzionalità renale; solo per valori 
di filtrato glomerulare inferiore a 30-
35 ml/min è necessaria una corretta 
valutazione del rapporto rischio/ben-
eficio ed eventuale riduzione della 
posologia. 
A seguito della descrizione in pazienti 
oncologici che si erano sottoposti ad 
intervento chirurgico odontoiatrico 
con esposizione di tessuto osseo in 
trattamento con BPs e.v. per il tratta-
mento della malattia metastatica di 
un aumento di incidenza di una pato-
logia denominata Osteonecrosi della 
Mandibola (Osteonecrosis of the Jaw, 
ONJ), sono stati successivamente de-
scritti casi anche in pazienti in tratta-
mento con BPs per OP. L’ONJ dal 
punto di vista patogenetico è una os-
teomielite cronica causata dai germi 
presenti a livello del cavo orale. In 
corso di terapia con BPs per il tratta-
mento dell’OP tale complicanza sem-
bra essere correlata ad una terapia di 
lunga durata (più di tre anni) e dalla 
concomitante presenza di altri fattori 
di rischio quali un diabete non con-
trollato, la concomitante terapia con 
corticosteroidi o immunosoppressori, 
il fumo e l’abuso di alcolici. È comun-
que un evento avverso molto raro 
(con un’incidenza di un paziente ogni 
10.000-100.000 all’anno e con una 
prevalenza stimata tra lo 0.02% e 
l’1% [16,17]. Un’adeguata profilassi 
antibiotica e l’uso di collutori antiset-
tici ne riduce significativamente l’in-
cidenza. Alcuni studi caso-controllo 
hanno poi segnalato un’associazione 

lo, mentre i composti idrossilati ven-
gono riservati per condizioni cliniche 
particolari.
Livelli adeguati di calcio e vitamina D 
rappresentano la premessa fonda-
mentale per qualsiasi trattamento 
farmacologico dell’OP.

Bisfosfonati
I Bisfosfonati (BPs) sono una famiglia 
di molecole in grado di fissarsi a livel-
lo delle superfici scheletriche sot-
toposte a rimodellamento osseo dove 
hanno la capacità di interferire con 
l’attività degli osteoclasti, riducen-
done l’attività riassorbitiva, rientran-
do quindi nella categoria di farmaci 
definiti antiriassorbitivi.
La loro potenza relativa, la modalità 
con cui inibiscono gli osteoclasti e le 
modalità di somministrazione varia-
no tra le diverse molecole.
In Italia, quali farmaci efficaci per la 
terapia dell’OP e prescrivibili in re-
gime di rimborsabilità sono disponibi-
li l’Alendronato, il Risedronato, 
l’Ibandronato e lo Zoledronato.
L’Alendronato e il Risedronato, utiliz-
zabili nella formulazione per os, han-
no un’ampia documentazione in let-
teratura circa la loro capacità di incre-
mentare la BMD e di ridurre il rischio 
di fratture sia nei pazienti con fratture 
vertebrali prevalenti sia in pazienti 
senza fratture ma con OP a livello 
femorale [12-14]. La loro efficacia è 
stata dimostrata anche per la preven-
zione ed il trattamento dell’OP 
metasteroidea, secondaria cioè 
all’assunzione cronica di corticoste-
roidi, per il trattamento dell’OP 
maschile e per la prevenzione ed il 
trattamento dell’OP indotta da tera-
pia con blocco ormonale adiuvante 
nei soggetti con neoplasia della mam-
mella e della prostata.
L’Ibandronato è disponibile sia in 
somministrazione per os che e.v. e 
mostra una comprovata efficacia nel 
ridurre il rischio di fratture vertebrali 
mentre i dati relativi alla prevenzione 
delle fratture non vertebrali sono ri-
sultati meno evidenti.
Lo Zoledronato, somministrato solo 
per via endovenosa a cadenza an-
nuale, ha mostrato la capacità di 
ridurre dopo tre anni di terapia l’inci-
denza delle fratture vertebrali del 
70% e delle fratture femorali del 40% 
in pazienti con fratture vertebrali 
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più comuni sono rappresentati da un 
aumento dei fenomeni vasomotori 
postmenopausali e dai crampi agli arti 
inferiori. Inducono inoltre un au-
mento del rischio di eventi trombo-
embolici, soprattutto nei primi due 
anni di terapia e per questo motivo 
non è consigliato l’utilizzo nei pazien-
ti ad elevato rischio.
In Italia la prescrizione in regime di 
rimborsabilità da parte del Sistema 
Sanitario Nazionale dei farmaci appro-
vati per il trattamento dell’OP è cor-
relata ad una stima del rischio di frat-
tura ed avviene mediante la nota AIFA 
79 che suddivide le terapie disponibili 
in farmaci da considerare di prima, 
seconda e terza scelta (Figura 1).
La prescrivibilità per la supplemen-
tazione di Vitamina D è invece regol-
amentata dalla Nota 96, che individ-
ua categorie di pazienti particolar-
mente a rischio di ipovitaminosi D o 
con riscontro documentato di ipovi-
taminosi desumibile dagli esami di 
laboratorio.
Ad eccezione della terapia con Teri-
paratide possibile per soli 24 mesi, 
non esistono ad oggi dati che consen-
tano una stima certa della durata otti-
male delle terapie per l’OP. È sicura-
mente indicato un monitoraggio 
clinico, strumentale e di laboratorio 
nel tempo dei pazienti in trattamento 
e il costante aggiornamento del rap-
porto rischio/beneficio per ogni sin-
golo paziente. Mentre è largamente 
condivisa la strategia di interrompere 
dopo 5 anni il trattamento con farma-
ci a persistente efficacia dopo la 
sospensione (BPs) in soggetti mai 
fratturati e con valori densitometrici 
al di fuori del range patologico, più 
dibattuta è la gestione a lungo ter-
mine dei pazienti con pregresse frat-
ture da fragilità o di coloro che pre-
sentano persistenti valori densito-
metrici in un ambito patologico. 
 In conclusione è possibile affermare 
che i dati di letteratura ad oggi dis-
ponibili evidenziamo inconfutabil-
mente come i benefici derivanti 
dall’utilizzo dei farmaci approvati per 
la terapia dell’OP, consistenti nella 
comprovata capacità di ridurre il 
rischio di fratture da fragilità e le gra-
vi conseguenze in termini di disabilità 
e mortalità ad esse connesse, supera-
no ampiamente il rischio dei rari 
eventi avversi ad essi correlati.

terapia. Gli incrementi di BMD osser-
vati a livello della componente trabe-
colare sono superiori a quelli di tutti 
gli altri farmaci. È in grado di ridurre 
il rischio di fratture vertebrali del 
65% e di fratture non-vertebrali di 
circa il 50% in 21 mesi di terapia [25]. 
La prescrizione tramite il Sistema 
Sanitario Nazionale è consentita me-
diante piano terapeutico in pazienti 
che già presentano in anamnesi frat-
ture vertebrali e femorali (prevenzi-
one secondaria) per un massimo di 
24 mesi al termine dei quali deve es-
sere introdotta una terapia con un 
antiriassorbitivo. Viene somministra-
to quotidianamente per via sottocu-
tanea. Trova indicazione anche nei 
soggetti di sesso maschile e per il trat-
tamento dell’OP metasteroidea. 
È generalmente dotato di un buon 
profilo di tolleranza e sicurezza. Gli 
effetti collaterali più comuni sono 
rappresentati da nausea, vertigini, 
crampi muscolari e manifestazioni 
cutanee in sede di iniezione. È con-
troindicato nei pazienti con pregressa 
neoplasia a rischio di localizzazioni 
scheletriche secondarie e nei soggetti 
affetti da Malattia di Paget dell’osso. 
L’assunzione di Teriparatide può es-
sere associata ad un transitorio rialzo 
dei valori di calcemia, con valori che 
generalmente rimangono nei limiti 
della norma. In alcuni studi è stata 
evidenziato anche un aumento 
dell’escrezione urinaria del calcio e 
un incremento dell’uricemia ed è 
quindi sconsigliato l’utilizzo nei pazi-
enti con storia di nefrolitiasi o gotta.

Modulatori Selettivi dei Recettori 
Estrogenici (SERMs)

Sono composti sintetici in grado di le-
garsi ai recettori per gli estrogeni con 
effetto agonistico a livello osseo ed 
epatico e parzialmente antagonistico 
a livello della mammella e dell’appa-
rato genito-urinario. I SERMs attual-
mente approvati in Italia sono il Ral-
oxifene e il Bazedoxifene. Raloxifene 
ha mostrato la capacità di ridurre la 
perdita di massa ossea nelle donne 
postmenopausali e di ridurre il rischio 
di frattura solo a livello vertebrale del 
30% in donne con fratture vertebrali 
prevalenti e del 55% nelle donne 
senza pregresse fratture in tre anni di 
trattamento [26]. Gli effetti collaterali 

nella categoria di farmaci denominata 
antiriassorbitivi. La prescrizione in re-
gime di rimborsabilità da parte del 
SSN e vincolata alla presenza di una 
serie di caratteristiche cliniche che ne 
consente l’utilizzo nei pazienti a 
rischio di frattura non tolleranti/non 
responsivi al trattamento con BPs. Vi-
ene somministrato per via sottocuta-
nea a cadenza semestrale. Trova indi-
cazione anche nei soggetti di sesso 
maschile, nel trattamento dell’OP 
metasteroidea e nella prevenzione e 
trattamento dell’OP indotta da tera-
pia con blocco ormonale adiuvante 
nei pazienti affetti da carcinoma della 
mammella e della prostata per i quali 
rappresenta un farmaco di prima 
scelta. In tre anni di assunzione è in 
grado di ridurre il rischio di fratture 
vertebrali di circa il 68%, di quelle 
femorali di circa il 40% [24]. L’effetto 
sull’incremento della BMD risulta 
continuativo nel tempo senza raggi-
ungere una fase di plateau come in-
vece si osserva con la terapia con BPs.  
Un’ulteriore differenza con i BPs è 
che l’effetto terapeutico di Denosum-
ab si esaurisce nell’arco di 6 mesi; di 
conseguenza la sospensione della ter-
apia provoca una precoce ripresa del 
turnover scheletrico con riduzione 
della BMD ed un rapido aumento del 
rischio di frattura. Pertanto, se il far-
maco viene sospeso è indispensabile 
l’introduzione di un trattamento al-
ternativo.
Denosumab presenta un ottimo pro-
filo di sicurezza e non sono necessarie 
variazioni della posologia in relazione 
a riduzione della funzionalità renale. 
È possibile che il trattamento riduca i 
valori di calcemia che quindi devono 
essere periodicamente controllati. 
Negli studi di estensione post-regis-
trativi sono stati descritti rari casi di 
ONJ e di fratture “atipiche”. Negli 
studi clinici è stata evidenziato un 
modesto aumento d’incidenza di in-
fezioni, soprattutto a livello cutaneo, 
non ritenuta tuttavia rilevante da 
EMA e FDA.

Teriparatide

Teriparatide è il frammento attivo (1-
34) dell’ormone paratiratiroideo ed 
ha proprietà anaboliche cioè in grado 
di stimolare la neoformazione ossea, 
prevalentemente nei primi 12 mesi di 
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Figura 1 Nota 79 AIFA (https://aifa.gov.it)

· Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore

Condizione Trattamento I scelta II scelta III scelta
1-2 fratture Alendronato (± vitD)

Risedronato
Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio Ranelato

≥ 3 fratture

Teriparatide Denosumab
Zoledronato

Alendronato (± vitD)
Risedronato
Ibandronato
Stronzio Ranelato

≥ 1 frattura + T score colonna o femore ≤ -4
≥ 1 frattura + trattamento ≥ 12 mesi con prednisone o 
equivalenti ≥ 5 mg/die
Nuova frattura vertebrale o femorale nonostante 
trattamento in nota 79 da almeno 1 anno

Non vertebrali e non femorali

+ T score colonna o femore ≤ -3 Alendronato (± vitD)
Risedronato
Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio Ranelato

· Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥ 50 anni a rischio elevato di frattura a causa di almeno una delle condizioni sottoelencate

Condizione I scelta II scelta III scelta
Trattamento in atto o previsto per > 3 mesi
con prednisone equivalente ≥ 5 mg/die

Alendronato (± vitD)
Risedronato
Zoledronato

Denosumab -----------

Trattamento in corso di blocco ormonale adiuvante in 
donne con carcinoma della mammella o uomini con 
carcinoma prostatico

Alendronato (± vitD)
Risedronato
Zoledronato
Denosumab

----------- -----------

T score colonna o femore ≤ -4
T score colonna o femore ≤ -3 + almeno
una delle seguenti condizioni:

1) Familiarità per frattura di vertebre o femore
2) Comorbilità a rischio di frattura (artrite reumatoide o 

altre connettiviti, diabete, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, malattia infiammatoria cronica intestinale, 
AIDS, Parkinson, sclerosi multipla, grave disabilità 
motoria)

Alendronato (± vitD)
Risedronato

Denosumab
Zoledronato
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio Ranelato
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