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sere somministrato a tutte le pazienti 
con un Tscore ≤2,0 o con un Tscore 
≤1,5 con un fattore di rischio aggiun-
tivo o con ≥2 fattori di rischio per l’in-
tera durata del trattamento ormo-
no-soppressivo. Le donne con Tscore 
≥1,5 e nessun fattore di rischio do-
vrebbe essere gestite in base alla per-
dita di BMD durante il primo anno di 
trattamento con inibitori dell’aroma-
tasi e sulla base delle linee guida loca-
li per l’osteoporosi post-menopausa-
le. In Italia, la Nota 79, aggiornata in 
Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 
2017 (8), consente la rimborsabilità 
della prescrizione a carico del SSN in 
prevenzione primaria di farmaci an-
ti-osteoporotici per donne con carci-
noma mammario al fine di scongiura-
re la CTIBL. Infatti, la Nota 79 afferma 
che per donne in post-menopausa in 
corso di blocco ormonale adiuvante 
farmaci anti-osteoporotici di prima 
scelta sono: bisfosfonati orali, quali 
alendronato e risedronato, bisfosfo-
nati in infusione (zoledronato) oppu-
re anticorpo monoclonale anti-RAN-
KL (denosumab). La prevalenza nel 
dell’osteoporosi in donne affette da 
BC trattate con inibitori dell’aromata-
si è stata studiata da Migliaccio et al. 
(6), che hanno dimostrato come solo 
il 44,7% delle donne è stato adegua-
tamente gestito dagli oncologi in ter-

CTIBL (5-6). Negli ultimi anni, in vir-
tù dell’ampliamento delle conoscenze 
in relazione ai diversi fattori di rischio 
della CTIBL, numerose sono state le 
Linee Guida Nazionali e Internazio-
nali prodotte sulla gestione del meta-
bolismo osseo con lo scopo di fornire 
informazioni più complete sulla valu-
tazione del rischio di frattura e sul 
processo decisionale. Hadji et al. (7), 
nel 2017, hanno sintetizzato le posi-
zioni delle più importanti Società del 
settore in merito al trattamento delle 
donne sopravvissute al carcinoma 
della mammella in post-menopausa, 
quali IOF (International Osteoporosis 
Foundation), CABS (Cancer and Bo-
ne Society), ECTS (European Calci-
fied Tissue Society), IEG (Internatio-
nal Expert Group for AIBL), ESCEO 
(European Society for Clinical and 
Economics Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal 
Diseases), IMS (International Meno-
pause Society) e SIOG (International 
Society for Geriatric Oncology). I ri-
sultati di questo lavoro sottolineano la 
necessità di valutare il rischio di frat-
tura in tutte le pazienti che iniziano il 
trattamento con inibitori dell’aroma-
tasi, oltre a raccomandare l’esercizio 
fisico e l’integrazione di calcio e vita-
mina D. Il trattamento farmacologico 
per l’osteoporosi dovrebbe invece es-

Introduzione
Il carcinoma della mammella, consi-
derato come la più comune neoplasia 
e la più frequente causa di mortalità 
nel sesso femminile, è una condizione 
clinica che presenta numerose com-
plicanze disabilitanti, quali linfedema 
correlato al carcinoma mammario 
(BCRL, breast cancer related lymphe-
dema), fatigue, axillary web syndro-
me, e l’osteoporosi secondaria al trat-
tamento (CTIBL, cancer treatment-in-
duced bone loss) (1-4). In letteratura 
è stato ampiamente dimostrato un 
aumento del tasso di sopravvivenza 
delle donne affette da tumore alla 
mammella con neoplasie positive al 
recettore degli estrogeni dopo l’intro-
duzione di terapie adiuvanti, come gli 
inibitori dell’aromatasi, volte a ridur-
re gli effetti proliferativi degli estroge-
ni sul tessuto mammario in pazienti 
con neoplasie positive al recettore 
estrogenico (ER, estrogen receptor) 
(5). Tuttavia, questi interventi farma-
cologici di tipo ormonale promuovo-
no il riassorbimento attraverso il bloc-
co dell’aromatasi a livello del tessuto 
osseo, condizione che potrebbe per-
tanto determinare una riduzione del-
la densità minerale ossea (bone mine-
ral density, BMD) risultante in una 
condizione patologica definita come 
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tre il test esatto di Fisher è stato appli-
cato al fine di confrontare le variabili 
categoriali. Un valore p di 0,05 è stato 
considerato statisticamente significa-
tivo.

Risultati
Sono state incluse 122 donne affette 
da carcinoma della mammella in 
post-menopausa con età media di 
55,6±10,4 anni,  le cui caratteristiche 
demografiche e cliniche sono riassun-
te nella Tabella I.
In relazione alla valutazione dello sta-
to del metabolismo osseo, la LS BMD 
media era pari a 1.049 ± 0.147 g/cm2, 
mentre la FN BMD media risultava 
0.747 ± 0.109 g/cm2; il 23,0% delle 
partecipanti aveva diagnosi di osteo-
porosi e il 52,5% risultavano osteope-
niche. Il punteggio FRAX® per le frat-
ture maggiori su base osteoporotica è 
di 7,7 ± 4,4%, mentre per le fratture 
di femore di 1,7 ± 2,0%, a testimo-
nianza di un lieve rischio di frattura 
nei successivi 10 anni. Inoltre, il livel-
lo sierico medio di 25 (OH) vit. D era 
di 23,9 ± 16,0 ng/ml ed 89 pazienti 
(72,9%) hanno riportato ipovitami-
nosi D ([25 (OH) vit. D] <30 ng/ml). 
Infine, il livello sierico medio di calcio 
è 9,2 ± 0,5 mg/dl. Ulteriori dettagli sul 
metabolismo osseo nel nostro cam-
pione di donne con neoplasia mam-
maria sono illustrati dalla Tabella II.

Discussione
L’obiettivo di questo lavoro è stato in-
dagare il metabolismo osseo in una 
coorte di donne affette da neoplasia 
mammaria prima della somministra-

quindi raccolto dati relativi a sesso, 
età, indice di massa corporea (BMI, 
body mass index), abitudini voluttua-
rie, sede della neoplasia mammaria 
(destra/sinistra), tipo di neoplasia (lo-
bulare/duttale), tipo istologico (in si-
tu/infiltrativo), modalità di interven-
to chirurgico mammario (conservati-
vo/mastectomia), eventuali biopsie 
del linfonodo sentinella o dissezione 
del linfonodo ascellare. Inoltre, sono 
stati raccolti i seguenti dati relativi al 
metabolismo osseo: precedenti frattu-
re da fragilità del femore e/o vertebra-
li, BMD della colonna lombare (LS, 
lumbar spine) e del collo femorale 
(FN, femoral neck), grado di osteopo-
rosi o di osteopenia, valutazione del 
rischio di fratture maggiori su base 
osteoporotica e dell’anca tramite il 
Fracture Risk Assessment tool 
(FRAX®) e i valori sierici di 25-idros-
si-vitamina D [25(OH)vit. D] (ng/ml), 
calcio (mg/dl), ormone paratiroideo 
(PTH, paratyroid hormone) (pg/ml) e 
della fosfatasi alcalina (ALP, alkaline 
phosphatase) (U/l).

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata eseguita uti-
lizzando il software STATA v. 12 (Sta-
taCorp LP, College Station, TX). Le 
variabili continue sono presentate co-
me medie ± deviazioni standard o me-
diana e range interquartile. Per valu-
tare la distribuzione di tutti i dati con-
tinui è stato impiegato il test di Shapi-
ro-Wilk e, poiché i dati non seguivano 
una distribuzione normale, il test del-
la somma dei ranghi di Wilcoxon è 
stato utilizzato per confrontare le va-
riabili continue tra i due gruppi, men-

mini di prevenzione di CTIBL. In par-
ticolare, delle 237 donne che avreb-
bero dovuto ricevere prescrizione di 
farmaci anti-osteoporotici, solo il 
26,3% è stato trattato dagli oncologi. 
Questi dati mostrano come sia fonda-
mentale la figura del “bone specialist” 
nella presa in carico di pazienti onco-
logici, in particolar modo se donne in 
post-menopausa che necessitano di 
un adeguato inquadramento da un 
punto di vista riabilitativo. 
Scopo di questo studio trasversale è 
stato valutare il metabolismo osseo in 
una popolazione di donne affette da 
carcinoma mammario prima dell’ini-
zio del trattamento con farmaci in 
grado di indurre una perdita della 
BMD. 

Materiali e metodi

Partecipanti
Nel presente studio osservazionale 
trasversale, sono state reclutate don-
ne in post-menopausa in terapia 
adiuvante afferenti ad un Ambulato-
rio di Riabilitazione Oncologica di un 
Policlinico Universitario con diagnosi 
di neoplasia mammaria trattata chi-
rurgicamente almeno 12 mesi prima, 
in terapia ormonale adiuvante. Sono 
state escluse donne che presentava-
no: 1) malattie psichiatriche o neuro-
logiche; 2) evidenza di severe comor-
bidità; 3) pazienti sottoposti a tratta-
mento con corticosteroidi, immuno-
globuline o farmaci immunosoppres-
sori.
A tutti i partecipanti è stato chiesto di 
leggere attentamente e firmare un 
consenso informato prima dell’inizio 
della ricerca; inoltre, si è provveduto 
a tutelare la privacy dei soggetti ar-
ruolati ed a seguire scrupolosamente 
le procedure di studio secondo la Di-
chiarazione di Helsinki, oltre ai relati-
vi requisiti normativi nazionali e in-
ternazionali. Lo studio è stato condot-
to in conformità con le linee guida 
“Strengthening the Reporting of Ob-
servational Studies in Epidemiology” 
(STROBE) (9).

Outcome
Tutte le pazienti incluse sono state 
sottoposte a screening del metaboli-
smo osseo prima di avviare il tratta-
mento anti-osteoporotico. Abbiamo 

Tabella I. Caratteristiche demografiche anamnestiche delle donne incluse nello studio (n=122).

Età (anni) 55.6±10.4 

BMI (kg/m2) 23.9±5.4 

Fumatrici 22 (18.0%)

Sede della neoplasia (destra/sinistra) 52/70

Tipo di neoplasia (lobulare/duttale) 38/84

Tipo istologico (in situ/infiltrativo) 60/62

Tipo di intervento chirurgico (conservativo/mastectomia) 36/86

SLNB 104 (85.2%)

ALND 18 (14.8%)

Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard; le variabili categoriche sono 
espresse come valore numerico (percentuale); i rapporti sono espressi come x/y. Abbreviazioni: BMI 
= body mass index; SLNB = sentinel lymph node biopsy (biopsia del linfonodo sentinella); ALND: 
axillary lymph node dissection (dissezione del linfonodo ascellare).
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sia della mammella trattate con inibi-
tori dell’aromatasi, in accordo con le 
Linee Guida ESCEO del 2012 (5) e 
pertanto prima dell’aggiornamento 
della Nota 79 (8). I risultati ottenuti in 
questo lavoro, svolto in 11 Centri di 
riferimento per il management dell’O-
steoporosi di Lazio e Campania, ha 
evidenziato che il 33,7% di pazienti 
che ha sperimentato almeno una pre-
cedente fragilità frattura (fratture ver-
tebrali nel 20,6% e femorali nel 
2,7%). La prevalenza di fratture ver-
tebrali risulta nettamente più alta ri-
spetto a quella evidenziata nella no-
stra popolazione (4.1% di fratture 
vertebrali), probabilmente in virtù del 
differente setting di valutazione; in-
fatti, nello studio di Migliaccio et al. 
(6) le pazienti che afferivano ad un 
Ambulatorio per la Gestione dell’O-
steoporosi, che consente un migliore 
screening dei pazienti a rischio frattu-
rativo.
Già nel 2010, Hadji et al. (10) hanno 
studiato il ruolo degli inibitori dell’a-
romatasi nella riduzione della BMD, 
confrontando l’exemestane e il ta-
moxifene, identificando una riduzio-
ne della BMD e un aumento dei mar-
ker di formazione ossea e riassorbi-
mento per quanto concerne l’exeme-
stane e, al contrario, un aumento 
della BMD ed una riduzione dei mar-
catori di turnover osseo con il tamoxi-
fene. In entrambi i casi, i cambiamen-
ti della BMD e del turnover osseo ri-
sultavano stabilizzarsi dopo il tratta-
mento. Inoltre, oltre il 70% delle pa-
zienti aveva un’ipovitaminosi D 
(25(OH)vit. D <30 ng/ml), di cui il 
23% presentava valori di 25(OH)vit. 
D <20 ng/ml. 
A tal proposito in letteratura, oltre al 
ruolo fondamentale della vitamina D 
nella gestione del rischio fratturativo 
di donne sopravvissute a BC, è stata 
recentemente indagata la sua azione 
sulle cellule epiteliali mammarie, le 
quali possiedono lo stesso sistema en-
zimatico del rene, rendendone biolo-
gicamente plausibile l’effetto sul car-
cinoma mammario (11). Si ritiene 
che tale effetto protettivo sia ampia-
mente supportato dalle reazioni che-
mio-preventive della 1,25-idrossivita-
mina D (1.25OH

2
vit.D, o calcitriolo), 

la forma bioattiva della vitamina D, 
un noto regolatore del calcio (11). 
Inoltre, da sottolineare come anche 

oporotiche con Tscore a livello di FN o 
LS ≤−2,5 o presentanti almeno 1 frat-
tura da fragilità prevalente, in donne 
di età ≥75 indipendentemente della 
BMD ed in pazienti con Tscore ≤−1,5 
+  almeno 1 fattore di rischio clinico o 
Tscore ≤-1,0 + almeno 2 fattori di ri-
schio clinico. In alternativa, la terapia 
dovrebbe essere presa in considera-
zione nelle pazienti con a una proba-
bilità di frattura del femore a 10 anni 
determinata da FRAX® ≥3%. Andan-
do però a ragionare nel contesto Na-
zionale, la Nota 79 (8), permette la 
prescrizione a carico del SSN in pre-
venzione primaria per donne in epoca 
post-menopausale e nei maschi di età 
≥50 anni in corso di blocco ormonale 
adiuvante, indipendentemente dalla 
MOC DXA. Infatti, in Italia il rischio di 
fratture osteoporotiche in donne con 
BC è preso in grandissima considera-
zione. È stato infatti interessante no-
tare che il 23.0% delle donne incluse 
presentava osteoporosi e che il 52.5% 
risultava osteopenico, a dimostrazio-
ne della necessità di trattare questa 
tipologia di pazienti. Uno studio os-
servazionale multicentrico del 2018 
condotto da Migliaccio et al. (6) ha 
valutato l’appropriatezza nella pre-
scrizione di farmaci per il conteni-
mento della perdita ossea in un cam-
pione di 300 donne affette da neopla-

zione di terapie in grado di indurre 
una perdita della BMD. I risultati ot-
tenuti indicano un’elevata prevalenza 
di osteoporosi o osteopenia e ipovita-
minosi D, a testimonianza dell’impor-
tanza della presa in carico di queste 
donne da parte del medico fisiatra per 
la gestione della CTIBL.
Nel 2012, in considerazione dell’alta 
incidenza di neoplasie della mammel-
la nelle donne in post-menopausa e 
l’uso prolungato nel tempo di farmaci 
ormono-soppressivi in queste pazien-
ti, anche la Società Europea per gli 
Aspetti Clinici ed Economici dell’O-
steoporosi (European Society for Cli-
nical and Economical Aspects of Oste-
oporosis, ESCEO), tramite un position 
paper (5), ha cercato di fornire al “bo-
ne specialist” delle Linee Guida ag-
giornate per la gestione degli effetti a 
lungo termine degli inibitori dell’aro-
matasi sul metabolismo osseo. In pri-
mo luogo, il gruppo di lavoro ESCEO 
ha ribadito la necessità per questi sog-
getti di sottoporsi regolarmente a va-
lutazione del rischio di frattura. Inol-
tre, hanno dato risalto ad un tratta-
mento in elezione con bisfosfonati 
orali, denosumab 60 mg s.c. ogni 6 
mesi, o eventualmente acido zoledro-
nico 4 mg i.v. ogni 6 mesi, per l’intero 
periodo di assunzione di inibitori 
dell’aromatasi in tutte le donne oste-

Tabella II. Valutazione del metabolismo osseo nelle donne incluse nello studio (n=122).

Pregresse fratture femorali da fragilità 4 (3.3%)
Pregresse fratture vertebrali da fragilità 5 (4.1%)
LS BMD (g/cm2) 1.049 ± 0.147
LS Tscore -1.0 ± 1.2
LS Zscore 0.0 ± 1.0
FN BMD (g/cm2) 0.747 ± 0.109
FN Tscore -1.5 ± 1.0
FN Zscore -0.3 ± 0.6
Osteoporosi 28 (23.0%)
Osteopenia 64 (52.5%)
FRAX® fratture osteoporotiche maggiori (%) 7.7 ± 4.4
FRAX® fratture femorali (%) 1.7 ± 2.0
25(OH)vit. D (ng/ml) 23.9 ± 16.2
25(OH)vit. D ≥30 ng/ml 33 (27.1%)
25(OH)vit. D ≥20 and <30 ng/ml 48 (39.3%)
25(OH)vit. D <20 ng/ml 41 (33.6%)
Calcio (mg/dl) 9.2 ± 0.5
PTH (pg/ml) 21.8 ± 7.9
ALP (U/l) 134.3 ± 73.1
Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard; le variabili categoriche sono 
espresse come valore numerico (percentuale). Abbreviazioni: LS = lumbar spine (rachide lombo-
sacrale); BMD = bone mineral density (densità minerale ossea); FN = femoral neck; FRAX® = Fracture 
Risk Assessment tool; 25(OH)vit. D = 25-hydroxy-vitamin D (25-idrossi-vitamin D; PTH = parathyroid 
hormone (ormone paratiroideo); ALP = alkaline phosphatase (fosfatasi alcalina).
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mammario che assumono inibitori 
dell’aromatasi, a testimonianza della 
necessità di una gestione fisiatrica al 
fine di prevenire fratture da fragilità 
con un adeguato trattamento anti-o-
steoporotico e riabilitativo.
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differenti altri meccanismi possano 
sottendere lo sviluppo di CTIBL, qua-
li infiammazioni, alterazioni ematolo-
giche e squilibri ormonali (12-13). Un 
ruolo cruciale è sicuramente svolto 
dalla riabilitazione e da un adeguato 
esercizio terapeutico, finalizzato a 
prevenire la perdita ossea nelle pa-
zienti con BC (14). Le Linee Guida 
dell’American Society of Clinical On-
cology (15) affermano che un’ade-
guata prescrizione di esercizi per l’e-
quilibrio, esercizi di stretching musco-
lare, esercizi per il miglioramento 
dell’endurance ed esercizi di rinforzo 
muscolare mirati potrebbero ridurre il 
rischio di fratture da fragilità in segui-
to a cadute in pazienti oncologici. Per-
tanto, il ruolo del medico fisiatra nella 
gestione di queste pazienti è fonda-
mentale non solo per un’adeguata 
diagnosi e trattamento dell’osteopo-
rosi secondaria al trattamento con ini-
bitori dell’aromatasi ma anche in ter-
mini di presa in carico riabilitativa con 
esercizi volti a ridurre il rischio frattu-
rativo in donne con BC.
Un limite del nostro studio è il dise-
gno trasversale che non consente di 
ipotizzare dei rapporti di causalità e 
che non consente di ottenere dati su 
eventuali fratture da fragilità inciden-
ti. Va però preso in considerazione 
che il nostro studio ha valutato in un 
ampio campione di donne con BC lo 
stato di salute ossea in termini di 
BMD, fratture da fragilità prevalenti 
ed esami di laboratorio per il metabo-
lismo osseo.

Conclusioni
In conclusione, i dati del nostro studio 
trasversale mostrano una discreta 
prevalenza di osteopenia/osteoporosi 
in donne sopravvissute al carcinoma 
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