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Dossier

Strategie di intervento: 
prevenzione, diagnosi precoce, 
terapie farmacologiche

A colloquio con Sandro Giannini
Clinica Medica 1, Azienda Ospedaliera-Università di Padova

L’osteoporosi è una patologia che, soprattutto alla luce

dei trend demografici attuali, dovrebbe “far sempre più

paura” per le implicazioni di salute e economico-sociali.

Ritiene che oggi esista un’adeguata consapevolezza da

parte del medico e del paziente sulle conseguenze della

patologia quando non adeguatamente trattata?

L’osteoporosi è una malattia che induce fratture da fragilità.

Sono queste e non la malattia in sé a comportare un notevolissi-

mo aumento della morbilità e della mortalità di chi ne soffre. Le

fratture, inoltre, sono il maggiore fattore di rischio per nuove e

ulteriori fratture: una sorta di effetto domino. In realtà, la con-

sapevolezza di questo problema non è ancora del tutto adeguata

sia nei pazienti sia nella classe medica e molto rimane da fare

per accrescere l’attenzione nei confronti di questa patologia.

Prevenzione e diagnosi precoce della patologia: perché

sono importanti?

La prevenzione è fondamentale e dovrebbe basarsi sia sul rispet-

to di un corretto stile di vita che sull’appropriata identificazione

dei soggetti a rischio. L’attività fisica, una buona esposizione alla

luce solare e un’adeguata assunzione di calcio alimentare sono

presupposti indispensabili in ogni fascia d’età. Tuttavia, l’atten-

zione maggiore va posta sui soggetti a rischio, senza confondere

questa strategia con l’indicazione al trattamento. I fattori di ri-

schio per osteoporosi e frattura sono oggi ben noti. Peraltro,

come succede per la malattia cardiovascolare, esistono precisi al-

goritmi per la predizione del rischio fratturativo in grado di sti-

mare, nel loro insieme, l’effetto di questi fattori, producendo ta-

belle di rischio molto più idonee dei singoli esami, quali la densi-

tometria, per l’identificazione dei soggetti su cui operare in senso

preventivo o terapeutico. In Italia questi strumenti sono disponi-

bili e ampiamente validati, e uno specifico progetto della Regione

del Veneto ne prevede, con lungimiranza, l’utilizzo routinario.

Con riferimento specifico alla terapia farmacologica,

quali sono le alternative terapeutiche disponibili?

Attualmente la terapia dell’osteoporosi e la prevenzione delle

fratture ad essa correlate è uno dei settori della medicina in cui

esiste la più ampia ed efficace scelta possibile. I bifosfonati

(alendronato, ibandronato, risedronato e zoledronato) sono far-

maci di grande efficacia per la profilassi delle fratture. In parti-

colare, alendronato, risedronato e zoledronato riducono il ri-

schio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore, fornendo

così una protezione completa nei confronti di questi eventi. Un

ulteriore vantaggio di questi farmaci, che possiedono un profilo

di sicurezza del tutto tranquillizzante, è quello di consentire una

somministrazione settimanale, mensile e anche annuale, con in-

dubbi vantaggi di compliance. Il loro impiego, peraltro, compor-

ta oggi un costo estremamente contenuto. Altri farmaci, come

stronzio ranelato, dimostrano comunque un ottimo profilo di ef-

ficacia. Esistono poi i farmaci da riservarsi al trattamento delle

forme più severe di osteoporosi, ad alto costo e comunque di

grande efficacia terapeutica, quali teriparatide. Non bisogna poi

dimenticare che la correzione dell’ipovitaminosi D, così frequen-

te in Italia, rimane il presupposto principale di qualunque tratta-

mento per i pazienti con elevato rischio di frattura. 

Quali sono le conseguenze concrete di un trattamento

non appropriato della patologia per il paziente e per il

Servizio Sanitario Nazionale?

Le fratture da fragilità impongono, come ho già ricordato, un no-

tevole aumento della morbilità e della mortalità, ancora più grave

se pensiamo che occorrono in pazienti anziani, spesso già affetti

da una sostanziale polipatologia. Il costo umano, sociale ed eco-

nomico delle fratture non è inferiore rispetto a quello associato

all’ictus, all’infarto del miocardio e a molte forme di neoplasia.

Una adeguata selezione dei pazienti a rischio, oggi possibile e au-

spicabile su vasta scala, consente di individuare i soggetti da trat-

tare e di avviarli ad un trattamento efficace, con un rapporto co-

sto/beneficio tra i più vantaggiosi nella medicina di oggi.

Per chiudere, quale dovrebbe essere un corretto modello

di gestione della patologia, con riferimento specifico al-

l’integrazione tra medicina generale e specialistica?

Personalmente ritengo che il medico di medicina generale sia in

prima linea anche nel trattamento di questa condizione e che il

ricorso allo specialista sia utile solo laddove sussistano condizio-

ni di particolare severità o specifiche difficoltà diagnostiche.

Un’adeguata formazione dei medici di medicina generale, volta a

porre maggiore attenzione ai segni e sintomi di allarme e a indi-

viduare il soggetto che necessariamente richiede uno specifico

trattamento, dovrebbe essere il compito precipuo dello speciali-

sta, il cui lavoro non può che integrarsi completamente con

quello del medico di medicina generale allo scopo di trovare le

migliori soluzioni diagnostiche e terapeutiche per il benessere

dei pazienti affetti da questa patologia. n ML


