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Saluto del Presidente

È per me un piacere darVi il benvenuto al XIII Congresso Nazionale della Società OrtoMed 
che si terrà, come di consueto, a Firenze dal 13 al 15 dicembre 2018 nella prestigiosa sede 
del Palazzo degli Affari.

OrtoMed, cioè la Società Italiana di Ortopedia, Medicina e delle Malattie Rare dello Scheletro, 
rappresenta una società unica nel panorama del mondo scientifico che si interessa di pa-
tologie dell’apparato muscolo scheletrico. OrtoMed studia infatti le patologie dell’apparato 
locomotore sia dal punto di vista clinico-biologico che da quello chirurgico in una sinergia 
di intenti che è possibile solo grazie alla multidisciplinarietà con cui si affrontano le varie 
tematiche.

Il programma del XIII Congresso OrtoMed è quanto mai stimolante e relatori nazionali ed 
internazionali si alterneranno in letture magistrali e simposi monotematici che tratteranno la 
scienza di base, la biologia, la clinica, la terapia farmacologica e quella riabilitativa ed infine il trattamento chirurgico di molte 
ed importanti malattie dell’apparato locomotore.

Non solo, ma anche i giovani ricercatori, come di consueto, avranno un ampio spazio per esporre i risultati delle proprie ricerche 
sia sotto forma di comunicazioni orali che dell’esposizione di poster. 

La qualità dell’organizzazione, accanto a quella dei contributi scientifici delle varie letture e dei simposi, nonché al prestigio dei 
relatori, sono garanzia di sicuro successo per il XIII Congresso della Società OrtoMed. 

Infine sono orgoglioso di darVi, come fiorentino, il benvenuto a Firenze che con le sue bellezze artistiche riconosciute in tutto 
il mondo, rappresenterà la cornice ideale in cui incontrarsi per approfondire le proprie conoscenze e confrontarsi con colleghi 
esperti nel campo delle patologie muscolo-scheletriche. 

Vi auguro pertanto buon lavoro ed una proficua partecipazione, augurandomi che ciascuno possa tornare a casa arricchito non 
solo culturalmente, ma anche con nuove idee e stimoli per la pratica clinica quotidiana.

Prof. Roberto Civinini
Presidente OrtoMed

OrtoMed
XIII
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GIOVEDÌ
13 DICEMBRE 2018

5

13.30  Saluti e Introduzione
 Maria Luisa Brandi e Roberto Civinini

 I SIMPOSIO
 Best Papers @ AISOT 2018
 Moderatori: Leonardo Puddu e Paolo Tranquilli Leali

13.45 Osteonecrosi della Testa del Femore nell’Anemia Falciforme: Case Report e Review della Letteratura (p. 25)

 Annalisa De Cicco 

14.00 Trattamento delle Fratture del Femore Distale in Pazienti Affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne in Età Pediatrica:  
 Sintesi con TEN come Opzione per Limitare la Perdita di Deambulazione (p. 26)

 Marco Distefano 

14.15 La Sindrome di Marfan: Valutazione dell’Incidenza delle Alterazioni Scheletriche  
 in Rapporto alle Alterazioni Cardiovascolari e Oculari (p. 27)

 Emanuela Raffone 

14.30 Discussione 

 
 II SIMPOSIO
 Le Malattie Rare Non Scheletriche ed il Metabolismo Osseo 
 Moderatori: Pasquale Bianchi e Stefano Stagi

14.45 Malattia di Gaucher (p. 28)

 Gemma Marcucci

15.00 Mastocitosi (p. 29)

 Lisa Di Medio

15.15 Malattia di Pompe (p. 30)

 Giovanni Iolascon

15.30 Discussione

 I LETTURA 
 Moderatore: Francesco Conti

15.45 Ipofosfatasia: la Transizione dal Pediatra all’Adulto di una Malattia Rara (p. 31)

 Stefano Stagi 
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GIOVEDÌ
13 DICEMBRE 2018

 II LETTURA 
 Moderatore: Chiara Maggioli

16.05 XLH: Transizione dall’Età Pediatrica all’Età Adulta (p. 32)

 Laura Masi

 III LETTURA 
 Moderatore: Giulia Letizia Mauro

16.25 Viscosupplementazione: l’Efficacia di un Innovativo Acido Ialuronico a Reticolo Mobile (p. 33)

 Valter Santilli 

 IV LETTURA
 Moderatore: Luisella Cianferotti

16.45  Il Modello ICF per Valutare il Funzionamento della Persona Affetta da Osteoporosi (p. 34)

 Francesca Gimigliano 

17.05 Coffee break

 V LETTURA 
 Moderatore: Carlo De Bac

17.20  Valutazione del Ruolo di un’Acqua Minerale Calcica nel Controllare il Metabolismo Minerale ed Osseo 

 in Donne Giovani e Sane: Risultati dello Studio Clinico (p. 35)

 Letizia Vannucci 

 VI LETTURA
 Moderatore: Rocco Domenico Mediati

17.40 Associazioni Precostituite di Antidolorifici: Aspetti Farmacologici (p. 36)

 Alessandro Mugelli 

 VII LETTURA 
 Moderatore: Sergio Ercole Ortolani

18.00 L’Identificazione delle Fratture Vertebrali (p. 37)

 Giuseppe Guglielmi 
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GIOVEDÌ
13 DICEMBRE 2018

 VIII LETTURA 
 Moderatore: Luisella Cianferotti

18.20 Correlazioni Fisio-Patologiche tra il Microbiota Orale, Intestinale e Urogenitale: Insights per una Medicina di Sistema (p. 38)

 Francesco Saverio Martelli

 IX LETTURA 
 Moderatore: Francesca Torricelli

18.40 L’Utilizzazione delle Nuove Tecnologie Genetiche nell’Approccio al Malato (p. 39)

 Achille Iolascon 

19.00 Conferimento dei Premi OrtoMed
 Roberto Civinini

19.20 Conferimento della Medaglia OrtoMed 2018 

 Consegna la Medaglia la Prof.ssa Maria Luisa Brandi

19.30 Il Progetto ERN: l’Esperienza nelle Malattie Rare dello Scheletro (p. 40)

 Luca Sangiorgi 

 

19.50 Welcome Cocktail
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VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018

08.00 PRESENTAZIONI ORALI
 Moderatori: Alessandro de Sire e Cecilia Romagnoli

 Sarcomi delle Parti Molli Non-Rabdomiosarcoma in Età Pediatrica: un Gruppo Eterogeneo  
 di Tumori Rari che Necessita di un Approccio Multidisciplinare (p. 81)

 G. Beltrami, G. Ristori, A. Tamburini, A.R. Rizzo, F. Lazzarini, F. Frenos, G. Scoccianti, R. Capanna, D. Campanacci

 Medicina Rigenerativa Personalizzata in Chirurgia Vertebrale: le Cellule Staminali da Corpo
  Vertebrale (p. 82)

 F. Salamanna, M. Maglio, G. Barbanti Brodano, A. Gasbarrini , M. Fini

 Alti Livelli di Sclerostina e DKK1 in una Paziente con Sindrome di Klippel-Trénaunay (p. 83)

 P. Muto, A. Lo Gullo, G. Mandraffino, S. Loddo, M. Atteritano

 Progetto RIFF® – Rischio e Incidenza delle Fratture da Fragilità in Italia: Dati Preliminari 
 Trasversali (p. 84)

 I. Chiodini, S. Bonadonna, M.L. Brandi, U. Tarantino, G. Guglielmi, S. Minisola, G. Simonetti, S. Ortolani 

 Le Fratture del Piede e della Caviglia nell’Anziano: Quale Trattamento? (p. 85)

 S. Giannini, G. Tedesco, A. Mazzotti, P. Mora

 Risultati a Lungo Termine del Trattamento Chirurgico della Procedura Valenti per l’Alluce  
 Rigido: uno Studio Retrospettivo con Follow-up Minimo di 10 Anni (p. 86)

 G. Colò, M. Alessio-Mazzola, G. Dagnino, L. Felli

 Studio in Vitro sugli Effetti del Paratormone (1-34) nel Processo  
 di Mineralizzazione Ossea (p. 87

 C. Romagnoli, G. Palmini, F. Marini, G. Galli, R. Zonefrati, M.L. Brandi

 Valutazione dei Livelli Sierici dei c-miRNA in una Popolazione di Pazienti Affetti  
 da Osteoporosi (p. 88)

 S. Ciuffi, S. Donati, F. Marini, L. Vannucci, G. Marcucci, C. Fossi, L. Cianferotti, A. Botta, U. Tarantino, S. Migliaccio,  
 G.C. Isaia, R. Nuti, C. Marcocci, S. Minisola, M.L. Brandi
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VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018

 X LETTURA
 Moderatore: Domenico Andrea Campanacci

09.00 L’Unità di Frattura: Modello di Continuità Terapeutica nelle Fratture da Fragilità (p. 41)

 Umberto Tarantino

 III SIMPOSIO 
 Vitamina D e Osteoporosi
 Moderatori: Maria Luisa Brandi e Ranuccio Nuti

09.20 Somministrazione di Vitamina D: Esiste un Consenso? (p. 42)

 Davide Gatti

09.35 Il Neridronato nella Prevenzione delle Fratture da Fragilità (p. 43)

 Davide Gatti

09.50 Il Neridronato nell’Edema Osseo (p. 44)

 Massimiliano Marcucci

10.05 Discussione

 IV SIMPOSIO 
 Ma il Rischio di Frattura si può Calcolare?
 Moderatori: Bruno Frediani e Sandro Giannini

10.20 FRAX Use in the UK: Outcomes (p. 45)

 Eugene V. McCloskey

10.35 FRA-HS: Due Anni di Esperienza (p. 46)

 Raffaella Michieli 

10.50 Discussone

11.00 Coffee break

 XI LETTURA
 Moderatori: Riccardo Terenzi

11.15 Fisiopatologia, Classificazione, Terapia Medica e non degli Edemi del Midollo Osseo (p. 47)

 Pietro De Biase 
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VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018

 XII LETTURA
 Moderatore: Vincenzo Denaro

11.35 Traumatismi Muscolo-Legamentosi nella Pratica Sportiva (p. 48)

 Umile Giuseppe Longo, Vincenzo Denaro

 V SIMPOSIO 
 Il Metabolismo Minerale e il Metabolismo Glicidico
 nel Determinare la Fragilità Ossea
 Moderatori: Maria Luisa Brandi e Antonio Capone

11.55 L’Ipovitaminosi D un Problema Globale e un Fattore di Rischio non solo a Livello Osseo. Ruolo del Calcifediolo  
 nel Correggere lo Status D Vitaminico Grazie a una Nuova Formulazione e ai Nuovi Schemi di Trattamento (p. 49)

 Luisella Cianferotti 

12.15 Obesità, Sarcopenia e Fragilità Ossea (p. 50)

 Silvia Migliaccio 

12.35 Discussione

 XIII LETTURA (NON ACCREDITATA ECM)
 Moderatore: Vittorio Patella

12.55 Gestione e Trattamento del Paziente con Frattura Vertebrale (p. 51)

 Alfonso Oriente

13.25 Poster Session e Colazione di Lavoro

 XIV LETTURA
 Moderatore: Maurizio Rossini

14.10 Diagnosi dell’Osteoporosi con Tecnologia REMS: i risultati dello Studio Multicentrico Nazionale (p. 52)

 Ombretta Viapiana

 XV LETTURA
 Moderatore: Roberto Civinini

14.25  Treating Osteoporotic Bone Loss in the Proximal Femur to Improve Bone Mass and Strength (p. 53)

 Mary Larsen Bouxsein
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 XVI LETTURA
 Moderatore: Silvia Migliaccio

14.45 Teriparatide: Presente e Futuro della Terapia Anabolica nell’Osteoporosi Severa (p. 54)

 Giovanni Iolascon

 XVII LETTURA
 Moderatore: Salvatore Minisola

15.05 Abaloparatide: The USA Experience (p. 55)

 Lorraine A. Fitzpatrick 

 XVIII LETTURA
 Moderatore: Umberto Tarantino

15.25 Fragility Fracture Management: The Urgency for Action (p. 56)

 Adolfo Diez Perez 

 XIX LETTURA
 Moderatore: Maria Luisa Brandi

15.45 Denosumab: nella Gestione di un Paziente in Terapia Cronica (p. 57)

 Salvatore Minisola

 XX LETTURA
 Moderatore: Vittorio Patella

16.05 Sarcopenia e Artrosi: Due Entità Distinte? (p. 58)

 Stefania Maggi

16.25 Coffee break

VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018
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VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018

 VI SIMPOSIO 
 La Osteoartrosi del Ginocchio Precoce e Lieve 
 Moderatori: Luisella Cianferotti e Giulia Letizia Mauro

16.45 Tassonomia e Diagnostica (p. 59)

 Giovanni Iolascon   

17.00 Update sulla Terapia Farmacologica (p. 60)

 Giovanni Minisola

17.15 Terapia Chirurgica (p. 61)

 Andrea Cozzi Lepri e Massimo Innocenti

17.30 Strategia “Treat-to-Target” (p. 62)

 Gianfranco Gigliucci

17.45 Discussione

 XXI LETTURA
 Moderatore: Stefano Gonnelli

18.00 La Nota 79: Limiti e Potenzialità Applicative (p. 63)

 Maurizio Rossini

 XXII LETTURA
 Moderatore: Sandro Giannini

18.20 Le Applicazioni Cliniche nella medicina rigenerativa in Ortopedia (p. 64)

 Paolo Capitani

 VII SIMPOSIO 
 Approccio Nutrizionale nel Paziente Sarcopenico con Frattura d’Anca 
 Moderatori: Silvia Migliaccio e Barbara Pampaloni

18.40 La Disfagia Sarcopenica (p. 65)

 Marco Invernizzi 

18.55 La Gestione Nutrizionale nel Paziente Trattato Chirurgicamente (p. 66)

 Silvia Migliaccio 

19.10 Esercizio Terapeutico (p. 67)

 Antimo Moretti 

19.25 La Supplementazione e i Micronutrienti (p. 68)

 Alessandro de Sire 

19.40 Discussione

19.55 ASSEMBLEA DEI SOCI 
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SABATO
15 DICEMBRE 2018

08.00 PRESENTAZIONI ORALI

 Moderatori: Andrea Cozzi Lepri e Gaia Palmini  

 Trabecular Bone Score (TBS) e Sclerosi Multipla (p. 89)

 M. Bertone, F. Gimigliano, S. Liguori, G. Iolascon

 Valutazione della Composizione Corporea e della Qualità dell’Osso in Pazienti Affetti  
 da Diabete Mellito di Tipo 2 e Ipogonadismo (p. 90)

 A. Camerlingo, M.N. Marucci, F. De Falco, C. Curci, G. Iolascon

 La Marsupializzazione del Tumore Odontogeno Cheratocistico (p. 91)

 M. Bianchi, A. Gonnelli, N. Baldi, E. Del Bolgia, R. Conti , P. Tonelli

 Identificazione del Profilo di Espressione e Caratterizzazione dei Long Non-Coding RNAs  
 negli Osteoblasti dei Pazienti con Osteoporosi (p. 92)

 F. Centofanti, M: Marini, V. Visconti, A.M. Rinaldi, M. Celi, F. Maiorca, L. Fontana, G. Novelli, A. Orlandi, V. Tancredi,  
 U. Tarantino, A. Botta

 Studio Preliminare degli Effetti di PTX3 sul Differenziamento Osteogenico  
 nell’Osteoporosi (p. 93)

 C. Greggi, M. Scimeca, M. Celi, E. Gasbarra, F. Coppotelli R. Iundusi, U. Tarantino

 Monitoraggio a Breve Termine dell’Efficacia del Denosumab su Pazienti Oncologici  
 in Terapia Ormonale Ablativa Mediante Tecnologia REMS (p. 94)

 M. Muratore, R. Forcignanò, L. Quarta, P. Pisani, F. Conversano, M. Ciccarese, A. Grimaldi, E. Quarta

 La Protesi Totale d’Anca non Cementata nel Trattamento della Necrosi della Testa  
 del Femore dopo Trapiantato di Midollo Osseo (p. 95)

 T. Paoli, F. Lazzarini, G. Scalici

 Densità Minerale Ossea e Fratture da Fragilità in Soggetti Sottoposti a Trapianto  
 Polmonare e Cardiaco: uno Studio Longitudinale (p. 96)

 S. Camarri, M.D. Tomai Pitinca, A. Incisore, M. Alessandri, P. Carrai, R. Nuti, S. Gonnelli, C. Caffarelli

 Correlazione tra Densità Minerale Ossea Mediante la Tecnica REMS e Trabecular  
 Bone Score in una Popolazione Femminile con e senza Fratture (p. 97)

 S. Camarri, V. Francolini, M.D. Tomai Pitinca, R. Nuti S. Gonnelli, C. Caffarelli
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 XXIII LETTURA
 Moderatore: Federica Cioppi

09.00 Il Trattamento dell’Osteoporosi nell’IRC (p. 69)

 Maria Fusaro

 VIII SIMPOSIO 
 La Terapia dell’Osteoporosi nei Malassorbimenti 
 Moderatori: Stefano Milani e Francesco Tonelli

09.20 L’Uso del PPI Interferisce con la Salute dell’Osso? (p. 70)

 Francesco Tonelli 

09.35 La Chirurgia Bariatrica e la Salute dell’Osso (p. 72)

 Gemma Marcucci

09.50 La Fragilità Ossea nella Celiachia è il Solo Risultato del Malassorbimento? (p. 73)

 Antonino Salvatore Calabrò 

10.05 Discussione

10.20 Coffee Break

10.35 Consegna Premi per Migliori Contributi Scientifici  
 (Presentazioni Orali e Poster)

 XXIV LETTURA
 Moderatore: Pierangelo Geppetti

10.45 I Farmaci Equivalenti nelle Patologie Osteometaboliche (p. 74)

 Stefania Falcone

 XXV LETTURA 
 Moderatore: Emanuela Bartolozzi

11.05 I Rimedi Naturali per l’Osteoporosi (p. 75)

 Barbara Pampaloni 

SABATO
15 DICEMBRE 2018
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 XXVI LETTURA 
 Moderatore: Giuseppe Toro

11.25 Le Fratture Atipiche Femorali: Stato dell’Arte nel 2018 (p. 76)

 Christian Carulli

 XXVII LETTURA 
 Moderatore: Giovanni Beltrami

11.45 Trattamento Farmacologico delle Calcificazioni Ectopiche (p. 77)

 Laura Masi

 XXVIII LETTURA 
 Moderatore: Maria Luisa Brandi

12.05 Ipoparatiroidismo: Interventi Dietetici, Vitamina D e supplementazione con calcio e magnesio (p. 78)

 Gemma Marcucci

12.25 Compilazione del Questionario ECM 

12.40 Chiusura del Congresso

SABATO
15 DICEMBRE 2018
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SESSIONE POSTER

P  1 NUOVE FRONTIERE IN ORTOPEDIA ONCOLOGICA PEDIATRICA: STAMPANTI 3D E PROTESI CUSTOM-MADE (p. 101)

 G. Beltrami, G. Ristori, A.R. Rizzo, G. Scoccianti, R. Capanna, D. Campanacci, M. Innocenti

P  2 PARATIROIDECTOMIA IN ADOLESCENTI CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO MEN1: INDICAZIONI  
 E RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE OSSEE (p. 102)

 F. Marini, F. Giusti, F. Tonelli, M.L. Brandi

P  3 PARATIROIDECTOMIA TOTALE E SUBTOTALE IN GIOVANI PAZIENTI CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO MEN1:  
 BENEFICI E COMPLICANZE POST-CHIRURGICI SUL METABOLISMO OSSEO (p. 103)

 F. Marini, F. Giusti, M.L. Brandi, F. Tonelli 

P  4 PTH-C1: UNA LINEA CELLULARE CONTINUA DI RATTO ESPRIMENTE IL PTH ED I GENI COINVOLTI  
 NELL’OMEOSTASI FOSFO-CALCICA (p. 104)

 S. Fabbri, L.Vannucci, S. Ciuffi, R. Zonefrati, G. Galli, M.L. Brandi

P  5 PTH-C1PTH: UNA LINEA DI CELLULE PARATIROIDEE CON ESPRESSIONE STABILE DELL’ORMONE PARATIROIDEO (p. 105)

 S. Fabbri, L.Vannucci, R. Zonefrati, G. Galli, M.L. Brandi

P  6  MESENCHYMAL STROMAL CELLS (MSCs) ISOLATED FROM FAT PAD AND FEMORAL BONE MARROW  
 OF ELDERLY MALES DURING KNEE REPLACEMENT RETAIN TRI-LINEAGE POTENTIAL (p. 106)

 E. Migliore,, E. Leonardi, P.F. Indelli, V. Sebastiano,  C.R. Chu

P  7 L’ESPOSIZIONE AL CADMIO ALTERA I RECETTORI DEGLI STEROIDI E I LIVELLI DI CITOCHINE  
 PRO-INFIAMMATORIE NEI MIOBLASTI E NELLE CELLULE ENDOTELIALI IN VITRO:  
 UN NUOVO FATTORE DI RISCHIO PER LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E MUSCOLOSCHELETRICHE? (p. 108)

 S. Fittipaldi, V.M. Bimonte, A. Soricelli, A. Aversa, A. Lenzi, E.A. Greco, S. Migliaccio

P  8 IPOFOSFATASIA : DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE NELLE FORME CLINICHE DI LIEVE E MEDIA SEVERITÀ (p. 109)

 D.T. Wolosinska, L. Bollanti, G. Pugliese, F. Conti

P 9 SVILUPPO DI MODELLI CELLULARI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROLIFERAZIONE  
 E DIFFERENZIAZIONE DI LINEE PRIMARIE DI CONDROCITI ARTICOLARI UMANI (p. 110)

 A.M. Carossino, C. Romagnoli, R. Carossino, G.D. Zappoli Thyrion, R. Civinini, M.L. Brandi 

P 10 VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE OSSEA CON METODICA RADIOFREQUENCY ECHOGRAPHIC  
 MULTISPECTROMETRY (REMS) IN PAZIENTI RICOVERATI PER FRATTURA DI FEMORE (p. 111)

 M.D. Tomai Pitinca, C. Caffarelli, S. Gonnelli, R. Nuti

P 11 INTROITO ALIMENTARE DI CALCIO: LA SITUAZIONE IN ALCUNI GRUPPI DI POPOLAZIONE ITALIANA (p. 112)

 B. Pampaloni, S. Quattrini, L. Guasti, G. Gronchi, L. Cianferotti, M.L. Brandi

P 12 LA RICOSTRUZIONE OSSEA CON MEGAPROTESI CONVENZIONALI IN ETÀ PEDIATRICA, DOPO RESEZIONE  
 ONCOLOGICA A CARICO DELL’ARTO INFERIORE (p. 113)

 G.Beltrami, G. Ristori, A.R. Rizzo, F. Frenos, G. Scoccianti, F. Totti, F. Muratori, R. Capanna, D. Campanacci
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OSTEONECROSI DELLA TESTA DEL FEMORE NELL’ANEMIA FALCIFORME: CASE 
REPORT E REVIEW DELLA LETTERATURA

A. De Cicco1, S. Picariello2, G. Toro1, F. Lepore1, A. Braile1, M. Vasso1 , S. Perrotta2,  
A. Schiavone Panni1

1-Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli; 2-Dipartimento della Donna, 
del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Introduzione: L’osteonecrosi avascolare della testa del femore 
(ONFH) è una condizione multifattoriale la cui patofisiologia, in realtà 
non ben definita, si concretizza in una necrosi ischemica secondaria 
ad un apporto ematico interrotto o limitato nella parte ossea inte-
ressata. Dopo la coxartrosi, è la più comune delle coxopatie (2-3%), 
con un carattere di evoluzione rappresentando il 5-18% di tutti gli 
interventi di artroplastica totale dell’anca (THA). Tra i vari e noti fat-
tori di rischio per l’osteonecrosi dell’anca, sono da annoverare le 
emoglobinopatie ed in particolare, tra queste, l’anemia falciforme. 
Questa condizione è spesso sottodiagnosticata nelle fasi iniziali ma 
il sintomo di esordio è in genere dolore più o meno severo accom-
pagnato da una progressiva limitazione funzionale fino a compro-
mettere significativamente la qualità di vita del paziente. Il tratta-
mento di questa patologia non ha ancora un consenso unanime in 
letteratura ma il numero di fattori che influenzano questa condizione 
e le sue caratteristiche progressive hanno favorito l’uso di diverse 
tecniche volte a migliorare i sintomi precoci e la progressione della 
patologia ossea. La maggior parte degli studi suggerisce nei pri-
mi stadi una gestitione chirurgica con decompressione del nucleo 
con o senza innesto osseo autologo, mentre l’artroprotesi totale di 
anca è il cardine del trattamento degli stadi avanzati della malattia 
in pazienti che hanno dolore intrattabile. Inoltre, è stato osservato 
che il numero di cellule stromali mesenchimali derivate da midollo 
osseo (MSC) e il loro differenziamento osteogenico è diminuito nei 
pazienti con ONFH e che il trattamento dell’ONFH allo stadio iniziale 
con infusione autologa di cellule mononucleate derivate dal midollo 
osseo (BMMC) concentrate nella lesione necrotica ha dimostrato di 
essere efficace nel migliorare la funzionalità articolare. 

Case Report: S.S. è un ragazzo di 18 anni con anemia falciforme 
che viene alla nostra osservazione con un impotenza funzionale 
dell’anca destra e un intolleranza al carico a causa di una coxalgia 
ingravescente. A seguito di RMN, si faceva diagnosi di osteonecrosi 
della testa del femore trattata inizialmente con decompression e 
innesto di cellule mesenchimali prelevate da tessuto adiposo au-

tologo. Per i primi 4 mesi successivi all’intervento si è avuta una 
completa regressione della sintomatologia dolorosa. Al momento 
del controllo programmato del sesto mese il paziente si è presen-
tato con una recrudescenza del dolore e una diminuzione del range 
of motion (ROM). Agli esami strumentali si osservava la presenza 
di un piccolo focolaio di necrosi nella zona di carico della testa. Si 
decide di eseguire una nuova core decompression con trapianto di 
spongiosa e prelievo di cellule staminali da cresta iliaca. Il paziente 
effettua controlli clinici e strumentali periodici ed appare, ad oggi, 
libero dal dolore ed è in grado di deambulare.

Conclusioni: La gestione della patologia dell’anca nella anemia fal-
ciforme presenta numerose sfide mediche e chirurgiche e l’attenta 
gestione perioperatoria e multidisciplinare dei pazienti è fondamen-
tale. Nonostante l’eziologia multifattoriale dell’osteonecrosi della 
testa del femore ostacoli la definizione di un trattamento singolo e 
standardizzato, nella nostra esperienza possiamo sostenere che, se 
la diagnosi è precoce, la decompressione associata all’impiego di 
cellule staminali provenienti da cresta iliaca è un’opzione terapeu-
tica valida, da considerare soprattutto in pazienti giovani, poichè 
in grado di migliorare i sintomi e rallentare la progressione della 
patologia. 
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TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL FEMORE DISTALE IN PAZIENTI AFFETTI DA 
DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE IN ETÀ PEDIATRICA: SINTESI CON TEN COME 
OPZIONE PER LIMITARE LA PERDITA DELLA DEAMBULAZIONE
M. Distefano1, C.N Abati2, M. Innocenti1, M. Lampasi2

1-SOD Ortopedia Generale, AOU Careggi, Firenze; 2-SOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, AOU Meyer, Firenze 

Le fratture degli arti inferiori hanno un’elevata incidenza nei pazienti 
pediatrici affetti da distrofia muscolare di Duchenne. Caratteristiche 
risultano le fratture della porzione distale della diafisi femorale (1). 
Numerosi sono i trattamenti attuabili riportati in letteratura: conser-
vativo con apparecchio gessato pelvipodalico, pinning, ORIF, IN ed 
ESIN, ognuno dei quali presenta degli svantaggi in considerazione 
di scarsa qualità ossea, del ridotto trofismo muscolare, delle ridotte 
dimensioni ossee e dell’incompleta maturità scheletrica peculiari di 
questi pazienti (2). 
Nel nostro studio analizziamo i risultati ottenuti con l’inchiodamento 
endomidollare elastico stabile (ESIN) con TEN (3), da noi utilizzato 
in due pazienti, dei quali uno deambulante e l’altro parzialmente 
autonomo da un punto di vista motorio di 12,8 e 11,7 anni. 
Dalla nostra esperienza questa opzione rappresenta una valida al-
ternativa, in risposta alle problematiche elencate, permettendo una 
sintesi stabile, un ragionevole rispetto delle fisi, una riduzione delle 
complicanze post trattamento legate a lunghi periodi di immobilità 

e una pronta riabilitazione, non modificando la naturale evoluzione 
della patologia. 
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LA SINDROME DI MARFAN: VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELLE ALTERAZIONI 
SCHELETRICHE IN RAPPORTO A QUELLE CARDIOVASCOLARI E OCULARI 

E. Raffone, T. Cosseddu, F. De Maio, P. Farsetti
Policlinico Tor Vergata, Roma

La sindrome di Marfan è una malattia genetica causata da una mu-
tazione del gene FBN1 codificante per la fibrillina. Essendo questa 
una proteina ubiquitaria, la malattia coinvolge diversi organi e tes-
suti ma prevalentemente l’apparato scheletrico, cardiovascolare e 
oculare. 
Nel presente studio è stata valutata l’incidenza delle manifestazioni 
scheletriche in rapporto alle affezioni di natura cardiaca e oculare. 
Lo studio comprende 146 pazienti (76 F; 70 M) tra 1 14 e i 60 anni 
affetti da Sindrome di Marfan che presentavano manifestazioni mu-
scoloscheletriche. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un esame 
clinico ortopedico, cardiochirurgico ed oculistico e ai seguenti esa-
mi strumentali: radiografica del bacino e della colonna vertebrale, 
ecocardiogramma color/Doppler ed esame oftalmoscopico.
Tutti presentavano manifestazioni muscoloscheletriche: In 88 casi 
(60.2%) era presente in associazione il segno del pollice e del pol-
so; in 58 casi (39.7%) il pectus carenatum; in 44 (30,1%) il pectus 
excavatum; in 49 (33,5%) il piede piatto ed in 31 (21,2%) deformità 
del retropiede. In 37 pazienti (25,3%) erano presenti scoliosi o cifosi 
toraco-lombari; in 22 (15%) una riduzione dell’estensione del gomito 

(170° o meno) e in 27 (18,4%) una protrusione acetabolare. Cinquan-
taquattro pazienti (37%) sono stati sottoposti ad intervento cardiochi-
rurgico, 11 dei quali in urgenza per dissecazione aortica acuta; 136 
pazienti presentavano un’ectasia aortica (95%) e 86 pazienti (59%) 
un prolasso della valvola mitrale. In 68 pazienti (47%) veniva riscon-
trata l’ectopia del cristallino, mentre la miopia in 46 (32%). 
E’ stata riscontata una correlazione diretta tra l’incidenza delle 
deformità scheletriche della colonna vertebrale e del torace e la 
gravità delle affezioni cardiochirurgiche e oculari. Tale correlazione 
risulta statisticamente significativa per le patologie cardiovascolari 
mentre non è statisticamente significativa nei riguardi delle patolo-
gie oculari che pur presentano un’incidenza elevata. 
In conclusione riteniamo che le deformità scheletriche, sempre 
presenti nella sindrome di Marfan, sono fondamentali per la dia-
gnosi precoce. La presenza di manifestazioni scheletriche che in-
teressano la colonna vertebrale e il torace rappresenta un segnale 
di allarme per il paziente, frequentemente in questi casi affetto da 
patologie aortiche a rischio di dissecazioni acute che costituiscono 
un’emergenza cardiochirurgica.
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LA MALATTIA DI GAUCHER 
G. Marcucci
Metabolic Bone Diseases Unit, Department of Surgery and Translational Medicine, University of Florence, Italy

La malattia di Gaucher (GD, OMIM#230800) è una malattia rara 
autosomica recessiva caratterizzata da un accumulo di β-gluc-
ocerebroside nei lisosomi, causata da riduzione o assente attività 
dell’enzima lisosomiale glococerebrosidasi associato a mutazioni 
nella maggior parte dei casi del gene beta-Glucosidase (GBA). La 
prevalenza stimata è 1/30,000 - 1/100,000 (prevalenza maggiore 
tra gli ebrei Ashkenazi). La malattia è per lo più diagnosticata in 
età infantile, invece in età adulta spesso è sottodiagnosticata poi-
ché caratterizzata da un fenotipo clinico più sfumato ed eterogeneo. 
Classicamente, in base alla presenza del coinvolgimento neurologi-
co, sono stati descritti tre fenotipi: forma non neuropatica (GD tipo 
1), forma acuta, fatalmente precoce, neuropatica (GD tipo 2) e forma 
cronica neurologica a insorgenza tardiva (GD tipo 3). Le manife-
stazioni cliniche comprendono alterazioni viscerali, ematologiche 
ed ossee. Il coinvolgimento sistemico scheletrico è comunemente 
descritto nei pazienti affetti da GD soprattutto in età adulta (GD tipo 
1), e più frequentemente nei pazienti che sono stati sottoposti a 
splenectomia. Una manifestazione clinica di rilievo è rappresentata 
dal dolore osseo. L’espressione più severa del dolore osseo è la 
“crisi ossea”, riportata nel 30-65% dei pazienti non trattati. Altre 
manifestazioni ossee comprendono: osteoporosi, fratture da fragi-
lità, osteosclerosi, lesioni osteolitiche, e osteonecrosi talvolta reci-

divanti. L’uso di terapie specifiche per GD quali terapia enzimatica 
sostitutiva o di riduzione del substrato hanno dimostrato la riduzione 
e il rallentamento della progressione delle manifestazioni ossee. Gli 
studi condotti finora sui markers biochimici del turn over osseo re-
lato al manifestarsi delle manifestazioni ossee e al loro grado di se-
verità hanno prodotto finora risultati contrastanti. La chitotriosidasi 
(enzima secreto dalle cellule di Gaucher), attualmente considerato il 
markers biochimico più specifico relato alla severità della malattia, 
non sembra tuttavia significativamente associato con le manifesta-
zioni ossee. La patogenesi delle complicanze ossee risulta essere 
complessa ed è sostenuta da meccanismi meccanici, infiammatori 
e immunologici. Da un punto di vista diagnostico dell’osteoporosi e 
di monitoraggio strumentale della densità minerale ossea dei pa-
zienti affetti da GD, la mineralometria ossea computerizzata è stata 
largamente utilizzata negli studi clinici, tuttavia recentemente nuo-
ve metodiche strumentali sono state impiegate per la valutazione 
della componente qualitativa dell’osso oltre a quella quantitativa. 
In futuro ulteriori studi relativi al metabolismo osseo, markers bio-
chimici del turn over osseo e studi su massa ossea e qualità ossea 
dovranno essere eseguiti per comprendere meglio la patogenesi 
delle manifestazioni ossee, grado di severità e metodi adeguati di 
monitoraggio.
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IMPLICAZIONI OSSEE NELLA MASTOCITOSI SISTEMICA 
L. Di Medio, M.L. Brandi

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo, CTO, Azienda Ospedaliero - Universitaria  
di Careggi, Firenze

La mastocitosi sistemica (MS) è una patologia rara dovuta all’espan-
sione clonale di mastociti e loro precursori a carico di vari organi.
Tra le sedi più colpite da questa patologia vi è l’apparato scheletrico. 
Le possibili implicazioni ossee sono dolori osteoarticolari, osteope-
nia, osteoporosi, lesioni osteoaddensanti e fratture da fragilità.1

Tuttavia, la reale incidenza delle possibili lesioni ossee nella MS e la 
loro patogenesi non sono state ancora determinate. 
Vari studi clinici mostrano come l’osteoporosi sia l’alterazione radio-
logica più frequentemente riscontrata nei pazienti con MS, con una 
incidenza maggiore rispetto alla popolazione generale. 
Nei pazienti affetti da MS, la  prevalenza dell’osteoporosi è stata 
variamente riportata in un intervallo che va dal 14% al 66%  ed è 
spesso associata a fratture multiple.2

Valori ridotti di BMD sono stati riscontrati più frequentemente in 
sede lombare rispetto a quella femorale (rispettivamente 33% ver-
sus 5%). Il maggior coinvolgimento della colonna lombare rispetto 
al femore riflette una maggior perdita di osso trabecolare piuttosto 
che corticale, dovuta  dalla colonizzazione preferenziale del midollo 
osseo da parte dei mastociti. 
La più alta prevalenza di osteoporosi negli uomini con MS rispetto 
alle donne è stata recentemente confermata da vari studi. 
Vari studi clinici mostrano come, rispetto alla popolazione generale, 
nei pazienti affetti da MS il rischio fratturativo sia aumentato, proba-
bilmente a causa del rilascio di citochine pro-infiammatorie da parte 
dei mastociti attivati.3

Il percorso verso una chiara comprensione dei meccanismi fisiopa-
tologici alla base della MS appare ancora oggi tortuoso, soprattutto 
in considerazione della rarità della patologia e delle molteplici  ma-
nifestazioni cliniche.
Non  vi sono ancora studi esaustivi che ci sappiano indicare quando 

iniziare la terapia antifratturativa e quali siano i farmaci più indicati. 
Gli studi finora condotti si limitano infatti all’analisi di piccoli grup-
pi di pazienti o case report.Studi clinici randomizzati e controllati 
sull’efficacia e gli effetti collaterali dei vari farmaci a disposizione 
(attualmente proposti secondo gli standard of care validi per la po-
polazione generale), potrebbero consentire in futuro  la creazione di 
un protocollo  terapeutico ad hoc per i pazienti  affetti da MS.
A causa della rarità e dell’estrema variabilità clinica di questa pato-
logia, è fondamentale che la gestione dei pazienti sia affidata ad un 
team multisciplinare specializzato. 
A tale scopo, all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi  è stato creato un Centro specialistico composto da endo-
crinologi, ematologi, dermatologi, pediatri e immunologiche si oc-
cupa della gestione condivisa dei pazienti affetti da MS. Tale Centro 
fa parte della Rete Italiana Mastocitosi (RIMA), attivata nel 2006, 
che è parte integrante del Network Europeo di Competenza sulla 
Mastocitosi.
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LE MALATTIE RARE NON SCHELETRICHE ED IL METABOLISMO OSSEO – MALATTIA 
DI POMPE
G. Iolascon
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

I recenti progressi nel management farmacologico della Malattia di 
Pompe hanno permesso un notevole miglioramento sia dell’aspet-
tativa di vita che dell’impatto in termini di funzione e partecipazione 
sociale. Alcune perplessità circa il corretto approccio riabilitativo per 
questi pazienti comunque persistono, in particolare per la forma tar-
diva LOPD (Late Onset Pompe Diesase).
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT, enzyme replacement the-
rapy) ha dimostrato effetti positivi, in termini di miglioramento della 
forza muscolare, della funzione respiratoria e della sopravvivenza 
in generale.
Il trattamento riabilitativo per il recupero motorio nella LOPD è molto 
vario, come testimoniato dal fatto che non esistono allo stato attua-
le linee guida internazionali sulla gestione di questo aspetto. Sono 
ancora scarse le evidenze sugli effetti benefici dell’esercizio fisico e 
non vi è ancora un’uniformità nella scelta di programmi riabilitativi 
specifici. Un gruppo di lavoro recentemente costituito con esperti 
italiani provenienti da più discipline (neurologi, fisiatri, pneumologi) 

ha formulato una serie di position statements allo scopo di fornire 
delle utili indicazioni sul management del paziente con LOPD in par-
ticolare per quanto riguarda l’approccio riabilitativo.
In accordo con altre Linee Guida internazionali è previsto uno spe-
cifico inquadramento delle problematiche del paziente affetto da 
Malattia di Pompe all’interno dello schema classificativo dell’ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health), 
che diventa un cardine per l’identificazione delle categorie di danno 
funzionale, danno strutturale, limitazione delle attività e limitazione 
della partecipazione sociale. In Italia, solo dopo l’identificazione con 
tali codici è possibile attuare il progetto riabilitativo individuale, che 
si traduce nel ricovero, nella fisioterapia e nella concessione degli 
ausili.
A nostro parere questo approccio “tailorizzato” sul singolo paziente 
corrisponde perfettamente a quanto richiesto dalla attuale legisla-
zione italiana (LEA e Piano di Indirizzo della Riabilitazione) per la 
gestione appropriata dei pazienti con LOPD.
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IPOFOSFATASIA: LA TRANSIZIONE DAL PEDIATRA ALL’ADULTO DI UNA  
MALATTIA RARA

 S. Stagi
Auxo-Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Firenze

L’ipofosfatasia (HPP) è una malattia metabolica genetica rara, 
caratterizzata da un difetto di m    ineralizzazione delle ossa 
e/o dei denti; la causa è rappresentata da deficit dell’attivi-
tà della fosfatasi alcalina sierica e ossea. La HPP è dovuta 
alle mutazioni del gene della fosfatasi alcalina tessuto-non 
specifica (TNAP) ed è trasmessa con modalità autosomica 
recessiva (per tutte le forme severe) o dominante (associata 
a fenotipi più lievi). La frequenza della malattia è stata sti-
mata in circa 1/100.000 -1/300.000 per quanto riguarda le 
forme gravi, mentre non vi sono dati sulle forme meno gravi. 
L’espressione clinica della HPP è molto variabile e può com-
prendere nelle forme più gravi la morte neonatale, in assenza 
di mineralizzazione delle ossa, oppure la perdita prematura 
dei denti, in assenza di sintomi scheletrici. A seconda dell’età 
alla diagnosi, sono state identificate sei forme cliniche di HPP: 
una forma perinatale (letale), una perinatale benigna, una 
neonatale, una infantile, una dell’età adulta ed una con solo 
interessamento dei denti (odonto-ipofosfatasia). Nella forma 
perinatale letale, i pazienti presentano gravi anomalie della 
mineralizzazione già visibili in utero. Nella forma prenatale 
benigna, questi sintomi migliorano spontaneamente. I sintomi 
clinici della forma neonatale comprendono le complicazioni 
respiratorie, la craniosinostosi prematura, la demineralizza-

zione diffusa e le alterazioni rachitiche nelle metafisi. La for-
ma infantile è invece caratterizzata da anomalie scheletriche, 
bassa statura e andatura a base allargata, mentre la forma 
adulta presenta contratture da stress, dolori alle cosce, con-
drocalcinosi e grave osteoartropatia. L’odonto-ipofosfatasia è 
caratterizzata dall’esfoliazione prematura dei denti primitivi 
ben radicati e/o da gravi carie dentali, spesso non associate 
ad anomalie scheletriche. La diagnosi si basa sulle analisi di 
laboratorio e sul sequenziamento del DNA del gene ALPL. Il 
marker biochimico della malattia è una bassa attività della 
ALP sierica, che costituisce un elemento diagnostico carat-
teristico, mentre sono elevate le fosfoetanolamine (FEA) nelle 
urine. In generale, maggiore è la gravità delle manifestazioni 
dell’HPP, più bassa è l’attività della ALP, ma non esistono dei 
cut-off per la distinzione delle diverse forme. I normali livelli 
di attività della ALP sierica variano drasticamente in  base  
all’età.  Con il sequenziamento, sono state identificate circa il 
95% delle mutazioni responsabili delle forme gravi (perinatale 
e neonatale) della malattia. Fino ad alcuni anni fa non esisteva 
alcuna terapia eziologica efficace. Recentemente, l’evoluzio-
ne delle forme severe è stata rivoluzionata dalla terapia enzi-
matica sostitutiva con asfotase alfa, enzima di sintesi prodot-
to con la tecnica del DNA ricombinante.
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XLH: TRANSIZIONE DALL’ETÀ PEDIATRICA ALL’ETÀ ADULTA
L. Masi 
SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze

Il fosforo inorganico (Pi) svolge un ruolo importante in numerosi 
processi biologici ed è un elemento importante della fase minera-
le del tessuto osseo necessario per la formazione d’idrossiapatite. 
Inoltre, il Pi è fondamentale per diversi processi biologici, tra cui il 
trasferimento di energia, la comunicazione cellulare e la regolazione 
della funzione proteica. Una carenza di Pi risulta in un difetto nella 
deposizione di minerali e nella presenza di osteoide non mineraliz-
zato che caratterizza l’osteomalacia negli adulti e il rachitismo negli 
animali in via di sviluppo e nell’uomo. Le cause sono rappresentate 
da un inadeguato introito di fosfato con la dieta, da un ridotto assor-
bimento intestinale (es. in caso di malassorbimento, uso di antiacidi 
che legano il Pi, o una carenza di vitamina D) o da un’aumentata 
eliminazione renale (es. iperparatiroidismo, deficit di vitamina D, 
osteomalacia oncogenica (TIO) e rachitismo ipofosforico.)
Diversi studi hanno identificato nuovi fattori che giocano un ruolo 
nella regolazione del trasporto del Pi e dell’omeostasi che includono 
le “fosfatonine”. Il termine fosfatonina è stato introdotto per descri-
vere il fattore (i) responsabile dell’inibizione del riassorbimento re-
nale Pi e della modulazione della sintesi renale di vitamina D attiva 
(1,25 (OH)2D3) per  mezzo del controllo sull’attività 1 α-idrossilasi. 
Lo step iniziale per una corretta diagnosi vede la distinzione nella 
forma d’ipofosforemia renale e no. Nell’ambito dell’ipofosforemia 
da cause renali si possono riconoscere disordini che sono mediati 
da FGF 23 e no. 
Fra le forme d’ipofosforemia mediata da un elevato livello di FGF23 
circolante, è da ricordare il rachitismo ipofosforemico x-linked. 
(XLH). E’ una rara malattia genetica causata da mutazioni nel gene 
PHEX che si associa a un elevato livello circolante di FGF-23. I bassi 
livelli di Pi nei bambini sono responsabili di un quadro di rachitismo, 

dolore osseo, densità ossea ridotta, bassa statura, ascessi dentali, 
deformità alle gambe (arco o knock-knee) con andatura ondeggian-
te, dolori muscolari e debolezza. Gli adulti con XLH possono manife-
stare i seguenti sintomi: artrite; una ridotta capacità di movimento; 
dolore osseo, articolare e muscolare; entesopatie e fratture. L’as-
sistenza medica per l’ipofosfatemia dipende in gran parte da tre 
fattori: causa, gravità e durata. La distribuzione del fosfato varia tra i 
pazienti, quindi nessuna formula determina in modo affidabile l’en-
tità del deficit di fosfato. Il paziente medio richiede 1000-2000 mg 
(32-64 mmol) di fosfato al giorno per 7-10 giorni per ricostituire le 
riserve corporee. Gli integratori di fosfato orale, sebbene non siano 
curativi, sono utili per il trattamento dell’XLH dal deperimento del 
fosfato e possono ridurre il dolore osseo.  La combinazione con la 
vitamina D attiva è stata fino a poco tempo fa la sola terapia medica 
utilizzata per il trattamento dei pazienti pediatrici e alcuni pazien-
ti adulti. Nell’adulto il trattamento deve essere individualizzato per 
ciascun paziente in base all’età, al peso corporeo, allo stato para-
tiroideo e alla funzione renale.  Tuttavia, questa terapia presenta 
alcune limitazioni riguardanti l’efficacia e alla sicurezza e richie-
de un attento monitoraggio medico Recentemente, il trattamento 
con anticorpi FGF23 è diventato disponibile per individui con XLH 
in età pediatrica. Negli adulti con XLH, il trattamento con anticorpi 
anti FGF-23 ha evidenziato un miglioramento dei livelli di Pi e una 
riduzione della sintomatologia dolorosa e pertanto potrebbe rappre-
sentare in futuro una nuova opportunità terapeutica anche per gli 
adulti . In sintesi, la gestione di XLH è complicata e richiede il bilan-
ciamento dei rischio/ benefici e quindi la necessità di specialisti con 
esperienza nel trattamento di tale patologia.
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VISCOSUPPLEMENTAZIONE: L’EFFICACIA DI UN INNOVATIVO ACIDO IALURONICO A 
RETICOLO MOBILE

V. Santilli, A. Bernetti
Medicina Fisica e Riabilitativa, Sapienza Università di Roma

Introduzione. La terapia infiltrativa con acido ialuronico (HA) è da 
tempo effettuata con successo nella pratica clinica. La sua princi-
pale indicazione terapeutica è rappresentata dall’artrosi di media 
gravità [1]. Attualmente è sempre più diffuso l’uso di HA a reticolo 
mobile (MO.RE. technology), chimicamente modificato, che rappre-
senta una tecnologia innovativa in grado di agire sia da un punto 
di vista biologico che da quello fisico intra-articolare [2]. Scopo del 
nostro studio è stato quello di analizzare l’efficacia di una nuova 
formulazione di HA a reticolo mobile, 32 mg/4 ml, somministrato per 
via intra-articolare in atleti con gonartrosi di grado lieve/moderato, 
utilizzando scale di valutazione specifiche per il dolore, la funziona-
lità, la rigidità articolare e l’impatto di queste nella vita quotidiana; 
sono stati inoltre ricavati dati biomeccanici attraverso l’analisi del 
movimento (Gait Analysis).
Materiali e metodi. Il nostro studio è stato condotto tra l’ottobre 
2016 e il Giugno 2018: sono stati reclutati 31 pazienti con età com-
presa tra i 18 e i 65 anni, di entrambi i sessi, provenienti dall’Ambu-
latorio di Medicina Fisica e Riabilitativa della Sapienza Università di 
Roma, con diagnosi radiografica di gonartrosi di grado II-III alla scala 
di Kellegren-Lawrence (K-L); Sono stati esclusi dallo studio pazienti 
sottoposti a interventi chirurgici nei 12 mesi precedenti allo scree-
ning o con fratture acute, affetti da artropatie infiammatorie (quali 
artrite reumatoide, lupus o artrite psoriasica), sottoposti a infiltrazio-
ni con corticosteroidi o acido ialuronico nel ginocchio obiettivo dello 
studio entro i 3 mesi precedenti lo screening, o a terapia cortisonica 
nel mese precedente, e infine pazienti con osteoartrosi sintomatica 
del ginocchio contro-laterale o della colonna vertebrale che poteva-
no interferire con la valutazione funzionale del ginocchio oggetto di 
studio. Tutti i pazienti praticavano attività sportiva almeno 3 volte a 
settimana. I pazienti sono stati trattati con 1 infiltrazione intra-arti-
colare di HA a reticolo mobile 32 mg/4ml (MO.RE technology). Le 
scale utilizzate per la valutazione clinica sono state: scala KOOS, 
VAS e WOMAC. I pazienti sono stati inoltre sottoposti a Gait Analysis 
al tempo T0 (tempo della prima infiltrazione), T30 (30 giorni dopo la 
seconda infiltrazione), T90 (90 giorni), T180 (180 giorni), T360 (360 
giorni). Le infiltrazioni intra-articolari sono state effettuate tramite la 
via di accesso anteriore, con paziente supino o seduto sul bordo del 
lettino, con ginocchio flesso a 90 gradi. È stata utilizzata l’ANOVA 
ad una via per il confronto dei diversi parametri nei vari follow-up e 
per il confronto tra arto patologico ed arto controlaterale. Sono stati 
considerati significativi valori con p < 0,05.
Risultati. I dati statistici relativi alla scala KOOS hanno evidenzia-
to una riduzione del dolore statisticamente significativa tra T0 ed 

i successivi follow up, con p-value pari a < 0,01. La scala VAS ha 
evidenziato differenze statisticamente significative tra tra T0 ed i 
successivi follow up, con p-value pari a < 0,01. Relativamente alla 
Gait Analysis, eseguita ai diversi tempi di follow up, si è osservata 
una tendenza nel tempo alla riduzione dell’angolo varo-valgo del 
ginocchio trattato, ed anche di miglioramento del primo picco fles-
sorio in fase di accettazione del carico, anche se i dati sono pre-
liminari (lo studio è monitorato da agenzia esterna e deve essere 
ancora ufficialmente concluso). Inoltre dalla analisi dei parametri 
spazio temporali sì è evidenziato un miglioramento della velocità 
media di cammino nei vari tempi di osservazione.
Discussione e conclusioni. Il nostro studio ha valutato l’efficacia 
dell’HA a reticolo mobile di IV generazione (Mo.Re. Technology) nei 
pazienti affetti da gonartrosi di grado moderato. L’innovazione del 
reticolo mobile è alla base dell’elevata capacità di recupero visco-
elastico anche dopo stress meccanici ripetuti, traducendosi nella 
capacità di assorbire maggiormente gli shock causati dagli stress 
meccanici. Per queste sue caratteristiche e per il prolungato tem-
po di permanenza intra-articolare (fino a 28 giorni), l’HA a reticolo 
mobile possiede le caratteristiche adatte per poter essere usato nel 
trattamento della gonartrosi di pazienti con uno stile di vita partico-
larmente attivo. L’effetto duraturo osservato sul dolore non si può 
spiegare esclusivamente con il temporaneo ripristino delle proprietà 
viscoelastiche e lubrificanti del liquido sinoviale, ma anche attraver-
so il duplice ruolo strutturale e biologico del prodotto. Dai risultati 
ottenuti dal nostro studio attraverso la Gait Analysis emerge la ten-
denza di riduzione del primo picco flessorio in fase di accettazione 
del carico associato al miglioramento dei parametri spazio-tempo-
rali. Alla luce dei risultati ottenuti inoltre il dato più importante che 
emerge è la riduzione del dolore percepito dal paziente durante le 
attività sportive e ricreative, a 90 giorni dalla prima infiltrazione. 
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IL MODELLO ICF PER VALUTARE IL FUNZIONAMENTO  
DELLA PERSONA AFFETTA DA OSTEOPOROSI
F. Gimigliano
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La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF) è stata approvata durante l’Assemblea Mondiale 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute, nel 2001. Si tratta di uno 
strumento fondamentale per raccogliere i dati relativi alla salute e 
dei domini ad essa correlati, inclusi i fattori ambientali che costitu-
iscono il contesto in cui l’individuo vive. Le informazioni sul funzio-
namento e sulla disabilità sono essenziali per la pratica clinica, la 
ricerca, l’istruzione, nonché per le politiche sociali e la difesa della 
salute. L’ICF è uno standard internazionale per le informazioni sulla 
salute e sulla disabilità - la chiave per la raccolta di dati sulla salute 
e sulla disabilità validi, affidabili e comparabili.
Il costante invecchiamento della popolazione ha causato la diffusio-
ne dell’osteoporosi in cui, ad una riduzione della densità minerale 
ossea (BMD) si associa un deterioramento micro e macroarchitet-

tonico e conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. 
Tra queste, le fratture dell’estremo distale del radio, dell’estremo 
prossimale dell’omero, vertebrali e dell’estremo prossimale del fe-
more sono le più comuni fratture osteoporotiche ed in particolare 
le fratture del femore sono considerate la complicanza più grave. 
Essa risulta essere pertanto una patologia di notevole rilievo ed im-
patto sulla qualità di vita dei pazienti affetti. Oltre ad un corretto 
management farmacologico, emerge dalla letteratura una sempre 
più evidente consapevolezza che una buona performance fisica sia 
protettiva per ridurre il rischio di caduta e quindi di frattura patolo-
gica e che u a costante attività fisica sia durante l’età evolutiva che 
nell’età adulta migliori la resistenza dell’osso. L’approccio fisiatrico 
del paziente osteoporotico prevede la valutazione globale del pa-
ziente mediante l’ICF.
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VALUTAZIONE DEL RUOLO DI UN’ACQUA MINERALE CALCICA  
NEL CONTROLLARE IL METABOLISMO MINERALE ED OSSEO  

IN DONNE GIOVANI E SANE: RISULTATI DELLO STUDIO CLINICO
L. Vannucci, M.L. Brandi

SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo - C.T.O. - AOU Careggi - Firenze

Più del 99% del calcio totale corporeo è localizzato a livello os-
seo sottoforma di cristalli di idrossiapatite che, oltre ad avere un 
ruolo strutturale, rappresentano una riserva metabolica per il man-
tenimento dell’omeostasi calcica. Un adeguato apporto dietetico 
di calcio, che varia da 700 a 1200 mg/die nelle diverse età della 
vita, è pertanto necessario sia per lo sviluppo che per il manteni-
mento della massa ossea. Le acque calciche (contenuto in calcio 
>150 mg/L) rappresentano una fonte ottimale di calcio, in grado di 
contribuire in maniera significativa al raggiungimento del fabbiso-
gno giornaliero di questo elemento. Gli studi condotti fino ad oggi, 
seppur limitati a piccoli gruppi di soggetti, sono infatti concordi nel 
concludere non soltanto che la biodisponibilità del calcio contenuto 
nelle acque calciche è uguale, o addirittura superiore, a quella del 
calcio derivante da latte e latticini [1], ma anche che le acque ricche 
in calcio hanno un impatto nettamente positivo sia sui parametri 
laboratoristici del metabolismo minerale ed osseo sia sui parametri 
densitometrici [2,3]. 
Il nostro studio è stato condotto in donne in pre-menopausa (tra 22 
e 45 anni), sane e con un introito alimentare di calcio basale non 
superiore a circa 700 mg/die. Delle 30 donne arruolate, 27 hanno 
completato l’intervento. L’intero gruppo in studio è stato assegnato 
al consumo di un’acqua mediominerale ricca in calcio (contenuto in 
calcio: 173 mg/L), assunta per 3 settimane; per le successive 3 set-
timane, ogni partecipante ha rispettato una fase di “wash-out”; in-
fine, per le ultime 3 settimane, ogni partecipante ha assunto un’ac-
qua oligominerale con basse concentrazioni di calcio (contenuto in 
calcio: 57.63 mg/L). Il consumo di acqua è stato di 2 litri al giorno 
per l’intera durata dello studio. Di ogni partecipante allo studio sono 
stati valutati i parametri laboratoristici del metabolismo minerale ed 
osseo in condizioni basali, cioè al momento dell’arruolamento nello 
studio (V1), al termine del periodo di assunzione di ognuna delle due 
diverse tipologie di acqua (V2 e V4) e al termine della fase di “wa-
sh-out” (V3). I parametri valutati sono stati: calcio, fosfato, magne-
sio, proteine totali, paratormone, 25OHvitaminaD, fosfatasi alcalina 
ossea e beta-CTX a livello ematico; calcio e fosfato a livello urinario. 
Tutti i dati raccolti sono stati sottoposti ad una verifica preliminare 
relativamente ai seguenti criteri: presenza di outlier; valori indosabi-
li; valori significativamente elevati; raccolta delle urine delle 24 ore 
eseguita in maniera incostante. Tale verifica ha portato all’esclu-
sione dall’analisi statistica dei 4 valori di calciuria (V1, V2, V3, V4) 
di 11 partecipanti e di singoli valori di calciuria (V1; V1,V2; V3,V4) 

di 3 partecipanti. Nessuna differenza statisticamente significativa è 
emersa tra i valori dei diversi parametri del metabolismo minerale 
ed osseo valutati, fatta eccezione per la calciuria. È stato osservato, 
infatti, un significativo incremento della calciuria, che pur rimaneva 
entro i limiti di norma, associato al consumo dell’acqua calcica, in 
particolare è stata evidenziata una differenza statisticamente signi-
ficativa tra il valore medio di calciuria in condizioni basali, prima 
di iniziare ad assumere l’acqua ricca in calcio (V1) (107.1±29.96 
mg/24 ore) e il valore medio di calciuria al termine del periodo di 3 
settimane di assunzione di questa stessa acqua (V2) (128.8±54.30 
mg/24 ore) (p=0.038). Al contrario, nessuna variazione statistica-
mente significativa dei valori medi di calciuria è risultata associata 
al consumo dell’acqua a basso tenore calcico. Anche il nostro studio 
mostra, quindi, che l’acqua ricca in calcio può essere una buona 
fonte di calcio alimentare nelle donne giovani, fornendo un signifi-
cativo introito di calcio biodisponibile, che abbiamo indirettamente 
valutato attraverso la misurazione della calciuria. Pertanto, il nostro 
studio conferma che l’acqua calcica è una valida fonte nutrizionale 
di calcio altamente biodisponibile, che può contribuire in maniera 
significativa al fabbisogno giornaliero di questo elemento. La man-
canza di effetti da parte del calcio contenuto nell’acqua calcica su 
parametri metabolici ossei diversi dalla calciuria, risultante dal no-
stro studio, non ci consente di escludere questa azione in presenza 
di un periodo di osservazione maggiormente prolungato nel tempo 
e in popolazioni più inclini ad una condizione di incrementato rimo-
dellamento osseo, come le donne in post-menopausa.  
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ASSOCIAZIONI PRECOSTITUITE DI ANTIDOLORIFICI:  
ASPETTI FARMACOLOGICI
A. Mugelli
Dipartimento Neurofarba, Sezione Farmacologia, Università degli Studi di Firenze

Il dolore, acuto e cronico, ha un importante impatto socio econo-
mico. La migliorata conoscenza della fisiopatologia del dolore ha 
senza dubbio migliorato la nostra capacità di trattare il dolore con-
sentendoci di scegliere il farmaco non solo basandoci sulla intensità 
del dolore, ma soprattutto in funzione del meccanismo alla base del 
processo che porta al dolore.
L’approccio al trattamento del dolore è quindi progressivamente 
passato dall’approccio a gradini (la famosa scala dell’OMS) ad un 
approccio multimodale in cui farmaci appartenenti a gradini diversi 
possono essere combinati tenendo conto del loro meccanismo d’a-
zione e del tipo di dolore. L’appropriata combinazione di farmaci con 

meccanismo d’azione diverso permette di ottenere lo stesso effetto 
sul dolore utilizzando dosi più basse e quindi riducendo anche gli 
effetti collaterali che possono essere associati al loro utilizzo.
Nel corso della relazione verranno presentati e discussi gli aspetti 
farmacologici alla base delle associazioni precostituite di antidolo-
rifici, in particolare di quelli contenti antiinfiammatori non steroidei 
e oppiodi, documentandone i vantaggi e ponendo attenzione agli 
aspetti di appropriatezza prescrittiva e di utilizzo in particolare nella 
popolazione anziana per la ben nota presenza di multipatologie e 
politerapie. 
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L’IDENTIFICAZIONE DELLE FRATTURE VERTEBRALI
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L’osteoporosi è ancora considerata uno dei principali problemi di 
salute pubblica, rappresentando la prima causa di fratture, in par-
ticolar modo vertebrali e dell’anca, essendo inoltre ampiamente 
noto che essa impatti considerevolmente sulla mortalità di questi 
pazienti fragili. 
Attualmente la diagnosi di osteoporosi viene effettuata mediante 
tecnica DXA (dual-energy x-ray absorptiometry), e si basa sulla va-
lutazione quantitativa della densità minerale ossea (BMD); tuttavia 
dal momento che le fratture osteoporotiche possono verificarsi an-
che quando la BMD è ancora al di sopra dell’intervallo patologico, è 
evidente che numerosi altri fattori influiscono sulla stabilità biomec-
canica della struttura ossea trabecolare.
Diverse modalità di imaging sono state utilizzate per migliorare le 
valutazioni ossee e la sua relazione con la previsione del rischio 
di frattura, tra queste sicuramente la metodica più largamente ap-
plicata è la cosiddetta qCT (quantitative CT), in grado di misurare 
innanzitutto una BMD volumetrica (vBMD) e non di “area” e cioè 
bi-dimensionale, ma permette di calcolare trabecular bone score 
(TBS), tentando così di esprimere un giudizio non solo sulla “quan-
tità di osso” ma anche la “qualità dell’osso”. Da queste considera-
zioni ci si rende conto di quanto importanti siano questi dati per lo 
studio della microarchitettura, della struttura, del turnover osseo e 
della resistenza ossea.
La valutazione della frattura vertebrale sull’imaging della colonna 
vertebrale laterale ha un sostanziale impatto sulla valutazione com-
plessiva, specie nella popolazione anziana. Numerose sono le tecni-
che utilizzate a tal fine, e queste spaziano dall’RX alla morfometria 
vertebrale, fino alla TC ed alla RM.
Da segnalare è che i metodi qualitativi storici (RX) mancavano di 
criteri chiaramente specificati di ciò che definisce una frattura ver-
tebrale e avevano una scarsa affidabilità inter-operatore. Per miglio-
rare l’affidabilità della diagnosi della frattura vertebrale, numerosi 
metodi morfometrici quantitativi completi sono stati sviluppati per 
misurare i rapporti dell’altezza media e anteriore all’altezza poste-
riore di ogni vertebra sulla proiezione sagittale piana del torace e del 
tratto lombare spine su immagini della colonna vertebrale laterale, 
così come il rapporto dell’altezza posteriore di ogni vertebra a quella 
delle vertebre adiacenti. Infatti le fratture vertebrali sono definite 
come una riduzione di uno o più di questi rapporti di altezza rispetto 
alle norme basate sulla popolazione, espressi come riduzione oltre 
una soglia percentuale o superiore a 3 deviazioni standard al di sot-
to della media dei valori stabiliti del rapporto normativo basato sulla 
popolazione. Questi hanno una buona riproducibilità e predicono le 

fratture incidente in studi di coorte osservazionali. Tuttavia, questi 
metodi non escludono cause di deformità strutturale di origine non 
fratturativa, come la spondilosi degenerativa. È facile comprendere 
quindi come, in tale contesto, sia fondamentale il ruolo del radiolo-
go. Alla rigidità di un metodo esclusivamente quantitativo, si è via 
via preferito quello semi-quantitativo di Genant in cui si valuta pri-
ma qualitativamente se la forma della vertebra è alterata in modo 
coerente con la compressione vertebrale per poi usare i rapporti in 
altezza al fine di valutare la gravità della frattura. 
La identificazione delle fratture vertebrali sull’imaging della colonna 
vertebrale laterale ha un sostanziale potenziale di impatto positivo 
sulla valutazione complessiva del rischio “fratturativo” nella popola-
zione anziana e che finora non è ancora ampiamente sfruttata. Dati 
pubblicati di recente hanno chiarito i metodi migliori per giudicare 
la frattura vertebrale sulle immagini radiografiche della colonna ver-
tebrale. L’applicazione di questi metodi nei seguenti modi probabil-
mente aumenterebbe significativamente la percentuale di uomini 
e donne anziani identificati ad alto rischio di successiva frattura. 
Risulta fondamentale quindi (a) un uso appropriato della radiografia 
della colonna vertebrale per quei pazienti con “mal di schiena” ed 
altre manifestazioni sintomatologiche possibilmente correlate con 
fratture vertebrali, (b) l’uso della morfometria vertebrale contestua-
le alla densitometria ossea con indicazione per l’immagine, e (c) 
identificazione di fratture vertebrali sul radiogramma del rachide, 
ma anche sull’RX del torace, sulla scout TC e sul localizzatore RM in 
maniera “incidentale”. Vi è ora un sostanziale bisogno di una ricerca 
basata sulla pratica che utilizzi i principi della scienza dell’imple-
mentazione, anche mediante intelligenza artificiale, per sviluppare 
ed attuare in modo sostenibile processi di cura clinica basati sull’e-
videnza.
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CORRELAZIONI FISIO-PATOLOGICHE TRA IL MICROBIOTA ORALE, INTESTINALE  
E UROGENITALE, INSIGHTS PER UNA MEDICINA DI SISTEMA
F.S. Martelli
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A un attento osservatore della letteratura scientifica prodotta negli 
ultimi anni in medicina non può sfuggire il fatto che ci sia stato un 
aumento esponenziale di pubblicazioni in genomica e metageno-
mica. Ciò è accaduto grazie alla diffusione di sequenziatori di acidi 
nucleici di ultima generazione (Illumina etc.), il cui costo di acquisto 
e di gestione è diminuito notevolmente, così come è parallelamente 
aumentata la potenza di calcolo dei computer che gestiscono i dati 
di output di queste macchine sofisticate. I medici hanno accesso 
pertanto a livelli di conoscenza inimmaginabili prima dell’avvento 
della biologia molecolare, e questa situazione sta di fatto inne-
scando una trasformazione della medicina da attività diagnosti-
co-terapeutica di tipo reattivo, basata sulla valutazione di sintomi a 
unlavoro pro-attivo definito da molti autori medicina di precisione, 
personalizzata, predittiva e preventiva (medicina delle 4P). Quel-
la che si preannunzia quindi come una vera e propria rivoluzione 
della scienza medica, è fondata su basi teoretiche che prevedo-
no conoscenze ed expertise di bioinformatica indispensabili nello 
studio dei sistemi complessi, tecnologie sofisticate per eseguire a 
costi sostenibili ricerca e diagnostica basate sulle scienze omiche e 
gruppi di lavoro dove i medici collaborino con biologi, biotecnologi, 
biochimici, microbiologi e in alcuni casi statistici e matematici. La 
genomica umana, la metagenomica, la proteomica, la metabolomi-
ca, la farmacogenomica ci offrono oggi la possibilità di cambiare 
la nostra professione con una transizione da medicina d’organo, 
orientata prevalentemente alla cura della patologia o del sintomo a 
medicina funzionale e di sistema, incentrata sul mantenimento dello 
stato di salute più che sulla risoluzione della malattia. Lo studio del 
microbiota intestinale, impossibile con metodi colturali tradizionali, 
ma alla portata di tutti grazie alla diagnostica molecolare, ci pone 
il problema della caratterizzazione dei diversi profili microbiomici 

che vanno associati ai diversi quadri fisiopatologici, genetici ed epi-
genetici. Questa analisi necessita quindi, per poter diventare uno 
step diagnostico realmente utile al clinico, di una di una reportistica 
semplice, che contenga suggerimenti chiari circa le possibilità di 
gestione migliorativa del microbiota intestinale, fatta con interventi 
terapeutici di tipo farmacologico, nutrizionale, e integrativo con pro-
biotici, prebiotici e micronutrienti: interventi basati su dati oggettivi 
e non più fatti con un approccio eminentemente empirico.
 Le correlazioni tra il microbiota intestinale del neonato e quello 
urogenitale della madre sono note, e il transito nel canale del parto è 
fondamentale per l’acquisizione di una corretta immunocompeten-
za, cosa che non succede nel caso di un parto cesareo. Parimenti 
si conosce l’esistenza di correlazioni tra il microbiota intestinale e 
quello urogenitale della donna, anche se spesso non se ne tiene 
adeguatamente conto nel trattamento delle infezioni recidivanti 
proprio per una scarsa capacità di gestione della disbiosi dei due 
distretti.
Meno note ma molto studiate e soprattutto verificate personalmente 
negli ultimi 20 anni di attività clinica sono le correlazioni tra il micro-
biota del cavo orale e l’insieme di microrganismi che popola l’inte-
stino e il tratto uro-genitale. La ventennale esperienza clinica nella 
lotta quotidiana alla parodontite fatta in fase diagnostica e di fol-
low-up con la sistematica valutazione della microbiologia del cavo 
orale, oltre che della cascata infiammatoria conseguente all’infe-
zione dei tessuti parodontali, ci consente oggi di scoprire importan-
tissime correlazioni con altre patologie infiammatorie, autoimmuni, 
degenerative e addirittura oncologiche. Portare all’attenzione degli 
altri specialisti l’evidenza di tali correlazioni può essere un interes-
sante stimolo di riflessione e dialogo perché ognuno di noi possa 
dare il suo prezioso contributo alla nuova medicina di sistema.
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L’UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE GENETICHE NELL’APPROCCIO  
AL MALATO

A. Iolascon
Genetica Medica, Università Federico II di Napoli

Le malattie monogeniche esistono ancora? Questa domanda, che 
viene dall’osservazione delle difficoltà che spesso si incontrano nel-
lo stabilire un rapporto tra genotipo e fenotipo, è quanto mai attuale.
 Una delle date più importanti nella storia della Genetica Medica 
e forse del genere umano è rappresentata da Martedi 27 giugno 
dell’anno 2000. In tal data, infatti, il prestigioso quotidiano “The 
New York Times” pubblicò in prima pagina e su tutte le colonne 
disponibili un articolo che avveva per titolo: “Genetic Code of Hu-
man Life is cracked by scientists”. Tale data a mio avviso segna la 
fine dell’era mendeliana e l’inizio di quella che possiamo dire “era 
genomica e post-genomica”. 
Tale data segna lo spartiacque tra una modalità di interpretazione 
delle malattie mendeliane in senso monogenico la una oligogenica 
e multigenica. Tali cambuamenti sono stati ovviamente accompa-
gnati e determinati da enormi acquisizioni tecnologiche. Le nuove 
tecnologie hanno reso la domanda che ci facciamo all’inizio ancora 
più attuale. 
Prima dell’inizio del nuovo secolo la studio delle malattie mendelia-
ne, si era mosso con notevole lentezza e ciò  perché le tecnologie 
per scoprire la posizione/localizzazione cromosomica dei geni e la 
loro sequenza era estremamente lenta. Questo rendeva possibile 
chiedere e risolvere un solo quesito per volta e per tal motivo veniva 
identificata una sola mutazione causativa e si cercava di spiegare 
con questa anche tutto il fenotipo clinico.
Con le nuove possibilità tecnologiche offerte dall’insieme delle tec-
niche che vanno sotto il nome di NGS ( next generation sequencing) 
noi abbiamo la possibilità di ottenere un’analisi di un numero varia-
bile di geni nello stesso esperimento.
Esistono tecniche che permettono l’analisi di un numero limitato di 
geni comunemente coinvolti in specifiche condizioni cliniche (tar-

geted sequencing); come pure tecniche che permettono l’analisi di 
tutti i geni codificanti che fanno parte del nostro DNA (circa il 3%) 
del totale ( whole exome sequencing). È evidente che con l’aumento 
del numero di geni da esaminare si generano nuovi problemi : dif-
ficoltà nell’analisi dei risultati, risultati non desiderati e difficoltà di 
individuazione della mutazione realmente causativa.
A questo punto è chiaro che oggi la diagnostica delle malattie me-
deliane esiste ancora, ma la previsione accurata del fenotipo ri-
chiede forse una analisi effettuata prendendo in considerazione piu 
geni, modificatori o tutto il genoma, con tecniche NGS.
Uno dei quesiti che il medico è costretto a chiedersi quotidianamen-
te è il seguente: quale tecnica scegliere?
È evidente che bisogna farsi guidare da un criterio che è rappre-
sentato dal grado di eterogeneità genetica della malattia in esame. 
Ad esempio: nel caso della fibrosi cistica ci troviamo di fronte ad un 
basso grado di eterogeneità genetica e le mutazioni del gene CFTR 
possono spiegare la quasi totalità dei casi clinici. In questi casi con-
viene proporre un’analisi di sequenza del singolo gene candidato, 
scelta anche economicamente valida.
Nel caso di una malattia con un discreto grado di etrogeneità gene-
tica ( es. Sferocitosi ereditaria o della Osteogenesi imperfetta) é pos-
sibile arrivare alla diagnosi mediante un approccio costituito da un 
panello ristretto di geni coinvolti in quella patologia (targeted NGS).
Nel caso di una patologia caratterizzata da una notevole eterogenei-
tà genetica ( es. Disabilità intellettiva) è possibile ricorrere a pannelli 
con un numero di geni alto od all’intero esoma.
Va rimanrcato che in generale man mano che si allarga il numero 
dei geni da valutare si abbassa la nostrà capacità di identificare il 
gene causativo. L’analisi dei nuclei familiari e non del singolo pro-
bando possono aiutare nella corretta interpretazione dei risultati.
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ERN BOND-EUROPEAN REFERENCE NETWORK ON RARE BONE DISEASES
L. Sangiorgi, M. de la Calle
SSD Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna

La direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera impone alla Commissione 
europea di sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle reti di 
Riferimento Europee (ERN). 
La politica dell’UE nel campo dell’assistenza sanitaria ha perseguito 
la cooperazione con gli Stati membri, compreso il collegamento in 
rete. In passato, la cooperazione si è basata principalmente su ac-
cordi bilaterali o progetti comuni in campi specifici. L’UE, ritenendo 
necessaria una condivisione più efficiente e coordinata delle risorse 
e delle competenze, supporterà e finanzierà la creazione di Reti Eu-
ropee di Riferimento (ERN). Tale reti mirano a migliorare l’accessibi-
lità da parte dei pazienti ai centri di cura e ricerca ultra specializzati.

Nell’anno 2017 è stato approvato e finanziato, da parte della Com-
missione Europea, l’European Reference Networks per le Malattie 
Rare Scheletriche (ERN BOND). A Marzo 2017 il Network ha ufficial-
mente avuto inizio, e nel Maggio dello stesso anno si è incontrato 
per il Kick Off meeting, presso Il ministero della Salute, Roma, riu-
nendo i 38 centri di 10 Stati Membri dell’Unione Europea.
Attualmente la SSD di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 
è impegnata nel coordinamento di ERN BOND. Tra gli obiettivi princi-
pali c’è quello di migliorare l’accesso alle cure in un’ottica di equità 
per una medicina transfrontaliera, inoltre il networking internazio-
nale avrà evidenti ricadute positive sulla ricerca clinica sulle malat-
tie rare scheletriche, non solo in Italia ma anche a livello europeo.
Nel primo anno di attività il Network ha effettuato la mappatura dei 
punti di forza e di debolezza per quanto riguarda l’accesso alla dia-
gnosi ed alla cura, nell’ambito delle malattie rare ortopediche. È sta-
ta dunque condotta una indagine (survey) europea che ha coinvolto 

specialisti e pazienti con diagnosi di Osteogenesi Imperfetta. Tale 
indagine ha prodotto il “ERN-BOND White Paper on Diagnosis”, pre-
sentato al Parlamento Europeo in occasione della giornata mondiale 
per la lotta alle malattie rare “Rare Disease Day”.

L’ERN BOND sulle malattie rare scheletriche si pone quali obiettivi 
quello di migliorare l’accesso alle cure in un ottica di equità per una 
medicina transfrontaliera.

Il bando consente non solo l’accesso a fondi UE per la ricerca e la 
cura, ma anche la possibilità di creare in forma stabile scambi di 
personale tra i centri specializzati.

Il networking internazionale precede evidenti le ricadute positive per 
la cura e la ricerca clinica sulle malattie rare scheletriche, non solo 
in Italia ma anche a livello europeo.
L’ERN BOND sulle malattie rare scheletriche si pone i seguenti 
obiettivi:
- Individuazione, la promozione ed il sostegno delle buone pratiche;
- Incrementare le conoscenze e l’expertise nella diagnosi, il follow 

up e la presa in carico del paziente;
- Garantire alti livelli di expertise, produzione di linee guida, outco-

me misurabili e modelli di controllo qualità;
- Contribuire alla ricerca;
- Incrementare il teleconsulto e telexpertice;
- Favorire il training e lo scambio di expertise;
- Collaboration with other centres of expertise and networks;
- Facilitare la diffusione di informazioni scientifiche valide ai pa-

zienti, ai centri di cura ed al pubblico.
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L’UNITÀ DI FRATTURA: MODELLO DI CONTINUITÀ TERAPEUTICA NELLE FRATTURE 
DA FRAGILITÀ

U. Tarantino
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Il rischio di avere una frattura da fragilità cresce a seguito del pro-
gressivo impoverimento del tessuto osseo che si regista dopo la 
menopausa e con l’invecchiamento. L’obiettivo principale della te-
rapia antiosteoporotica è la riduzione di tale rischio. Un mancato 
trattamento, infatti, predispone al rischio di avere una successiva 
frattura più alto di 2-3 volte. Ciò fa si che l’impatto delle fratture 
da fragilità sia, per i Sistemi Sanitari dei paesi ove si sta registran-
do un progressivo invecchiamento della popolazione, un problema 
sempre più importante con un crescente impegno economico. No-
nostante l’aumentata sensibilizzazione sul problema delle “fratture 
osteoporotiche”, oggi purtroppo molti pazienti non vengono ancora 
appropriatamente trattati oppure non eseguono il trattamento in 
maniera continuativa rendendo l’osteoporosi una patologia ancora 
sottotrattata e sottodiagnoticata. Il problema della scarsa aderenza 
è infatti una delle principali cause di una scarsa efficacia della tera-
pia antiosteoporotica anche se appropriamente prescritta. Le Unità 
di Frattura sono dei modelli organizzativi che gestiscono il paziente 
anziano con frattura da fragilità nella sua complessità attraverso un 
approccio diagnostico completo dal momento del suo ingresso in 
ospedale fino a dopo la dimissione. All’interno del ricovero il pazien-
te viene sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno come 
obiettivo l’individuazione della reale fragilità ossea individuando 
eventuali comorbilità che possono aver determinato la frattura. Alla 
dimissione il paziente viene indirizzato verso un percorso terapeuti-
co personalizzato mirato a seguire il paziente nel tempo riducendo 
il rischio di una scarsa aderenza. La terapia viene impostata sulle 
specifiche caratteristiche del paziente, tenendo conto del rischio 
fratturativo e delle comorbilità. Per far ciò è di prioritaria importanza 
la collaborazione con più specialisti che coesistono all’interno delle 
struttura e di figure che collaborino dopo la dimissione con il pa-

ziente o il caregiver al fine di migliorare l’aderenza terapeutica. Tali 
modelli utilizzando le risorse interne a ciascun ospedale, riescono a 
garantire una percorso assistenziale che non si limita al trattamento 
della frattura ma che prosegue seguendo il paziente anche dopo la 
dimissione. Nell’Unità di frattura l’infermiere svolge un ruolo deter-
minante come figura intermediaria tra il medico e il paziente, pren-
dendosi cura di quest’ultimo aiutandolo nell’assunzione dei farmaci 
e nei vari controlli successivi. 
L’Unità di frattura è un modello di prevenzione terziaria dove l’obiet-
tivo principale è indirizzare il paziente verso un percorso antifrattu-
rativo. Non va dimenticato tuttavia il trattamento della frattura per la 
quale il paziente si è recato in Pronto Soccorso. L’evento traumatico 
è spesso la spia di una fragilità sottostante e per tale ragione la frat-
tura deve essere trattata con le accortezze necessarie per ridurre 
il rischio di un fallimento di una sintesi o una scarsa guarigione. La 
fragilità ossea è spesso responsabile di un impaired fracture he-
aling che è causa di complicanze come pseudoartrosi, ritardo di 
consolidazione o infezioni. Per tale ragione l’ortopedico deve es-
sere in gradi di trattare pazienti con una scarsa qualità ossea con 
accorgimenti chirurgici come mezzi di sintesi appropriati, l’uso di 
sostituti ossei osteoinduttivi e osteoconduttivi accompagnati ad una 
chirurgica il più possibile mininvasiva che preservi la vascolarizza-
zione e i tessuti. 
Il modello organizzativo dell’Unità di frattura, ove applicato sta por-
tando ad una riduzione delle complicanze seguenti alla frattura e 
del rischio di frattura. Tale modello si è tradotto infatti in un più alto 
numero di esami diagnostici eseguiti come MOC o rx della colonna, 
e una percentuale di pazienti dimessi con adeguata terapia antio-
steoporotica più alta. 
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SOMMINISTRAZIONE DI VITAMINA D: ESISTE UN CONSENSO?
D. Gatti, A. Fassio, O. Viapiana
UOC Reumatologia, Università degli Studi di Verona

L’interesse scientifico sulla vitamina D è cresciuto in maniera espo-
nenziale negli ultimi anni. Purtroppo non sempre l’interesse si è 
accompagnato ad un corrispettivo livello di consenso neanche tra 
coloro che vengono considerati più esperti. La grande mole di la-
vori pubblicati, infatti, è in gran parte di bassa qualità e su aspetti 
di secondaria rilevanza. Questo fatto ha finito ovviamente per ge-
nerare grande confusione e favorire posizioni contraddittorie che 
emergono in maniera evidente anche quando si confrontano le linee 
guida e raccomandazioni sull’introito di vitamina D prodotte da di-
verse autorità scientifiche. Questa incertezza è presente anche in 

Italia come ha dimostrato un recente congresso che ha coinvolto 50 
esperti che si sono confrontati sul tema vitamina D dimostrando un 
bassissimo livello di consenso anche su problematiche essenziali. 
Le recenti pubblicazioni di metanalisi spesso basate su presupposti 
del tutto inaffidabili, su studi eseguiti in soggetti non carenti, con 
dosaggi variabili ( e spesso insufficienti) non potrà che amplificare 
il caos attuale. Il rischio è che la supplementazione venga messa in 
dubbio anche per quei soggetti e pazienti realmente in condizione 
di deficit severo dove l’intervento correttivo è e rimane di primaria 
importanza e di efficacia certa. 
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IL NERIDRONATO NELLA PREVENZIONE DELLE FRATTURE  
DA FRAGILITÀ

D. Gatti, A. Fassio, O. Viapiana
UOC Reumatologia, Università degli Studi di Verona

Il neridronato è un aminobisfosfonato commercializzato e registrato 
in Italia per il trattamento dell’osteogenesi imperfetta , del morbo di 
Paget osseo e della algodistrofia. Il farmaco può essere sommini-
strato per via endovenosa od intramuscolare e presenta vari studi 
sul suo utilizzo anche in popolazioni pediatriche.
I dati maggiori riguardo le fratture sono disponibili su pazienti affetti 
da osteogenesi imperfetta dove il farmaco può vantare dati con-
vincenti (riduzione del numero di soggetti fratturati) specie nella 
popolazione più giovane che è quella dove si verificano più frequen-

temente le fratture. Dati positivi sono tuttavia disponibili anche in 
pazienti adulti sia in termine di recupero densitometrico che di ridu-
zione del numero di fratture .
 Esistono esperienze cliniche significative anche in soggetti affetti 
da Beta talassemia dove il farmaco è risultato in grado di migliorare 
la BMD e su pazienti con osteoporosi postmenopausale. Mancano 
tuttavia a tutt’oggi dati certi sulle fratture in questa tipologia di sog-
getti. 
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IL NERIDRONATO NELL’EDEMA OSSEO 
M. Marcucci

Abstract non pervenuto
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FRAX USE IN THE UK: OUTCOMES
E.V. McCloskey

Professor in Adult Bone Diseases, Director of Centre for Integrated research in Musculoskeletal Ageing, Department of Oncology and Metabolism, 
University of Sheffield, United Kingdom

FRAX has been available as an online algorithm (www.shef.ac.uk/
FRAX) since April 2008. It integrates the weight of important clinical 
risk factors for fracture and mortality risk, with or without informa-
tion on BMD, and is now available for 64 countries, covering over 
80% of the global population age 50 years or more. In the UK, FRAX 
is one of two fracture risk assessment tools included in guidance by 
the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and 
the Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN).  
Since 2008, the National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) in 
the UK has provided FRAX-based guidance and thresholds for the 
assessment of BMD and the need for therapeutic intervention with 
further updates in 2013 and 2017. The NOGG guidance is also pro-
vided in an online format (www.shef.ac.uk/NOGG) and linked to the 
FRAX UK calculation tool by a button that can be pressed by the 
individual undertaking the risk assessment. In the absence of BMD 
input to the FRAX calculation, this action transfers the probability of 
major osteoporotic fracture (hip, clinical vertebra, wrist and proxi-
mal humerus) to the NOGG algorithm webpage to determine if a 
patient can be simply reassured, initiated on treatment or referred 
for a BMD measurement for further characterization of risk. In the 
presence of BMD input, the probabilities of both hip and major oste-
oporotic fracture are transferred to the NOGG algorithm webpage. If 
treatment is indicated, the healthcare professional can click on the 
“Treat” button and advice will appear that is tailored by the knowle-
dge that the patient is male or female, or on glucocorticoids.
A formal assessment of UK-based access to the FRAX tool and 
NOGG guidance was published in 2017, using a window between 1st 
July 2013 and 30th June 2014. During the one year period a total of 
348,964 sessions were recorded on the FRAX website from UK-ba-
sed users, with the majority of UK sessions (284,686, 81.6%) ari-
sing from within the National Health Service (NHS). During the same 
period, there was a total of 208,766 sessions arising from within the 
UK recorded on the NOGG website, again with the majority of these 
(166,859; 79.9%) arising from NHS-based service providers. Nearly 
all (95.7%) of the NOGG sessions from the UK arose from calcula-
tions being passed through from the FRAX tool for guidance on the 
interpretation of FRAX probabilities. This comprised FRAX calcula-

tions in patients without a BMD measurement (155,000; 74.5%) or 
FRAX calculations with a BMD result (44,000; 21.2%). This suggests 
that FRAX is being used in line with NICE CG146 which states that 
FRAX should be used as an assessment prior to DXA (i.e. to deter-
mine the need for DXA) with the result of the DXA femoral neck BMD 
then entered into FRAX to decide on whether the risk is sufficiently 
high and merits treatment (also the strategy behind NOGG guidance 
which has now been accredited and andorsed by NICE).
The future use of FRAX within the UK may be influenced by the 
results of the recent SCreening for Osteoporosis in Older women 
for the Prevention of fracture [SCOOP] study. This was a communi-
ty-based screening intervention, in 12,483 women aged 70 to 85 
years in the UK. In the screening arm, licensed osteoporosis treat-
ments were recommended in women identified to be at high risk 
of hip fracture using the FRAX risk assessment tool (including BMD 
measurement). In the control arm, standard care was provided. 
Screening led to a 28% reduction in hip fractures over 5 years with 
54 fewer hip fractures than in the control arm (164 versus 218, 
2.6% vs 3.5%). The strategy has been shown to be highly cost-ef-
fective. These results will be combined with screening studies from 
elsewhere (Denmark and Netherlands) in the near future to determi-
ne if FRAX-based screening programs are ready for implementation.
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FRA-HS : DUE ANNI DI ESPERIENZA
R. Michieli
Segretario Nazionale SIMG, Venezia

Una notevole componente del lavoro del medico di medicina ge-
nerale (MMG) è costituita dalla gestione delle patologie croniche: 
l’osteoporosi si inserisce appieno in questo contesto. Dati interna-
zionali dell’International Osteoporosis Foundation (IOF) dimostrano 
quant’è importante il problema osteoporosi e delle fratture conse-
guenti: 75 milioni sono le persone colpite da tale patologia in Euro-
pa, Usa e Giappone, quasi 4 milioni le fratture da fragilità registrate 
nel 2000 in Europa. Dopo i 50 anni una donna su tre e un uomo su 
cinque subiscono una frattura su base osteoporotica e in Europa più 
di 600.000 donne (e 180.000 uomini) subiscono ogni anno una frat-
tura dell’anca. Le conseguenze legate alle fratture del femore sono 
molto pesanti: la mortalità entro 1 anno è del 15-25%, la disabilità 
motoria colpisce più della metà dei pazienti nell’anno successivo 
alla frattura e solo il 30-40% di queste persone riprende autono-
mamente le attività quotidiane. Tale è l’impatto di questa patologia 
nel lavoro delle Cure Primarie, che la Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG) ha deciso di sviluppare e validare lo score Fracture 
Health Search (FRA-HS) basato sul modello FRAX®, per stimare il 
rischio di fratture da osteoporosi nella pratica della medicina ge-
nerale in Italia. I fattori di rischio considerati sono: età, sesso, sto-
ria personale di fratture, cause di osteoporosi secondarie (diabete 
mellito tipo 1, osteogenesi imperfetta, ipertiroidismo, ipogonadismo, 
menopausa precoce, malassorbimento, malattia epatica cronica, 
uso di corticosteroidi cronico, artrite reumatoide), BMI, fumo, alcool. 
Per la creazione di questo score sono stati impiegati i dati con-
tenuti in Health Search IMS Health Longitudinal Patients Database 
(HSD) che raccoglie le informazioni di 700 MMG, omogeneamente 
distribuiti sul territorio italiano, con dati validati su oltre 1 milione 
di assistiti. Poichè qualsiasi modello predittivo ha la necessità di 
essere sviluppato e validato sulla popolazione nella quale verrà poi 
applicato, il FRA-HS può avere maggior validità di altri score nella 
popolazione Italiana di Primary Care, proprio perché rappresentativo 
di tale popolazione. La validazione dello score è stata effettuata im-
piegando una fonte di dati esterna, proveniente dal database “Mille 
in Rete” impiegato da 100 MMG della Regione Veneto non tutti in-
clusi nel network Health Search. Da HSD è stata estratta una coorte 
di pazienti di età ≥ 40 anni durante il periodo che va dal1999 al 
2002. Tali pazienti, che dovevano essere presenti nel database per 
almeno 1 anno, sono stati seguiti per 10 anni fino alla manifesta-
zione di uno dei seguenti eventi: frattura osteoporotica, morte per 
qualsiasi causa, fine della registrazione da parte del MMG, fine del 
periodo di osservazione (31 Dicembre 2012). All’interno di questa 
coorte sono state identificate come fratture osteoporotiche le frat-

ture di femore/anca, vertebra, omero, polso/avambraccio. Per tutti i 
soggetti sono stati studiati i succitati fattori di rischio prima dell’e-
vento. I dati all’interno del database HSD sono codificati utilizzando 
due codici riconosciuti a livello internazionale: la 9° versione dell’In-
ternational Classification of Disease (ICD-9) per le diagnosi medi-
che, e la classificazione Anatomical Therapeutic Chemical (ACT) per 
i farmaci. Tutte le variabili sono state inserite in un modello in grado 
di associare a ogni fattore di rischio un punteggio; i singoli punteggi 
sono stati quindi combinati in uno score complessivo a cui è stato 
dato il nome di FRA-HS. Lo score FRA-HS produce un valore che non 
solo ci permette di allertarci in caso di pazienti che già necessitino 
di terapia, ma ci suggerisce una procedura di approfondimento dia-
gnostico nel caso ce ne sia bisogno . Si può accedere allo score da 
un portale online (https://www.frahs.it/calcola-lo-score/) utilizzabile 
da personale medico con qualsiasi specializzazione (medicina ge-
nerale, ginecologia, endocrinologia o altro). Per valutare l’utilità di 
tale strumento, sono stati estratti i dati inseriti attraverso il portale 
online Fra-HS in un periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 17 ottobre 
2018. Sono stati registrati i dati di 3354 pazienti tra i 40 e >80 anni, 
che presentano questi fattori di rischio:sottopeso 2.86%,pregressa 
frattura 16.67%,fumo 18.52%,uso di glucocorticoidi 7.63%, osteo-
porosi secondaria 16.07%. Si evidenzia come la probabilità di frat-
tura di anca o femore totale in questa popolazione sia 4.27% (5.1% 
per il genere femminile, 2.38% per il maschile)mentre la probabilità 
per tutte le fratture risulta del 9.24% (5.13% vs 11.01 ). Suddivi-
dendo il rischio per età i dati sono sovrapponibili a quelli della let-
teratura con un incremento di rischio nelle fasce d’età più elevata, 
soprattutto oltre i 75aa(25.27%). La maggior parte degli accessi al 
portale FraHS è stata eseguita da medici di medicina generale, a 
sottolineare l’importanza di tale strumento, utile ed immediato per 
stratificare la popolazione generale e indirizzare i propri pazienti 
verso un percorso diagnostico e terapeutico adeguato. 

Bibliografia

1.-https://www.iofbonehealth.org/epidemiology
2. EPOS Group. Incidence of vertebral fracture in Europe: Results from the 

European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). J Bone Miner Res. 
2002;17:716-243. 3

3. Lapi F. et Al. Assessing risk of Osteoporotic Fractures in Primary Care: 
Development and Validation of the Fra-HS Algorithm. Calcif Tissue Int 
DOI 10.1007/s00223-016-0230-7



47

FISIOPATOLOGIA, CLASSIFICAZIONE, TERAPIA MEDICA E NON  
DEGLI EDEMI DEL MIDOLLO OSSEO

P. De Biase, T. Paoli, E. Biancalani
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Traumatologia e Ortopedia Generale, Firenze

L’edema del midollo osseo (BME) è stato descritto per la prima volta 
nel 1988 da Wilson (1) e collaboratori in un esame di Risonanza Ma-
gnetica (RM) di dieci pazienti con dolore articolare importante. Viene 
identificato come un pattern specifico del midollo osseo con bassa o 
intermedia intensità su acquisizioni pesate in T1 e alta intensità su 
sequenza sensibili al fluido (T2 pesate o STIR). In realtà non sempe 
l’edema si associa a questo segnale e la definizione istopatologia è 
ancora incerta. 
Si può distinguere il BME in tre gruppi (2): 1) ischemico (osteonecro-
si, algodistrofia); 2) meccanico (contusione ossea, frattura da stress 
o microfrattura); 3) reattivo (postoperatorio, in artrosi, in presenza 
di tumore). 
Da un punto di vista istologico l’edema osseo si può associare 
a numerose entità patologiche, quali l0’edema vero e proprio, la 
necrosi osse, la fibrosi degli spazi midollari, l’infiltrazione linfoci-
taria. Per queste disparità patogenetiche si utilizza ora al posto di 
BME la definizione di lesioni del midollo osseo (BML). L’origine del 
dolore nelle BML è verosimilmente mutifattoriale: le terminazioni 
nervose possono essere irritate o distrutte direttamente dal trauma 
o indirettamente dall’aumento della pressione intraossea; il dolore 
può essere provocato dall’acidosi conseguente ad un’ischemia e la 
produzione locale di citochine e prostaglandine è comune sia negli 
infiltrati infiammatori che nella neoplasia. 
Nelle BML associate ad osteoartrosi è stato osservata una correla-
zione tra BML e dolore, BML e perdita cartilaginea e con l’evoluzione 
in protesi (3). L’esame istologico di tali zone mostra l’assenza di un 

edema definito, ma di solito si riscontra fibrosi o necrosi midollare. 
Alla RM di solito si ritrova una zona di necrosi circondata da una 
zona di edema, il che ha fatto pensare che l’edema sia precedente 
e la necrosi un’evoluzione del quadro istopatologico. 
Oltre alle BML vengono descritte anche una serie di sindromi da 
edema del midollo osseo (BMES) caratterizzate dalla presenza di 
BME, associato a condizioni cliniche in genere transitorie: osteopo-
rosi transitoria dell’anca, osteoporosi migratoria regionale, sindro-
me dolorosa regionale complessa, BMES postraumatico. Comune a 
tutte le BMES sono l’edema diffuso, il dolore e la relativa impotenza 
funzionale. In casi di BMES post traumatico, la presenza di edema 
midollare in genere si accompagna a una prognosi negativa per il 
ritorno all’attività sportiva.
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TRAUMATISMI MUSCOLO-LEGAMENTOSI NELLA PRATICA SPORTIVA
V. Denaro, U.G. Longo
Università Campus Bio Medico di Roma

I traumatismi muscolo-legamentosi sono di comune riscontro nella 
pratica sportiva e risultano correlati all’intensità, alla frequenza, e 
al tipo di attività fisica. Le distorsioni di caviglia sono al primo po-
sto tra le lesioni traumatiche degli sportivi (20-40%). Nell’85% dei 
casi il legamento peroneo-astragalico anteriore (PAA) è lesionato. 
Il West Point Grading System distingue le distorsioni di caviglia in 
Grado I (lesione isolata del legamento peroneo-astragalico anterio-
re, nessuna instabilità); Grado II (lesione dei legamenti peroneo-a-
stragalico anteriore e peroneo-calcaneare, instabilità lieve); Grado 
III (completa lesione dei legamenti peroneo-astragalico anteriore, 
posteriore e peroneo-calcaneare, instabilità grave). La distorsione 
laterale si sviluppa in seguito alla flessione plantare e alla concomi-
tante inversione; la distorsione mediale in seguito ad abduzione e 
rotazione esterna; la distorsione della sindesmosi è dovuta ad una 
rotazione esterna con abduzione, extrarotazione e dorsiflessione; la 
distorsione del mesopiede (di Lisfrac) consegue alla lussazione dor-
sale del piede a livello del legamento tarso-metatarsale. Il trauma è 
accompagnato da dolore acuto, tumefazione e instabilità articolare. 
L’esame diagnostico di scelta è la risonanza magnetica. Secondo 
le regole di Ottawa, la valutazione radiografica della caviglia va ef-
fettuata solo in caso di indolenzimento a livello della tibia o del pe-
rone distale, alla base del quinto metatarso o dell’osso navicolare, 
oppure in caso di incapacità di sopportare il carico meccanico; la 
TAC è utile per evidenziare fratture in compressione o corpi liberi. 
Tutti i pazienti con distorsione di caviglia iniziano seguendo il pro-
tocollo PRICE (Protezione, Riposo, Ice, Compressione, Elevazione). 
Il trattamento chirurgico si riserva alle distorsioni di grado II e III. 
Il legamento crociato anteriore rappresenta il principale limite alla 
traslazione anteriore della tibia. Il meccanismo lesivo di questo le-
gamento può essere secondario a traumi da contatto o in assenza 
di contatto, a causa di un’angolazione in valgo decelerante, di una 
forza rotatoria esterna, di una forzata anteropulsione della gamba, 
di un trauma in iperestensione. Esempio emblematico di rottura si 
verifica nella pratica sportiva: atterraggio dopo un salto con ginoc-
chio iperesteso e tibia intraruotata. Il legamento crociato posteriore 
è il principale elemento di stabilizzazione del ginocchio in esten-
sione. Le cause più frequenti di rottura sono l’iperestensione del 
ginocchio, un trauma diretto alla superficie anteriore del ginocchio 
flesso (frequente negli sport di contatto come wrestling, football), 
la caduta all’indietro con ginocchio in flessione, tipica degli scia-
tori. Il trauma in entrambi i casi si riscontrano dolorabilità diffusa, 
versamento articolare, emartro e instabilità articolare. La risonanza 
magnetica è l’esame strumentale d’elezione con cui è possibile va-
lutare l’entità del danno legamentoso. Il trattamento è influenzato 
dall’entità della lesione (completa o parziale), dall’età e dal livello 

di attività sportiva. Per l’atleta professionista o semiprofessionista 
si riserva il trattamento chirurgico di ricostruzione dei legamenti per 
garantire il ritorno ai livelli di performance precedenti alla rottura. 
Le lesioni traumatiche dei menischi mediale e laterale si verificano 
più frequentemente per un trauma indiretto. I movimenti articolari 
alla base del traumatismo determinano lo schiacciamento dei me-
nischi che, sotto l’azione di eccessive forze di trazione e compres-
sione, si lesionano. Le lesioni meniscali possono essere classificate 
in base alla loro localizzazione (zona Rossa-Rossa, completamente 
vascolarizzata; rossa-bianca, con vascolarizzazione intermedia e 
minore tasso di guarigione; bianca-bianca, avascolare), posizione 
(terzo anteriore, mediale o posteriore: più frequenti nel corno po-
steriore); decorso e orientamento (lacerazioni verticali, orizzontali e 
complesse). Accurati anamnesi ed esame obiettivo (con dolorabilità 
alla palpazione dell’emirima articolare) e risonanza magnetica con-
sentono di giungere alla diagnosi definitiva. Il trattamento chirurgico 
è riservato ai pazienti con lesioni meniscali e sintomi meccanici. Le 
lussazioni di spalla rappresentano il 45% di tutte le lussazioni arti-
colari. L’80% avviene in direzione anteriore a seguito di un trauma 
diretto. I pazienti possono essere classificati in tre differenti gruppi 
clinici a seconda che l’instabilità sia unidirezionale, multidirezionale 
o acquisita. L’instabilità anteriore è principalmente dovuta a trauma 
con il braccio abdotto ed extraruotato. Le lussazioni posteriori sono 
frequentemente secondarie a trauma con braccio flesso, addotto e 
intraruotato. Il paziente comunemente si presenta con l’arto supe-
riore in abduzione ed intrarotazione e con l’avambraccio prono a 
gomito flesso supportato dalla mano controlaterale. Nella lussazio-
ne posteriore si riscontra una limitata o completa impossibilità di 
compiere rotazioni esterne ed elevazioni oltre i 90°. La diagnosi pre-
vede l’utilizzo dell’esame radiografico, la RM o artro-Rm. Le lesioni 
muscolari sono molto frequenti nello sport e la loro incidenza varia 
fra il 10 ed il 55% di tutti i traumi da sport. Possono essere il risulta-
to di eventi traumatici diretti (sport da contatto quali pallacanestro, 
rugby) o indiretti (sport individuali quali tennis, atletica). In caso di 
trauma diretto i muscoli più colpiti sono il deltoide, il quadricipite e i 
gemelli; nel trauma indiretto, invece, il bicipite brachiale e gli ischio 
crurali. Le lesioni dirette sono le più frequenti, e si identificano nelle 
contusioni; le lesioni indirette, (elongazione, stiramento, distrazione, 
strappo) sono classificate in base a un criterio anatomo-patologico: 
I grado: interruzione di poche fibre muscolari; II grado: maggior nu-
mero di fibre muscolari coinvolte; III grado: lacerazione parziale o 
totale del muscolo, dolore violento e impotenza funzionale comple-
ta. Ecografia e RM costituiscono l’imaging d’elezione. Il trattamento 
è conservativo con astensione dall’attività sportiva. L’intervento chi-
rurgico è limitato ai casi di rottura completa. 
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Un ottimale stato vitaminico D promuove la salute scheletrica ed è 
raccomandato mantenerlo, insieme al trattamento antifratturativo 
specifico, in individui ad elevato rischio di frattura. Molte evidenze 
prevalentemente indirette indicano il potenziale ruolo della vitamina 
D come possibile modulatore di effetti extra-scheletrici, anche se 
mancano evidenze da studi randomizzati e controllati condotti su 
larga scala che abbiano testato gli effetti della supplementazione in 
soggetti carenti per un determinato effetto. Gran parte della popo-
lazione alle nostre latitudini non presenta valori sufficienti di vitami-
na D, soprattutto in periodi critici quali la stagione invernale, in cui 
l’esposizione e la radiazione solari sono insufficienti. Il pro-ormone 
colecalciferolo, o vitamina D3, è la forma più ampiamente utilizzata 
nella correzione del deficit di vitamina D, con un livello target rac-
comandabile per la salute minerale e scheletrica di 20-40 pg/ml.
Il calcifediolo, ovvero la vitamina D monoidrossilata [25(OH)D], ol-
tre a rappresentare il marcatore dello stato vitaminico D nella sua 
determinazione sierica, costituisce anche un metabolita farmaco-
logicamente impiegato al fine della rapida e pronta correzione del-
lo stato vitaminico D e dell’iperparatiroidismo secondario. È stato 
dimostrato che regimi di somministrazione giornalieri o con dose 

cumulativa settimanale sono ugualmente sicuri ed efficaci nel rag-
giungimento rapido di livelli target di 25(OH)D sierica, indipenden-
temente dai valori di indice di massa corporea del soggetto, data la 
minore lipofilia e solubilità nel tessuto adiposo, e senza l’impiego 
di megadosi di colecalciferolo, le quali potrebbero determinare un 
aumento del rischio di caduta. Promettenti sono anche gli effetti 
della supplementazione con calcifediolo sul tessuto muscolare 
scheletrico e sulla performance muscolare, effetti importanti per la 
possibile riduzione delle cadute nei soggetti anziani. Studi prelimi-
nari hanno dimostrato l’efficacia di una somministrazione mensi-
le del calcidiolo e, recentemente, studi su larga scala ne stanno 
confermando l’efficacia per l’ottenimento ed il mantenimento dei 
livelli target di 25(OH)D sierica a medio e lungo termine. Il regime di 
somministrazione mensile mostrerebbe anche una ottima aderenza 
al trattamento.
Il calcidiolo rappresenta, quindi, una valida alternativa alla supple-
mentazione con colecalciferolo, condividendo con questo la pos-
sibilità della somministrazione in intervalli più ampi, ma sempre 
fisiologici, di somministrazione.

 L’IPOVITAMINOSI D: UN PROBLEMA GLOBALE E UN FATTORE  
DI RISCHIO NON SOLO A LIVELLO OSSEO. RUOLO DEL CALCIFEDIOLO NEL 

CORREGGERE LO STATUS D VITAMINICO GRAZIE A UNA NUOVA FORMULAZIONE E 
AI NUOVI SCHEMI DI TRATTAMENTO

L. Cianferotti 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze   
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La sarcopenia e l’obesità sono due importanti problemi di salute 
della popolazione anziana che portano ad un’alta prevalenza di 
mortalità e morbilità. È interessante notare come negli ultimi de-
cenni entrambe queste entità siano diventate importanti problema-
tiche per la salute dei soggetti nelle decadi di vita più avanzate. 
L’invecchiamento, sia nella popolazione maschile che femminile, 
aumenta il rischio di sviluppare sia la sarcopenia che l’obesità, che 
colpiscono, senza significative differenze di genere, sia donne che 
uomini. L’obesità viene considerata come un incremento patologico 
della quantità del tessuto adiposo così da indurre un aumento signi-
ficativo del rischio di sviluppare patologie metaboliche croniche con 
aumento della morbidità, mortalità e deterioramento della qualità di 
vita. I cambiamenti nella composizione corporea legati all’invecchia-
mento, accompagnati ai fattori metabolici e alle alterazioni dei livelli 
ormonali, insieme ad una diminuzione dell’attività fisica, possono 
tutti fornire meccanismi per la propensione a perdere massa mu-

scolare ed aumentare la massa grassa. Inoltre, l’osteoporosi è una 
malattia metabolica ossea caratterizzata da un’eccessiva fragilità 
scheletrica (dovuta a una riduzione sia della quantità e della qualità 
ossea) che porta ad un aumentato rischio di sviluppare una frattura 
spontanea e traumatica. Più del 40% delle donne in post-menopau-
sa, in media, soffriranno almeno una frattura da osteoporosi, che 
spesso porta a disabilità permanenti e gravi, collocamento in casa 
di cura e persino la morte. È interessante sapere come studi re-
centi abbiano dimostrato che l’obesità, sempre considerata fattore 
protettivo per l’osteoporosi sia invece un ulteriore fattore di rischio 
per la perdita di densità minerale ossea e quindi per l’aumento del 
rischio di sviluppare fratture da fragilità. Un cambiamento dello sti-
le di vita con un’alimentazione equilibrata ed un’adeguata attività 
fisica, determinando effetti positivi sul miglioramento della compo-
sizione corporea, deve sempre essere raccomandato nel’ambito di 
un intervento terapeutico. 
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L’osteoporosi (OP) è un’alterazione del turnover osseo caratterizza-
ta dalla diminuzione e dal deterioramento della microarchitettura, 
aumento della fragilità strutturale e del rischio di fratture vertebrali, 
femorali, radiali e omerali. Dati epidemiologici hanno posto in evi-
denza come siano a rischio di frattura da Osteoporosi oltre il 50% 
delle donne ed il 20% degli uomini dopo i 50 anni e che queste per-
centuali aumentano in presenza di comorbidità, assumendo farmaci 
specifici ed in persone con ridotta mobilità. Conseguenza dell’Oste-
oporosi è quindi è il dolore e l’invalidità causata dalle fratture ver-
tebrali e femorali, favorite o indotte anche dalle modifiche posturali 
e strutturali del rachide e dalla sarcopenia frequente negli anziani. 
Numerosi studi sono stati condotti sulla percezione del dolore da 
frattura vertebrale da parte del Sistema Nervoso Periferico (SNP) e 
sul ruolo di regolazione da questi svolto sul microcircolo e sul turno-
ver osseo. Il SNP innerva in modo diffuso lo scheletro ed in seguito 
al bone remodeling, con la riduzione della densità ossea, aumenta la 
densità dei nocicettori per volume amplificando la sensibilità al do-
lore. Nel microambiente acido generato dall’erosione ossea minimi 
stimoli strutturali o flogistici amplificano la sensibilità dei nocicettori 
ed inducono rilascio di neuropeptidi che causano dolore, infiamma-
zione, angiogenesi ed aumento del bone turnover mediato da RANK 
ligand. La persistente e ripetitiva stimolazione delle terminazioni 
nocicettive amplifica e prolunga l’eccitabilità dei neuroni del corno 
posteriore del midollo spinale determinando quindi l’attivazione di 
meccanismi di cronicizzazione del dolore ancora poco conosciuti. 
Paura, ansia e depressione amplificano la sensazione del dolore da 
frattura da fragilità vertebrale rispetto al quale, sino ad oggi, non 
sono state elaborate linee guida terapeutiche specifiche. L’impiego 
dei farmaci da utilizzare in questi casi si basa ancora sulla WHO pain 
relief ladder, una scala terapeutica, comune al dolore neoplastico e 
non-neoplastico. In associazione a “farmaci adiuvanti”, quali farma-
ci di riferimento nel dolore lieve sono indicati il paracetamolo ed i 
farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), nel dolore moderato 
i FANS in aggiunta ad oppioidi deboli e nel dolore severo gli oppioidi 

maggiori. La generica definizione di “adiuvanti” riguarda un ampio 
ed eterogeneo gruppo di molecole e farmaci alcuni di comprovata 
efficacia anche in monoterapia (Clodronato, Pamidronato, Denosu-
mab Teriparatide, Pregabalin) ed altri in cui le evidenze scientifi-
che sono tuttora limitate (Raloxifene e Colecalciferolo). I FANS sono 
utilizzati nella terapia del dolore cronico da fratture vertebrali da 
fragilità nel 70% degli anziani e nel 20% dei pazienti ospedalizzati 
ed il loro impiego risiede nelle loro capacità di inibire la sintesi delle 
prostaglandine e dei fattori della flogosi presenti nelle fasi iniziali 
dell’erosione ossea. Numerosi studi hanno tuttavia dimostrato che 
l’infiammazione e la produzione delle prostaglandine coincide con 
la fase iniziale del bone healing e che i FANS possano inibire o ritar-
dare la produzione di matrice ossea aumentando il rischio di nuove 
fratture. In base a queste evidenze alcuni Autori suggeriscono di 
limitare l’uso dei FANS nei pazienti con dolore da fratture vertebrali 
da fragilità a non piu’ di quattordici giorni al mese per un massi-
mo di tre mesi in relazione anche ad altri effetti collaterali propri di 
questi farmaci. Gli analgesici costituiscono un cardine della terapia 
farmacologica delle fratture da fragilità vertebrale con l’eccezione 
del paracetamolo che, sebbene sia il piu’ prescritto tra questi far-
maci, è anche associato ad un aumento del rischio di frattura. Gli 
analgesici oppioidi considerati farmaci di secondo e terzo livello, 
nonostante circa il 20% dei pazienti abbandoni la terapia a cau-
sa di eventi avversi, opportunamente dosati risultano efficaci nella 
terapia del dolore vertebrale. Studi clinici hanno valutato positiva-
mente l’efficacia della codeina e del tramadolo nel dolore modera-
to e dell’ossicodone, del fentanyl nel dolore severo, sottolineando 
tuttavia i limiti legati agli effetti collaterali dovuti all’uso cronico. 
I risultati di un nostro recente studio hanno dimostrato l’efficacia 
del tapentadolo nella terapia cronica del dolore moderato-severo da 
fratture vertebrali da osteoporosi ed hanno confermato una riduzio-
ne degli effetti collaterali ed un minor numero di drop-out rispetto 
ad altri analgesici maggiori suggerendone l’uso in queste specifiche 
condizioni di patologia
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È stato condotto uno studio clinico multicentrico osservazionale [1] 
che ha coinvolto 6 centri clinici di riferimento per la diagnosi ed 
il trattamento della patologia osteoporotica sul territorio nazionale, 
allo scopo di valutare l’accuratezza diagnostica e la precisione del-
la nuova tecnologia ecografica REMS (Radiofrequency Echographic 
Multi Spectrometry) nel diagnosticare l’osteoporosi rispetto alla 
convenzionale densitometria DXA (Dual X-ray Absorptiometry).
Sono stati arruolati 1914 pazienti programmati per esame DXA lom-
bare e/o femorale, di sesso femminile ed età compresa nel range 
51-70 anni, che non presentavano gravi difficoltà di deambulazione 
e che spontaneamente acconsentivano alla partecipazione allo stu-
dio. Ciascun paziente è stato sottoposto ad una scansione lombare 
(porzione vertebrale L1-L4) e femorale (collo del femore prossimale) 
sia con tecnica DXA che con tecnologia REMS. A valle di un accurato 
controllo di qualità sui referti DXA e REMS, sono stati ri-analizzati, 
ove possibile, i referti DXA che presentavano errori (come indicato 
dalla letteratura più recente;[2]), È stata stimata la precisione della 
tecnologia REMS e ne è stata valutata l’accuratezza diagnostica.
In ciascun centro clinico coinvolto nello studio è stata rilevata un’e-
levata precisione (in termini di ripetibilità intra-operatore espressa 
come Root Mean Square – Coefficient of Variation, RMS-CV) pari 

a 0.38% per il sito lombare ed a 0.32% per il sito femorale. L’ac-
curatezza nella diagnosi della malattia è stata confermata dal test 
di Bland-Altman: la differenza minima riscontrata tra le misure di 
BMD-DXA e BMD-REMS è stata pari a 0.004±0.088 g/cm2 per il 
sito lombare ed a 0.006±0.076 g/cm2 per il femore. Inoltre, è stato 
rilevato un valore di Standard Error of the Estimate (SEE) pari a 5.3% 
e a 5.8% per il sito lombare e femorale, rispettivamente.
I risultati ottenuti dallo studio multicentrico confermano che la tec-
nologia non-ionizzante REMS, che analizza solo i siti anatomici as-
siali di riferimento per la diagnosi della malattia (vertebre lombari 
e collo del femore) potrebbe essere utilizzata per fare diagnosi di 
osteoporosi con un’elevata precisione ed un alto grado di accura-
tezza, a valle di un appropriato training degli operatori.

Bibliografia:

1. Di Paola et al., Osteop. Inter.; 2018; [2] Messina et al., Eur. Rad.; 2015
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Hip fractures due to osteoporosis are associated with marked mor-
bidity and increased mortality. Due to the increasing age of the 
population, the number of hip fractures is predicted to increase 
two- to four-fold in the next decades, leading to a large personal 
and societal healthcare burden. Current pharmacologic therapies 
for osteoporosis reduce hip fracture risk by 20 to 50%, but pa-tient 
compliance is poor and the reduction in fracture risk is not observed 
until 9-18 months after initiation of treatment. Hence, alternative or 
adjunctive methods are needed to reduce the burden of hip fractu-
res among the elderly. One approach is to strengthen the proximal 
femur with a local in-jection. However, injection of inert materials 
(ie, PMMA) into the proximal femur has had limited success. Here 
we introduce a novel approach to strengthen the proximal femur, 
namely AGN1 lo-cal osteo-enhancement procedure (LOEP). With 
this approach, AGN1, a novel, triphasic, calcium-based material, is 
injected into the femoral neck under low pressure and fluoroscopic 
guidance af-ter debridement, saline irrigation and suction to remove 
non-structural material. Here, we present the results of both precli-
nical and first-in-human studies of AGN1 LOEP. 

First, we conducted a human cadaver study which aimed to de-
termine the initial impact of the AGN1 LOEP on the biomechanical 
properties of the proximal femur. We obtained 45 pairs of ca-daveric 
femurs from women (aged 77.8 ± 8.8 yrs). One femur of each pair 
was treated, while the contralateral femur served as an untreated 
control. Mechanical testing of the femora, performed in a sideways 

fall configuration, demonstrated significant increases in femoral 
failure load and work to failure (+20.5% and +24%, respectively, 
p<0.001). Humeral critical size defects in canines de-monstrated 
the timing of resorption of the implant material and subsequent 
new bone formation. Finally, the first-in-human study enrolled 12 
postmenopausal women with hip osteoporosis by DXA-BMD testing 
(mean age 72 yrs, mean femoral neck BMD T-score: -3.1). The left 
hip was treated with AGN1 LOEP, whereas the right hip served as 
an untreated control. DXA, radiographic, CT and CT-FEA (finite ele-
ment) analyses were performed regularly during the first 24 months 
after treatment, and again 5-7 years post treatment. These analyses 
revealed marked and sustained in-creases in BMD, even after the 
implant material had resorbed. In particular, DXA BMD was 57 to 
68% higher (p<0.001) in the treated vs untreated hip at the 1, 2 
and 5-7 yr timepoints. The increa-se in BMD was not influenced 
by concurrent use of anti-resorptive therapies. Qualitative analysis 
of the radiographs and CT scans indicated that AGN1 was fully-re-
sorbed in all patients and repla-ced with bone that integrated with 
surrounding trabecular and cortical bone. FEA of CT scans showed 
that femoral strength in sideways fall was 36.5 ± 14.5% (p < 0.001) 
higher in treated ver-sus control femurs at 5–7 years. 

Altogether, these findings support further clinical investigations into 
the use of AGN1 local osteoenhance-ment procedure (LOEP) to re-
duce hip fracture among individuals at high risk. 
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Il Teriparatide, frammento 1-34 del PTH, è stato approvato nelle 
donne in postmenopausa e negli uomini ad alto rischio di frattura e 
anche per il trattamento dell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi.
La somministrazione intermittente del PTH induce una risposta ana-
bolica nello scheletro, con stimolazione della proliferazione e ridu-
zione dell’apoptosi delle cellule della linea osteoblastica.
Le azioni anaboliche del PTH sono secondarie ai suoi effetti diretti 
sugli osteoblasti e agli effetti indiretti attraverso l’induzione di IGF-I 
e la soppressione della sclerostina con il conseguente miglioramen-
to del signaling di Wnt. 
Il PTH sopprime anche il signaling di Notch, un inibitore della diffe-
renziazione degli osteoblasti, in vitro e in vivo.
Teriparatide somministrato ad una dose di 20 μg al giorno per via 
sottocutanea aumenta la BMD vertebrale e femorale e riduce del 
65% l’incidenza delle fratture vertebrali e del 54% di quelle non 
vertebrali. 
È utile somministrare un anti-riassorbitivo dopo il completamento 
del trattamento con teriparatide in modo da mantenere i guadagni 
della BMD. 

I pazienti candidati alla terapia anabolica con teriparatide sono spes-
so trattati precedentemente con agenti anti-riassorbitivi e quelli con 
una significativa inibizione del turnover osseo possono presentare 
una risposta ritardata o inferiore (rispetto si naive) al teriparatide in 
termini di miglioramento della BMD. Per tale motivo, è preferibile 
somministrare teriparatide prima della terapia antiriassorbitiva di 
potenti antiriassorbitivi (zoledronato, denosumab).
Studi sulla somministrazione simultanea di alendronato e teripa-
ratide non hanno mostrato benefici aggiuntivi della combinazione 
dei due farmaci rispetto alla somministrazione del singolo farmaco. 
La terapia associata di denosumab e teriparatide per due anni ha 
comportato un aumento sostanziale della BMD a livello della colonna 
vertebrale lombare, dell’anca totale e del collo del femore superiore 
a quella ottenuta con entrambi gli agenti utilizzati singolarmente. 
L’analisi dei marker del metabolismo osseo sembra indicare che 
l’aumento del turnover osservato con teriparatide è soppresso da 
denosumab e questo effetto potrebbe essere meccanicamente rile-
vante considerando un maggiore incremento della BMD. 

TERIPARATIDE: PRESENTE E FUTURO DELLA TERAPIA ANABOLICA 
NELL’OSTEOPOROSI SEVERA
G. Iolascon
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
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ABALOPARATIDE: THE USA EXPERIENCE
 L.A. Fitzpatrick
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FRAGILITY FRACTURE MANAGEMENT: THE URGENCY FOR ACTION 
A. Diez-Perez
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas-Universidad Autónoma de Barcelona y CIBERFES, Spain

Prediction of fracture risk is relevant for the clinical management 
of patients with osteoporosis. A large list of risk factors has been 
identified and constitute the basis for the various risk prediction 
scales widely used. 
Treatments in patients that have developed osteoporosis are 
directed to reduction of risk by mean of pharmacological and 
non-pharmacological interventions. A number of interventions have 
been demonstrated as efficacious in achieving this goal. The classi-
cal periods of intervention with drugs goes, for most of the options, 
beyond three to five years. 
However, a further element of importance, given the chronicity and 
long natural history of the dis-ease, is the prediction of fractures 
that can occur in a relatively short period of time. This is the basis 
for the development of the so-called imminent fracture risk. Patients 
that will experience a fracture in the near future need a more urgent 
intervention given that the occurrence of a fragility fracture drama-
tically increases the risk of subsequent fractures. 
In one hand, identification of these risk factors of imminent risk has 

been the basis for epidemiologi-cal profiling and identification of in-
dividual cases candidates to intervention. Besides the classical risk 
factors, recent fractures emerge as the most prominent element to 
rapidly start treatment interven-tions. Other elements may play also 
a role in determining an increased likelihood of fracture in a pe-riod 
of few months or years. 
The final objective of this process is to start treatments that offer a 
rapid decrease of risk. A rapid rate of increase of bone mineral den-
sity, as the most available and powerful predictor of a rapid de-cre-
ase in bone fragility (i.e., fracture risk) is the main requirement we 
want from an antiosteoporosis drug. 
This identification of patients at risk, in the first place, and the se-
lection of the most appropriate drug in the second, should guide 
our management of patients with osteoporosis in order to achieve a 
sub-stantial alleviation of the consequences of the fragility fractu-
res. Both the patients and the doctors will better understand how 
important is preventing events that are expected to occur not after 
many years but in the near future.
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DENOSUMAB: LONG-TERM TREATMENT  
OF OSTEOPOROTIC PATIENTS

S. Minisola
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; “Sapienza” Università di Roma

Denosumab is a fully human monoclonal antibody to receptor acti-
vator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). By binding and 
neutralizing RANKL, denosumab inhibits osteoclast differentiation, 
activity and survival. A number of papers have shown that, in pa-
tients with postmenopausal osteoporosis, denosumab reduces the 
risk of vertebral fractures, nonvertebral fractures and hip fractu-
res. In patients receiving 10 years of continuous denosumab, bone 
mineral density increased by 21.7% at the lumbar spine, 9.2% at 
the total hip, 9.0% at the femoral neck, and 2.7% at the one third 
radius compared with FREEDOM baseline. Serum C-telopeptide and 

procollagen type 1 N-terminal propeptide levels remained low. The 
incidence of new vertebral fractures and new nonvertebral fractu-
res was low during the extension, comparable with rates observed 
in the registration trial in the denosumab group. Discontinuation of 
denosumab is followed by rapidly rising bone remodelling, decre-
asing bone density; vertebral fracture risk returns to baseline, with 
a possible increase in the risk of multiple vertebral fractures. When 
stopping long-term treatment with denosumab, patients should be 
switched to another antiresorptive agent to maintain the benefit 
achieved with denosumab.
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SARCOPENIA E ARTROSI: DUE ENTITÀ DISTINTE?
S. Maggi1, N. Veronese2

1-Dirigente di ricerca CNR-Sezione Invecchiamento, Padova; 2-Ricercatore, CNR-Sezione Invecchiamento, Padova

L’artrosi comporta un’alterazione degenerativa di un’articolazio-
ne nel suo complesso, caratterizzata da lesioni progressive della 
cartilagine articolare e dell’osso sottostante, che provoca un grado 
variabile di limitazione funzionale, con un impatto negativo sulla 
qualità di vita del paziente. La sarcopenia è invece una condizio-
ne caratterizzata da una bassa massa muscolare, accompagnata 
da una ridotta forza e funzione muscolare, frequente nell’anziano e 
pure associata ad un aumentato rischio di disabilità. Abbiamo l’e-
videnza scientifica che la sarcopenia è circa tre volte più frequente 
nelle donne con artrosi del ginocchio e dell’anca, con una sintoma-
tologia complessa, risultante dall’interazione di queste due condi-
zioni e caratterizzata da dolore, alterata stabilità delle articolazioni 
e della postura, e difetti nella comunicazione neuromuscolare. A li-
vello cellulare, i condrociti e i mioblasti condividono percorsi comu-
ni, e la loro stessa vicinanza anatomica suggerisce la possibilità di 
comunicazioni paracrine. In questa presentazione, esamineremo le 

attuali conoscenze sulla relazione tra osteoartrosi e sarcopenia, con 
particolare attenzione alla popolazione anziana. Discuteremo inoltre 
di come queste due condizioni co-presenti possano interagire nel 
determinismo della progressione della disabilità funzionale dell’an-
ziano e i potenziali benefici che si potrebbero avere da trattamenti 
in grado di influenzare questa interazione.
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Sarcopenia e artrosi: prevalenza e possibili interventi

Sarcopenia Osteoartrosi

Prevalenza nella popolazione 
generale

Circa 10%, grande variabilità a 
secondo dei criteri diagnostici, 
aumenta con età, più frequente 
nelle donne 

Circa 35%, grande variabilità a secondo 
dei criteri diagnostici e delle articolazione 
in esame, aumenta con età, più frequente 
nelle donne

Interventi

Attività fisica Esercizio aerobico, soprattutto di 
resistenza

Esercizio aerobico e in acqua, se la gravi-
tà dell’OA lo permette

Perdita di peso Solo in caso di obesità sarcope-
nica, associata ad esercizio per 
migliorare massa muscolare

Raccomandata in caso di sovrappeso/
obesità, soprattutto per OA di anca e gi-
nocchio

Interventi nutrizionali Possibile ruolo della Vitamina D, 
ma carenza di dati su interventi 
con vitamina D e con diete spe-
cifiche 

La carenza di vitamina D è frequente, ri-
sultati di studi di intervento non omogenei, 
ruolo potenziale della dieta Mediterranea
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L’OSTEOARTROSI DEL GINOCCHIO PRECOCE E LIEVE -  
TASSONOMIA E DIAGNOSTICA

G. Iolascon
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

L’osteoartrosi (OA) è una delle principali cause di dolore articolare 
e limitazione della mobilità che si traduce in una marcata riduzione 
della qualità della vita (QoL) e in un incremento dei relativi costi 
socio-sanitari in tutto il mondo. La prevalenza di OA aumenta in-
definitamente con l’età, poiché non è reversibile spontaneamente. 
Nella popolazione anziana, circa il 10% degli uomini e il 18% delle 
donne sono affetti da OA sintomatica. L’anca e il ginocchio sono 
le articolazioni più comunemente coinvolte nell’OA, ma molti altri 
siti scheletrici (mani, caviglia, colonna vertebrale) possono essere 
interessati da questa condizione.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’OA è la 
sesta causa principale di disabilità nel mondo, rappresentando il 
3% degli anni globali totali vissuti con disabilità (YLD). Ci si aspetta, 
inoltre che questa condizione si tradurrà in un numero progressi-
vamente più elevato di persone colpite con costi insostenibili per 
i sistemi sanitari o le compagnie assicurative. Poiché l’OA è una 
malattia molto comune, sarebbe di fondamentale importanza avere 
una definizione chiara di osteoartrosi precoce (early OA, EOA) al fine 

di adottare misure preventive adeguate che potrebbero comportare 
una migliore qualità della vita a lungo termine dei pazienti affetti e 
ridurre o ritardare la necessità di interventi di sostituzione protesi-
ca, con le relative implicazioni in termini di impatto economico sui 
servizi sanitari.
Tra le definizioni e criteri diagnostici proposti, essenzialmente sono 
due i lavori scientifici più rilevanti a riguardo, entrambi riferiti in 
particolare alla gonartrosi. Nel 2011 Luyten et al. ha proposto cri-
teri specifici per la definizione di EOA, quali (1) almeno 2 episodi di 
gonalgia della durata di almeno 10 giorni nell’ultimo anno, (2) un 
grado radiologico, secondo KL, compreso tra 0 e 2, ed almeno un 
segno di evidenza di lesione cartilaginea avanzata all’artroscopia o 
di lesione cartilaginea, meniscale e/o di edema osseo subcondrale 
alla risonanza magnetica. Più recente è la proposta di definizione 
di EOA da parte della Società Italiana di Reumatologia, focalizzata 
principalmente sulla valutazione della sintomatologia clinica e dei 
fattori di rischio associati a danno articolare, con assenza di segni 
radiologici di OA.
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UPDATE SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA
G. Minisola
Fondazione Ospedale San Camillo–Forlanini, ROMA

Il ginocchio è una sede di frequente localizzazione dell’osteoartro-
si (OA). In ragione dell’aumento della vita media, della frequente 
associazione con l’obesità e della compromissione della qualità di 
vita che determina, l’OA di ginocchio è una condizione di crescente 
rilevanza socio-economica. Il ginocchio è la più grande articola-
zione sinoviale composta da strutture ossee (femore distale, tibia 
prossimale e rotula), cartilagine (menisco e cartilagine ialina), le-
gamenti e tendini (con le rispettive entesi) e membrana sinoviale; 
quest’ultima produce liquido sinoviale, che provvede alla nutrizione 
della cartilagine. L’articolazione del ginocchio è sottoposta a una 
costante sollecitazione che, in presenza di altri fattori predisponenti 
o concorrenti, favorisce più o meno precocemente l’insorgenza di 
OA di entità ed espressione clinica variabili. La gravità della malat-
tia va valutata non solo sulla base della classificazione radiologica 
secondo Kellgren-Lawrence, ma anche in rapporto alla sintomato-
logia dolorosa e alla compromissione funzionale. Contrariamente al 
passato, quando si riteneva che l’OA di ginocchio fosse solo una 
malattia degenerativa della cartilagine, oggi tale condizione viene 
considerata un’entità clinica multifattoriale da affrontare tenendo 
conto, sotto il profilo terapeutico, del possibile coinvolgimento di 
tutte le strutture che compongono l’articolazione. L’interessamento 
dell’osso subcondrale svolge un ruolo non secondario specie nelle 
fasi iniziali (early osteoarthritis) e può giustificare l’impiego di far-
maci inibitori del riassorbimento osseo. Le numerose esperienze in 
questa direzione non hanno prodotto risultati univoci e conclusivi, 
verosimilmente per la diversità delle casistiche esaminate. Il ruolo 
dell’infiammazione è oggi unanimemente riconosciuto, anche se è 
ancora aperto il dibattito se sia la reazione infiammatoria a provo-
care le modificazioni strutturali tipiche della malattia o viceversa. Le 
numerose citochine riscontrabili nel liquido sinoviale del ginocchio 
con OA concorrono alla degradazione e alla distruzione cartilaginea; 
su questa base è giustificato l’impiego di farmaci antidolorifici e de-
gli anti-infiammatori non steroidei per via sistemica. Recentemente 
è stata riconsiderata la posizione degli oppioidi nella strategia glo-
bale del trattamento farmacologico dell’OA di ginocchio. Fatte salve 
situazioni, peraltro non infrequenti, di particolare intensità dolorosa, 
l’impiego degli oppioidi è da sconsigliare, non essendo stata con-
fermata la loro superiorità rispetto ai FANS tradizionali e ai COXIB; 
inoltre, i rischi correlati al loro utilizzo sembrano essere maggiori 
dei benefici attesi. Ulteriori considerazioni riguardano il parace-
tamolo, la cui valutazione di efficacia rispetto ai FANS e ai COXIB 

non è univoca, il tramadolo, che rispetto agli altri oppiodi sembra 
essere più sicuro, e la duloxetina, il cui impiego risulta essere più 
efficace del placebo. Nonostante numerose controversie, le tera-
pie topiche con sostanze di varia natura appare essere una risorsa 
farmacologica efficace, da prendere in particolare considerazione 
nei soggetti di età più avanzata e in presenza di comorbidità. Rela-
tivamente alla somministrazione di steroide per via intra-articolare, 
va segnalata l’efficacia di due nuove formulazioni di triamcinolone, 
una con microsfere e l’altra addizionata di acido ialuronico. Approcci 
farmacologici innovativi prendono in considerazione nuove moda-
lità di rilascio e di impiego di vari agenti. Modalità di trattamento 
promettenti, ma per le quali occorrono conferme, sono quelle che 
prevedono l’impiego di farmaci biotecnologici o di piccole moleco-
le in grado di neutralizzare target specifici. Recentemente, risultati 
incoraggianti sono stati riportati con la somministrazione intra-arti-
colare di sprifermina. Quanto alla condroprotezione con diacereina, 
glucosamina o condroitinsolfato, numerose società scientifiche ne 
hanno confermato la validità. Sono contrastanti le valutazioni di effi-
cacia dei cannabinoidi; il loro utilizzo è ancora oggetto di studio e di 
valutazione con particolare riferimento a interazioni farmacologiche, 
purezza del principio attivo, modalità di trattamento ed eventi avver-
si. Non è stata ancora fatta chiarezza circa la validità di impiego per 
via intra-articolare della tossina botulinica; le maggiori perplessità 
nascono dal basso numero di partecipanti a studi randomizzati e 
dall’incertezza circa la dose efficace. I rapporti intercorrenti tra stato 
vitaminico D e insorgenza e/o evoluzione dell’OA di ginocchio non 
sono ancora chiari; secondo una recente revisione sistematica di 
trials clinici randomizzati e controllati, l’evidenza sarebbe insuffi-
ciente per sostenere la supplementazione con vitamina D. I progres-
si nella conoscenza dell’OA di ginocchio consentono di guardare 
al futuro del suo trattamento con ottimismo; i farmaci attualmente 
disponibili consentono, tuttavia, di personalizzare sempre più l’in-
tervento farmacologico che, molto spesso, consiste di una terapia 
di combinazione e di un confronto polispecialistico.

BIBLIOGRAFIA

- Mora JC et al. Knee osteoarthritis: pathophysiology and current 
treatment modalities. J Pain Res 2018; 11: 2189-96.



61

EARLY AND MILD KNEE OSTEOARTHRITIS – SURGICAL TREATMENT
M. Innocenti, A. Cozzi Lepri
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L’artrosi precoce del ginocchio (Early Osteoarthritis - EOA) se da un 
lato è spesso sintomatica, dall’altro è in genere evolutiva, in specie 
quando la sua genesi, come spesso accade, è di natura meccanica, 
riconoscendo tra i meccanismi patogenetici una alterazione dell’as-
se dell’arto e quindi del carico sul ginocchio (ginocchio varo / valgo, 
sublussazione della rotula), la perdita di un elemento stabilizzante o 
di trasmissione dei carichi (esiti di meniscectomia e/o insufficienza 
legamentosa, in particolare del LCA). Dovendo trattare della terapia 
chirurgica ci occuperemo di una artrosi precoce e lieve ma già de-
finita, potendola classificare radiograficamente di tipo 0-II secondo 
Kellgreen & Lawrence. A tal proposito, qualora si voglia discutere di 
indicazione chirurgica per artrosi precoce e lieve, questa classifi-
cazione è carente di qualsiasi riferimento alla stabilità e all’allinea-
mento dell’arto che come detto possono avere parte rilevante nella 
patogenesi e richiedere specifici gesti chirurgici. Per quanto la tera-
pia chirurgica nell’EOA di ginocchio sia evidentemente di significato 
prevalentemente preventivo, per avere una compliance adeguata 
si applica di norma a pazienti sintomatici. Anche relativamente alla 
clinica esiste una scala classificativa, per cui si ritiene una artrosi 
moderata quando siano presenti nell’anamnesi almeno due episodi 
di dolore della durata di 10 giorni nell’ultimo anno e artrosi lieve o 
moderata in presenza di dolore al carico prolungato, di intensità 
proporzionale alla tipologia del paziente. Oltre alla chirurgia preva-
lentemente preventiva, va considerata anche la chirurgia sostitutiva 
monocompartimentale per quei casi di lieve-moderata, ma definita, 
usura in uno solo dei tre compartimenti del ginocchio. 
In caso di artrosi femoro-tibiale in ginocchio varo l’osteotomia ti-
biale alta è un intervento classico dell’ortopedia le cui indicazioni e 
tecniche chirurgiche si sono precisate negli ultimi decenni. In pas-
sato utilizzata estesamente nel ginocchio varo artrosico ed eseguita 
con tecniche empiriche, oggi è dedicata al trattamento del ginoc-
chio varo costituzionale non riducibile del giovane adulto ed esegui-
ta di preferenza con tecnica di apertura e stabilizzata con placche 
dedicate che hanno eliminato l’uso di gesso o tutore permettendo 
una ripresa funzionale accelerata. Attualmente si dà particolare im-
portanza al planning nel definire e realizzare l’entità angolare della 
correzione; sono anche disponibili tecniche di navigazione. In caso 
di ginocchio valgo con artrosi iniziale a carico del compartimento 

laterale, l’osteotomia tibiale non è di norma praticabile in quanto 
passibile di determinare una inclinazione del piano articolare cui 
potrebbe far seguito una sublussazione con progressione dell’usura 
articolare; pertanto in questo caso si esegue una osteotomia femo-
rale distale da stabilizzare con placca. Quando la deviazione assiale 
del ginocchio è associata a sofferenza condrale di tipo focale, le 
osteotomie possono essere associate a tecniche riparative o sosti-
tutive (microfratture, impianto di condrociti autologhi (ACI), ecc.). In 
caso di associazione con instabilità le osteotomie possono essere 
associate a ricostruzione legamentosa. In casi altamente seleziona-
ti, ove l’artrosi precoce ha una patogenesi legata ad una pregressa 
meniscectomia, vi può essere indicazione a trapianto meniscale. 
L’Artrosi femoro-rotulea spesso dipende da sublussazione o lus-
sazione recidivante vera e propria della rotula, spesso associata a 
rotula alta. Correggere la causa della lussazione può essere consi-
derata una effettiva chirurgia preventiva dell’artrosi femoro-rotulea. 
Questa è costituita dalla riparazione del LPFM con ritensionamento 
attraverso l’innesto di un semitendine fissato con apposite viti a due 
tunnel rotulei e stabilizzato sul punto isometrico femorale o, in caso 
di malallineamento rilevante, attraverso l’isolamento, la medializza-
zione e la distalizzazione della tuberosità tibiale successivamente 
rifissata con vite.
La protesi monocompartimentale costituisce una acquisizione re-
cente nella chirurgia sostitutiva a risparmio tessutale, nelle sue in-
dicazioni e nella sua tecnica chirurgica oggi in grado di consentire 
risultati estremamente favorevoli in termini di rapido recupero fun-
zionale e di durata dell’impianto. L’indicazione è stata precisata in 
rapporto all’osteotomia tibiale, risultando applicabile con successo 
nell’artrosi da usura. La tecnica chirurgica mini-invasiva e assistita 
da Robot ha determinato un incremento rilevante della precisione 
delle resezioni e del ripristino della cinematica, che risultano cruciali 
in questo tipo di impianto dove anche deviazioni minime hanno con-
seguenze negative più rilevanti rispetto alla protesi totale. La chirur-
gia robotica è di grande utilità nel trattamento delle artrosi precoci 
del compartimento laterale e della femoro-rotulea che costituiscono 
una casistica minore dal punto di vista numerico e che quindi si gio-
vano di una concentrazione in centri di riferimento dotati di Robot.
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STRATEGIA “TREAT-TO-TARGET”
G. Gigliucci, A. Migliore
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma

L’osteoartrosi di ginocchio è una patologia di lunga durata che può 
provocare una importante disfunzione articolare e ipomobilità, com-
plicando eventuali altre comorbidità di presente riscontro in molti 
pazienti, come ad esempio patologie quali il diabete o disturbi car-
diocircolatori. Molto spesso la inevitabile evoluzione della patologia 
articolare del ginocchio è la sostituzione protesica dell’articolazione 
stessa. Esistono diversi tipi di intervento terapeutico nella gestione 
dell’osteoartrosi di ginocchio, alcuni controversi secondo le pre-e-
sistenti linee guida e con bersagli di diverso tipo come il dolore, la 
funzione articolare o il ritardo della progressione radiologica. Tutta-
via, non è mai stato dimostrato con assoluta chiarezza quale sia l’o-
biettivo clinico per la terapia dell’osteoartrosi di ginocchio. Per molte 
malattie croniche esistono obiettivi specifici e precisi valori stabiliti 
per monitorare l’evoluzione della malattia nel tempo. Ad esempio 
mantenere entro limiti specifici la glicemia o l’emoglobina glicosi-
lata in corso di diabete al fine di controllare meglio la patologia e 
prevenire complicazioni correlate, valutare in corso di osteoporosi 
l’indice di massa ossea (densità minerale ossea - BMD) e la presen-
za o la comparsa di nuove fratture vertebrali al fine di monitorare 
l’eventuale insorgenza di nuove fratture da fragilità (obiettivo radio-
logico), mantenere valori normali della pressione sanguigna in corso 
di ipertensione arteriosa per prevenire complicanze cardiovascolari 
o ischemiche e monitorare indici lipidici (colesterolo totale, coleste-
rolo LDL, colesterolo HDL, trigliceridi) in corso di malattie metabo-
liche. Anche per quanto riguarda l’artrite reumatoide l’’uso di una 
strategia Treat to target ha mostrato dei miglioramenti nella gestio-
ne della patologia, con buoni risultati nel management del paziente. 
L’osteoartrosi, sebbene non così rapida come l’artrite reumatoide, 
può condurre il paziente verso disabilità importanti e una importante 
riduzione della qualità della vita, e partendo da questi presupposti 
un pannello tecnico di esperti afferenti all’ International Symposium 
on Intra-articular treatment (ISIAT), (25 esperti - 14 reumatologi, 6 
ortopedici, 3 fisiatri, 1 epidemiologo, 1 rappresentante dei pazien-
ti - provenienti da Europa, Asia, Nord America e Sud America) si è 
riunito al fine di stabilire una strategia Treat to target nella gestione 
dell’osteoartrosi di ginocchio attraverso la definizione di alcune rac-
comandazioni utili al clinico nel management del paziente affetto 
da osteoartrosi.
Il comitato direttivo composto da 7 esperti ha esaminato una revi-

sione sistematica completa della letteratura sviluppata su questo 
argomento, e sulla base dei risultati ottenuti sono state formulate 
una serie di raccomandazioni provvisorie.
Le raccomandazioni provvisorie sono state esposte per discussio-
ne e modifica ai 25 esperti internazionali di diverse discipline che 
trattano la patologia osteoarticolare di ginocchio, e il livello di evi-
denza e forza di ciascuna raccomandazione è stato dibattuto. Dopo 
la discussione, il pannello tecnico di esperti ha deciso di formulare 
principi e raccomandazioni generali in versione definitiva. Succes-
sivamente il gruppo di lavoro ha espresso tramite votazione il livello 
di accordo di ciascun principio formulato determinando un valore 
medio di agreement, per molti dei quali il risultatoè stato
≥9 su una scala di consenso che andava da 1 a 10.
Il pannello di esperti ISIAT ha formulato a conclusione del processo 
di discussione 2 principi generali e 10 suggerimenti.
 
Alcuni principi di base su cui è stato sviluppato un approccio Treat to 
Target alla patologia artrosica di ginocchio sono stati la definizione 
di un miglioramento clinico in accordo con il paziente, la precocità 
della diagnosi cui deve seguire rapidità del trattamento terapeu-
tico del paziente che dovrebbe iniziare il più presto possibile un 
trattamento della osteoartrosi sintomatica di ginocchio attraverso 
approcci farmacologici e non farmacologici, e la regolare valuta-
zione del paziente che dovrebbe essere eseguita ogni 3-6 mesi. 
Inoltre sono stati valutati gli eventuali fattori di rischio modificabili 
della progressione dell’osteoartrosi di ginocchio al fine di renderne 
più agevole la loro identificazione e gestione sin dall’inizio del trat-
tamento del paziente con un regolare monitoraggio. È stato inoltre 
stabilito che il trattamento terapeutico dovrebbe essere adattato in 
base al fenotipo di malattia del paziente affetto da osteoartrosi e 
alla gravità della malattia, basandosi sulla indicazione al paziente 
di seguire un salutare stile di vita affiancato da regolare dieta e per 
quanto sostenibile attività fisica.
I principi e i suggerimenti generali proposti hanno lo scopo di coin-
volgere pazienti, medici di medicina generale e specialisti afferenti 
a multiple discipline, nella condivisione di una strategia terapeutica 
per la gestione del paziente affetto da osteoartrosi di ginocchio ba-
sata su evidenze e opinioni di esperti.
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LA NOTA 79: LIMITI E POTENZIALITÀ APPLICATIVE
M. Rossini

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina

La nota 79 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) indica le condi-
zioni nelle quali è indicato l’uso dei farmaci per il trattamento dell’O-
steoporosi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per facilitarne 
la lettura le varie condizioni di rischio di frattura sono state espres-
se ricorrendo ad un algoritmo nella forma di diagramma di flusso. 
Un’ulteriore semplificazione può derivare dall’espressione della 
nota 79 in termini di algoritmo matematico informatizzato. È stato 
pertanto recentemente realizzato un nuovo algoritmo per il calcolo 
del rischio di frattura,chiamato DeFRA79 (https://defra-osteoporosi.
it/), adattato alla nota 79 AIFA. In particolare sono stati calcolati fat-
toriali del suo algoritmo matematico sulla base del diverso peso at-
tribuito dall’AIFA ai vari fattori di rischio e sono stati incluse le nuove 
condizioni di rischio previste dalla nota 79, come il trattamento di 
blocco ormonale adiuvante e alcune comorbilità. In tal modo il nuo-
vo algoritmo DeFRA79 fornisce risultati il più possibile coerenti con 
la valutazione del rischio di frattura e le relative indicazioni fornite 
dalla nota 79. Il medico in pochi secondi è in grado di valutare e 
visualizzare il grado di rischio del paziente, il possesso dei requisiti 
per l’accesso al trattamento a carico del SSN, il farmaco raccoman-
dato di I linea e le competenze (MMG o Specialista) secondo i criteri 
della nota 79. Le ulteriori potenzialità dell’uso nella pratica clinica 
del DeFRA79 sono molteplici, oltre alla semplificazione dell’applica-
zione della nota 79 a vantaggio di un più diffuso e corretto accesso 
del paziente al trattamento dell’Osteoporosi. Si pensi alla possibilità 

di raccogliere dati clinici, quali ad esempio la prevalenza dei vari 
fattori di rischio per frattura, attualmente non valutabili dall’OSMED, 
oppure alla possibilità di verificare e d’altra parte garantire l’appro-
priatezza del trattamento senza dover ricorrere alla compilazione 
di piani terapeutici cartacei o web-based. L’applicazione del De-
FRA79 potrebbe inoltre contribuire all’educazione del paziente ed 
all’attività di counseling, favorendo la sua aderenza al trattamento, 
oggi gravemente carente, mediante la visualizzazione del suo po-
sizionamento in termini di rischio di frattura. Il DeFRA79 potrebbe 
essere utilizzato anche per migliorare l’interazione MMG/Specia-
lista, chiarendo le rispettive competenze e potendo contribuire a 
razionalizzare i criteri di accesso agli ambulatori specialistici, con 
conseguente riduzione delle liste d’attesa. Inoltre il DeFRA79 è in 
grado di valutare più accuratamente il rischio del paziente secondo i 
criteri della nota79, meglio dell’attuale diagramma di flusso e quindi 
si propone ad un suo utilizzo nella prossima revisione della nota 79. 
Infatti l’algoritmo matematico sotteso può integrare il peso dei mol-
teplici fattori di rischio, evidenziando condizioni di rischio elevato 
derivanti dalla compresenza di numerosi fattori di rischio minori. 
Infine il DeFRA79 potrebbe facilmente includere nuove condizioni 
di alto rischio di frattura come la frattura recente e consentire il 
diverso posizionamento in prima linea dei vari farmaci, tra cui quelli 
innovativi, nella fascia di rischio più appropriata.
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LE APPLICAZIONI CLINICHE NELLA MEDICINA RIGENERATIVA  
IN ORTOPEDIA
P. Capitani, G. Thiébat, F. Facchini, L. De Girolamo, H. Schoenhuber
Centro di Traumatologia dello Sport - Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

Si parla ormai da diverso tempo di fattori di crescita nel trattamento 
e prevenzione delle lesioni articolari negli esiti traumatici o dege-
nerativi. La ricerca clinica e medica con l’aiuto delle biotecnolo-
gie si occupa, ormai in maniera costante, dello sviluppo e studio 
di tecniche che possano andare a coadiuvare la guarigione clinica 
di varie patologie, articolari e/o tendinee. In letteratura i riferimenti 
non mancano ma spesso vi è confusione sui diversi tipi di fattori di 
crescita disponibili, sui loro meccanismi di azione e sulle corrette 
indicazioni. Non tutti i fattori di crescita sono uguali. Anche all’in-
terno delle stesse categorie di fattori di crescita vi possono essere 
differenti composizioni e di conseguenza diverse indicazioni. Un 
altro elemento forviante è sicuramente la corretta interpretazione 
dei lavori scientifici stessi che devono essere compresi nella loro 
interezza e non appresi solo tramite le loro conclusioni. Questo a 
ribadire la presenza di innumerevoli variabili da considerare ed ele-
menti che ancora non siamo in grado di standardizzare.
I principali, e di più frequente utilizzo, sono i fattori piastrinici di 
derivazione del sangue autologo, il PRP (Platelet Rich Plasma). I ri-
sultati clinici riportati in letteratura sono incoraggianti ma a causa 
della differente regolamentazione in Italia non vi è la stessa pos-
sibilità di utilizzo e distribuzione. I lavori scientifici hanno riportato 
applicazioni in diverse articolazioni, patologie o associazioni con 
altri trattamenti. Proprio l’eterogeneità dei pazienti e delle indica-
zioni rende difficile ancora un’univoca interpretazione dei dati. Gli 
studi da cui partire sono sicuramente quelli di confronto con altre 

tecniche di trattamento della medesima patologia già assodate e di 
routinario utilizzo. Non in tutte le indicazioni il PRP è riportato avere 
risultati migliore ma non vi è evidenza di un aggravamento della 
sintomatologia. 
Parallelamente la ricerca scientifica si è rivolta ad altre zone del 
corpo umano in cui trovare cellule staminali di facile accesso ed 
utilizzo. Il tessuto adiposo ha risposto a queste esigenze e ha con-
tribuito a sviluppare un’ulteriore linea di ricerca volta allo stesso 
obiettivo, ovvero la medicina rigenerativa. L’utilizzo di queste cellule 
prevede una procedura di prelievo più invasiva, ma le caratteristiche 
biologiche delle cellule e dell’ambiente cellulare prelevate rendono 
la ricerca dei risultati promettente. Le prime applicazioni cliniche 
sulle patologie tendinee, trainate dagli ottimi risultati in chirurgia 
plastica, hanno dato origine ai primi studi prospettici ed ai loro ri-
sultati sulla migliore gestione del dolore acuto. Successivamente si 
sono ampliate le indicazioni e gli studi permettendo una maggiore 
conoscenza dei risultati in un panorama sempre eterogeneo di pa-
tologie e pazienti. 
La strada da percorrere è ancora lunga ma la ricerca biomedica e 
l’ortopedia hanno di fronte un potenziale di trattamento incredibile. 
Sono necessari studi prospettici, randomizzati, multicentrici e soprat-
tutto con protocolli standardizzati per l’analisi dei risultati. Nel nostro 
Istituto questo è già una realtà e migliaia di dati sono raccolti ogni 
settimana per contribuire sempre più al benessere del paziente.
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LA DISFAGIA SARCOPENICA
M. Invernizzi
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La malnutrizione è una condizione patologica che si manifesta 
quando l’organismo non riceve adeguate proporzioni di nutrienti. 
Tale condizione non è esclusiva dei paesi invia di sviluppo ma è 
frequente anche in Europa Nord Americana come dimostrano studi 
recenti da cui emerge unaprevalenza differente a seconda del set-
ting: comunità: 1-15%; residenze per anziani: 25-60%; ospedale: 
35-65%; centri di riabilitazione: 49-67%. In particolar modo negli 
anziani la malnutrizione può essere successiva ad alterazioni della 
motilità gastrointestinale come ad esempio una ridotta compliance 
gastrica (sazietà precoce) o un ritardato svuotamento gastrico (sa-
zietà postprandiale), seppure possano contribuire altri fattori come 
stato confusionale, depressione, edentulia e polifarmacoterapia. 
La disfagia è una disfunzione dell’apparato digerente, consistente 
nella difficoltà a deglutire, ed alla corretta formazione e transito del 
bolo nelle vie digestive superiori. La prevalenza della disfagia, sep-
pur sicuramente sottostimata, è piuttosto elevata nell’anziano: 11,4-
33,7% nella popolazione generale (>65 anni); 29.4-47% nell’an-
ziano ospedalizzato in reparto geriatrico; 55%-91.7% nell’anziano 
ospedalizzato con polmonite; 50-68% nell’anziano istituzionalizza-
to. Recentemente la disfagia orofaringea è stata recentemente de-
finita come una sindrome geriatrica, ovvero una condizione clinica 
dell’anziano non inseribile tra le categorie di malattie, ma caratte-
rizzata da elevata prevalenza, multifattorialità e associata a multiple 

comorbilità e peggior outcome. La disfagia orofaringea è trattabile 
solo attraverso un approccio multidimensionale e può portare ad 
una deglutizione inefficace che induce disidratazione e malnutrizio-
ne con conseguente aumento del rischio di sarcopenia. 
La sarcopenia, costituisce un fattore di rischio indipendente (pur 
considerando sesso, età e stato nutrizionale) per disfagia; recente-
mente è’ stata dimostrata inoltre la possibilità di riscontro di sarco-
penia selettiva anche dei muscoli deglutitori, con ad esempio una 
riduzione dell’area della sezione trasversale del muscolo genioioi-
deo legata all’avanzamento dell’età. 
Pertanto è stato recentemente introdotto il termine “disfagia sar-
copenica” per identificare una disfagia caratterizzata da perdita di 
massa e funzione della muscolatura deglutitoria in associazione a 
sarcopenia generalizzata, in assenza di patologie responsabili di di-
sfagia (o se presenti non causa principale di essa).
Prospettive future in questo ambito sono: lo sviluppo e la validazio-
ne di algoritmi diagnostici per questa condizione patologica, una 
definizione di un piano strutturato d’intervento, una maggiore con-
sapevolezza dell’importanza della supplementazione con micronu-
trienti abbinata all’esercizio terapeutico per migliorare gli outcome 
funzionali del’anziano fragile a rischio di sarcopenia e disfagia sar-
copenica.
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È ben noto come il paziente sottoposto ad un intervento chirurgico 
ortopedico sia spesso un soggetto anziano, affetto da molteplici pa-
tologie metaboliche croniche. La valutazione dello stato nutrizionale 
ha come obbiettivo l’identificazione delle conseguenze metaboliche 
di uno stato non fisiologico come il digiuno o l’insufficiente apporto 
di nutrienti, cui si associa lo sviluppo della malnutrizione. Infatti, uno 
stato di malnutrizione del soggetto può svolgere un ruolo importante 
nel decorso post operatorio, nei tempi di egenza del paziente e nella 
prevenzione di complicanze postoperatorie. 
La malnutrizione proteico calorica rappresenta un problema di co-
mune riscontro nei soggetti ospedalizzati per una frattura da fragi-
lità, con una prevalenza di circa il 50% dei pazienti chirurgici, già 
al loro ingresso in ospedale. Una parte dei pazienti, tuttavia, può 
sviluppare un quadro di malnutrizione durante il ricovero ospeda-
liero, la cui severità sembra proporzionale al grado di malnutrizione 

precedente al ricovero stesso.
È essenziale quindi determinare lo stato nutrizionale del paziente 
sottoposto ad intervento chirurgico dal momento del ricovero per 
stabilire lo stato nutrizionale. La valutazione dello Stato Nutrizionale 
del soggetto potrà essere effettuato mediante la raccolta dei dati 
anamnestici, della valutazione clinica, delle misure antropometriche 
e dell’analisi dei parametri biochimici. Sulla base della valutazione 
si dovrà fare particolare attenzione all’apporto proteico e a fabbiso-
gni selettivi per alcune vitamine e
micronutrienti quali: Vitamina A e D, calcio, ferro, magnesio, zinco e 
rame. Altro punto importante nella valutazione alimentare del sog-
getto sarà l’apporto di fibre, ma di non minore importanza l’apporto 
idrico del soggetto che spesso può manifestare diversi gradi di di-
sidratazione.
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APPROCCIO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE SARCOPENICO  
CON FRATTURA D’ANCA – ESERCIZIO TERAPEUTICO
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Le fratture da fragilità dell’anca possono portare a un insieme di 
impairment, guidato da complessi fattori psicosociali, che hanno 
un profondo impatto funzionale. Nei pazienti che hanno subito una 
frattura di femore, l’incremento della mortalità è associato sia a una 
ridotta massa muscolare sia all’infiltrazione adiposa dei muscoli pa-
ravertebrali. Tra i fattori predittivi di scarso recupero post-chirurgico 
della mobilità in questi pazienti, è inclusa anche la ridotta forza di 
prensione manuale (uno dei requisiti per la diagnosi di sarcopenia) 
al momento ricovero in setting riabilitativo. La presenza di sarco-
penia, inoltre, incrementa i costi totali associati alla gestione del 
paziente con frattura da fragilità dell’anca. In questo contesto, l’e-
sercizio terapeutico, elemento chiave dell’approccio riabilitativo al 
paziente con frattura d’anca, agendo su outcome specifici, incluse 
misure di performance muscolare quali forza e resistenza allo sfor-
zo prolungato (endurance) mira a migliorare, prevenire o rallentare 
il declino funzionale del paziente che ha subito una frattura di fe-
more, ottimizzando lo stato di salute generale e la qualità di vita. 
La fragilità scheletrica, infatti, non costituisce una controindicazio-
ne assoluta all’esercizio terapeutico, piuttosto potrebbe essere uno 
dei motivi più importanti per prescrivere l’esercizio [1]. Nei pazienti 
più anziani, tale approccio produce almeno gli stessi effetti bene-
fici osservati negli individui più giovani [2]. Tuttavia, l’esercizio da 
solo può essere insufficiente nel trattamento dei numerosi fatto-
ri che contribuiscono all’indipendenza funzionale nei pazienti con 
frattura d’anca. L’esercizio terapeutico richiede, infatti, un adeguato 
approccio nutrizionale (intake proteico e calcio-vitaminico), che mi-
gliora l’adattamento della massa muscolare scheletrica all’esercizio 
(risposta anabolica). La combinazione di questi interventi modula 

positivamente il pattern muscolo-scheletrico contrastando l’aging e 
agendo sugli outcome funzionali che condizionano la prognosi del 
paziente con fratture da fragilità. Anche le più recenti linee guida 
dell’AAOS sulla riabilitazione post-chirurgica nel paziente con frat-
tura di femore, raccomandano sia una fisioterapia di tipo intensivo, 
basata sull’esercizio terapeutico, sia un adeguato approccio nutri-
zionale, per i dimostrati effetti benefici di tali approcci in termini sia 
funzionali sia di sopravvivenza [3].
Un adeguato programma di training per il paziente con frattura 
d’anca deve, comunque, tener conto di problematiche legate alla 
safety, che richiedono che il trattamento venga eseguito sotto la su-
pervisione di professionisti della salute (fisioterapisti), per garantire 
l’esecuzione corretta delle tecniche, evitando, ad esempio affondi, 
nonché movimenti di flessione e torsione del rachide.
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LA SUPPLEMENTAZIONE E I MICRONUTRIENTI
A. de Sire
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La popolazione anziana è in continuo aumento, come dimostrato da 
dati demografici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
con i soggetti di età ≥60 anni che triplicheranno entro il 2050. In Ita-
lia, le persone di età superiore ai 65 anni rappresentano oltre il 20% 
dell’intera popolazione e, secondo le stime ufficiali, supereranno il 
32% entro i prossimi 30 anni. 
Pertanto, l’invecchiamento rappresenterà una delle più importanti 
problematiche per i sistemi di sanità pubblica nei prossimi anni an-
che in virtù del conseguente aumento della prevalenza di condizioni 
patologiche tipiche dell’anziano quali osteoporosi e sarcopenia. In 
caso di coesistenza di esse si configura un’entità patologica recen-
temente definita come “osteosarcopenia”, in cui è elevatissimo il 
rischio di cadute e di fratture da fragilità. 
Tra le patologie dell’anziano più comunemente invalidanti e che 
richiedono il ricovero ospedaliero si annoverano le fratture osteo-
porotiche d’anca, che, oltre all’elevato rischio di mortalità (33% ad 
1 anno), presentano un alto rischio di limitazione funzionale e una 
compromissione dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana, 
in assenza di un adeguato progetto riabilitativo. 
Diversi studi recenti hanno mostrato come nei pazienti affetti da 
frattura d’anca vi sia un’alta prevalenza di sarcopenia. Inoltre, nei 
pazienti ospedalizzati per frattura d’anca, è stata evidenziata una 
carenza nutrizionale nel 40-80% dei casi, con una correlazione tra 
bassi livelli sierici di albumina (<3 g/dl) con uno scarso recupero 
dopo trattamento riabilitativo. 
Un insufficiente apporto di nutrienti può contribuire alla riduzione 
delle funzioni muscolo-scheletriche e cognitive nell’anziano. È stato 

ipotizzato pertanto che l’integrazione alimentare di alcuni micro-
nutrienti potrebbe influire sullo stato di salute ossea e muscolare 
(nonché su alcune funzioni cognitive) del paziente anziano fragile; 
in linea con queste recenti evidenze negli ultimi anni si sta sempre 
più espandendo il mercato di nutraceutici e integratori alimentari al 
fine di migliorare lo stato di salute dell’ “active aging”. 
Studi recenti stanno dimostrando come un adeguato intervento nu-
trizionale, come supplementazione di amminoacidi essenziali, crea-
tina e vitamina D, in combinazione con uno specifico esercizio tera-
peutico possa svolgere un ruolo chiave in termini di miglioramento 
di forza e performance muscolare negli anziani fragili, in particolar 
modo nel pazienti sarcopenici con frattura d’anca.
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Le fratture da fragilità (FF) nei pazienti con malattia reneale cronica 
(Chronic Kidney Disease) sono comuni nei vari stadi di CKD e si 
differenziano dalle FF nella popolazione generale per presentarsi 
ad una età inferiore comportando maggior morbilità e mortalità. Nei 
pazienti in dialisi oltre ai disordini del metabolismo minerale (Mine-
ral Bone Disorders:MBD) di recente si è ipotizzato un ruolo anche 
della tossicità uremica, meglio definita come Osteoporosi Uremica 
che andrebbe ad incidere soprattutto sul Bone Quality. Inoltre in CKD 
ci sono altri potenziali recenti fattori di rischio fratturativo ( esempio 
deficit di Vitamina K [1], uso di PPI [2] ).
La terapia dell’Osteoporosi in CKD fino allo stadio 3 è comune al 
trattamento di soggetti con FF in normofunzione renale. Per i gradi 
di CKD4-5/5D i dati in letteratura sono scarsi con casistiche molto 
limitate, per tale ragione per qualsiasi trattamento farmcologica è 
fortemente consigliabile l’esecuzione della biopsia ossea con lettura 
istomorfometrica per la valutazione della presenza di CKD-MBD.
L’approccio terapeutico in CKD comprende i bifosfonati ( controindi-
cati con Clearance della Creatinina: ClCr <30- 35ml/min) e Denosu-
mab. Quest’ultimo necessita di particolare attenzione per il rischio 
di ipocalcemia [3].

In conclusione si necessitano studi prospettici futuri per poter trac-
ciare delle Linee Guide efficaci e sicure nel paziente con CKD:
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L’USO DEL PPI INTERFERISCE CON LA SALUTE DELL’OSSO?
F. Tonelli
Università degli Studi di Firenze

Gli inibitori di pompa protonica (PPI) sono tra i farmaci più usati 
nella popolazione adulta grazie alla loro efficacia nel ridurre od 
abolire la secrezione gastrica. Essi trovano largo impiego per la 
cura e la prevenzione dell’ulcera gastro-duodenale e della ma-
lattia da reflusso gastro-esofageo. Questi farmaci sono quelli più 
usati nella popolazione con più di 65 anni sia maschile che fem-
minile raggiugendo una prevalenza vicina al 50%. Questi farmaci 
bloccano la produzione di acido cloridico da parte delle cellule 
parietali gastriche inibendo la pompa protonica attiva per lo scam-
bio H/K. I PPI sono una famiglia di diverse molecole: la prima ad 
essere prodotta è stata nel 1989 l’omeprazolo, cui sono seguite il 
lansoprazolo (1995), il rabeprazolo (1999), il pantoprazolo (2000), 
l’esopremazolo (2001) ed il dexlansoprazolo (2009). I PPI sono 
metabolizzati dal fegato da enzimi appartenenti alla famiglia del 
citocromo P450. Un difetto di metabolizzazione per carenza di pro-
duzione di questi enzimi può essere alla base di un sovradosaggio 
del farmaco. Anche se le linee guida e le raccomandazioni di AIFA 
indicano i PPI per le patologie suddette e sottolineano la necessità 
di usarli per brevi periodi, è molto frequente che i pazienti li usino 
per indicazioni non corrette (la semplice dispepsia ad es.) o per 
periodi molto lunghi. Ci si è perciò chiesti quali possano essere gli 
effetti collaterali dell’uso di PPI specialmente quando il loro uso 
è prolungato per mesi od anni. Molte situazioni patologiche sono 
state correlate all’uso dei PPI con un allarmismo che da i più è 
stato giudicato eccessivo. Quello che riguarda la presente esposi-
zione è il rischio di indurre alterazioni del metabolismo osseo ed 
in particolare di favorire l’evento fratturativo.
Gli studi su questo argomento si basano su dati epidemiologici che 
mettono a confronto popolazioni di usufruitori o meno del farmaco. 
L’evidenza di dati avversi è basata sopratutto su studi osservazio-
nali che possono risentire di molti fattori e di situazioni patologiche 
che si sviluppano con l’età e che possono essere responsabili a loro 
volta dell’evento. 
Uno dei primi studi sull’argomento eseguito retrospettivamente con 
casi controllo risale a Yang e coll. che riferirono come la frattura della 
testa del femore interessasse maggiormente pazienti che avessero 
assunto PPI per più di un anno (OR 1.21), per 4 o più anni (OR 1,59) 
o con dosi superiori di 1.75 volte la dose standard (OR2.65). Risultati 
in parte simili sono stati riscontrati da Targowitz e coll (2008) svol-
gendo un ampio studio retrospettivo caso/controllo macthato per età, 
sesso e comorbidità su pazienti andati incontro a fratture della testa 
del femore, vertebre o polso. Un significativo aumento delle fratture 
(OR 1.92) è stato osservato nei pazienti che assumevano PPI da 7 o 
più anni. Per le fratture del femore il rischio raggiunge valori ancora 
più elevati (OR 4.55). Successive metanalisi degli studi epidemiologici 
di tipo osservazionale e retrospettivo eseguiti tra 2006 e 20016 sul 
rischio di frattura di collo del femore tra coloro che assumono croni-
camente i PPI hanno confermato questo rischio con un valore medio 
del 26% (Hussain et al. 2018). Risultati simili con un aumento di ri-
schio legato al prolungamento d’uso dei PPI viene anche riscontrato 

in un’ulteriore metanalisi che comprende 33 studi epidemiologici sul 
rischio di frattura annoverando tra questi anche 11 studi prospettici 
(Nassan e Richter, 2017). Alcune situazioni che predispongono al ri-
schio di frattura possono determinare un aumento ancora più marca-
to di queste allorché si assumono i PPI. Un esempio di questo sono i 
pazienti che hanno subito uno stroke.
L’esatto meccanismo per il quale l’uso a lungo termine di PPI au-
menta il rischio fratturativo rimane ancora sconosciuto. Sono state 
fatte tuttavia varie ipotesi, molte delle quali rimangono controver-
se o si accompagnano a dati del tutto contrastanti:

1) Ridotto assorbimento del calcio presente nella dieta. L’ambiente 
acido è essenziale per rendere solubili i sali di calcio e que-
sto potrebbe determinare la mancata disponibilità del calcio 
ione nei siti di assorbimento che riguardano il duodeno ed il 
digiuno. Studi clinici su questo tema hanno portato a risultati 
contrastanti. Utilizzando il carbonato di calcio marcato in uno 
studio randomizzato crossover a pazienti in stato di digiuno si 
è osservata una riduzione dell’assorbimento pari al 41% con 
l’uso di PPI, mentre numerosi altri studi che hanno valutato l’as-
sorbimento del calcio presente nella dieta sia con metodiche 
rodioisotopiche che non, ma dopo un pasto proteico non hanno 
osservato sostanziali modificazioni. Neppure i dati di laborato-
rio che riguardano il metabolismo del calcio si modificano. La 
spiegazione di tali divergenze è che basta una debole acidità a 
livello gastrico quale quella indotta dalla presenza delle proteine 
a favorire l’assorbimento.

2) Un iperparatiroidismo secondario sia al ridotto assorbimento di 
calcio che all’aumento della gastrinemia prodotta dalle cellule G 
antrali per lo stato di anacloridria determinato da i PPI. SIPEGA-
RE COME LA GASTRINA AUMENTA IL PTH

3) La ridotta produzione di fattore intrinseco conseguente allo sta-
to cronico di ipo-acloridria determina un ridotto assorbimento 
di vit. B12 e di conseguenza l’aumento dell’omocisteina. Eleva-
ti livelli di omocisteina interferiscono sui legami del collagene 
e possono alterare il rimodellamento osseo (McLean RR et al.  
Homocysteine as a predictive factor for hip fracture in older per-
sons. New Engl J Med 2004; 350: 2042-49)

4) Un aumento delle cadute anch’esso causato dalla diminuzio-
ne di vit B12 che porta ad una debolezza muscolare, instabilità 
nell’andatura, declino cognitivo e disturbi visivi. 

5) Microbiota. L’uso prolungato di PPI ha un effetto sul microbio-
ta intestinale determinando una diminuzione dei bacteroidetes 
ed un aumento dei Firmicutes a livello phylum (???). Le spe-
cie che si ritrovano maggiormente modificate sono l’aumento 
dell’Holdemania filiformis e la diminuzione dello Pseudoflavo-
nifractor capillousus. Non sappiamo bene se queste alterazioni 
determinano modifiche del metabolismo osseo, ma certamente 
esse potrebbero indurre modulazioni di alcuni fattori ritenuti im-
portanti per la funzione degli osteoblasti, degli osteoclasti e dei 
condrociti: GH, IGF-1, SCFA. 
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6) L’ipomagnesemia 
Perché si può ritenere che l’uso di PPI alteri lo stato dell’osso? In-
nanzitutto la marcata riduzione dell’acidità gastrica diminuisce l’as-
sorbimento del calcio e blocca la secrezione del fattore intrinseco 
non consentendo l’assorbimento di vit. B12. La carenza di vit. B12 
porta all’aumento dell’omocisteina e questo ad una ridotta bone 
strenght (??). Inoltre l’uso di PPI induce un’ipergastrinemia e que-
sta stimola la produzione di paratormone e di conseguenza l’attività 
degli osteoclasti.

I PPI modificano il microbioma intestinale ed aumentano il nume-
ro di streptococchi nella cavità orale. Essi sono anche in grado di 
aumentare il numero di batteri presenti nel duodeno e nel digiuno. 
QUALITA DELL’OSSO  
Esistono anche dati in controcorrente: cioè che i PPI fanno diminuire 
il rischio di mortalità ed addirittura che incrementano Il BMD

RACCOMANDAZIONI. USO TARGET, DOSI BASSE, PERIODI INTERVALLATI. 
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LA CHIRURGIA BARIATRICA E LA SALUTE DELL’OSSO
G. Marcucci
Metabolic Bone Diseases Unit, Department of Surgery and Translational Medicine, University of Florence, Italy

La chirurgia bariatrica è una opzione terapeutica importante per 
alcuni casi di pazienti affetti da obesità severa, tuttavia può com-
portare notevoli rischi tra cui complicanze correlate alla procedura, 
malassorbimento e disturbi ormonali. Un importante complicanza 
endocrina conseguente alla chirurgia bariatrica è rappresentata da 
alterazioni del metabolismo osseo, che possono causare osteopo-
rosi e aumentato rischio fratturativo. Il sovrappeso e l’obesità sono 
stati considerati in passato fattori protettivi sulle ossa per il loro 
effetto di carico. In realtà, entrambe le condizioni sono associate 
ad un aumento dell’incidenza di carenza di vitamina D e calcio con 
livelli elevati secondari di ormone paratiroideo (PTH), ponendoli a 
rischio di ridotta massa ossea e osteoporosi. Inoltre, la frequen-
te scarsa attività fisica, il ripetersi di inadeguate diete restrittive, 
e l’alterazione del metabolismo glicidico fanno parte della pato-
genesi multifattoriale delle complicanze ossee in questi pazienti. 
L’impatto di una perdita importante di peso, dopo chirurgia baria-
trica, sul metabolismo osseo è stato recentemente considerato alla 
luce, oltre dei tradizionali effetti meccanici e nutrizionali, anche di 

una complessa interazione di fattori di segnalazione tra intestino, 
osso e tessuto adiposo. Il ruolo di adipochine, leptina, adiponencti-
na, steroidi gonadici, e ormoni derivanti dall’intestino, serotonina, 
ghrelina, PYY (peptide YY), GIP (peptide inibitorio gastrico), GLP-1 
(Glucagone like peptide 1), GLP-2, sono stati considerati nel com-
plesso meccanismo neuro-ormonale regolante il turnover osseo e 
quello energetico. Inoltre, il grado di perdita di massa ossea o com-
plicanze ossee può essere diverso a seconda del tipo di chirurgia 
impiegata. Un attento screening preoperatorio, l’uso di integratori 
vitaminici e minerali, l’analisi di fattori di rischio modificabili e il mo-
nitoraggio dell’assorbimento dei nutrienti chiave dopo l’intervento 
sono essenziali per prevenire la malattia metabolica dell’osso nei 
pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. Inoltre, le più recenti linee 
guida raccomandano in seguito a chirurgia bariatrica un monito-
raggio biochimico ripetuto del metabolismo osseo, per prevenire e 
intervenire in modo adeguato, così come la valutazione della massa 
ossea con MOC (mineralometria ossea computerizzata) DEXA prima 
e dopo la chirurgia bariatrica. 
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La celiachia è una patologia sistemica immuno-mediata indotta 
in individui predisposti dall’ingestione del glutine di frumento e di 
proteine correlate presenti nell’orzo e nella segale. Sul piano cli-
nico-laboratoristico è caratterizzata da una combinazione variabile 
di manifestazioni cliniche, dalla presenza di anticorpi specifici (an-
ti-endomisio e anti-transglutaminasi), di geni di suscettibilità del 
sistema HLA di classe seconda (HLA DQ2 e DQ8) e da un’atrofia di 
grado variabile dei villi intestinali. Solo una minoranza dei pazienti 
presenta i classici segni del malassorbimento (diarrea, dimagrimen-
to, e, nei bambini, arresto della crescita staturo-ponderale); più fre-
quentemente il paziente riferisce sintomi atipici (gonfiore e dolore 
addominale, stipsi, astenia, facile affaticabilità) o presenta soltanto 
manifestazioni extraintestinali (anemia, infertilità, aborti ripetuti, 
dermatite erpetiforme, cefalea, osteoporosi...). Alcuni pazienti sono 
apparentemente del tutto asintomatici (celiaci silenti) e vengono 
diagnosticati nell’ambito dello screening familiare; altri, pur aven-
do una sierologia positiva, associata a suscettibilità genetica, non 
presentano all’esame istologico-bioptico della mucosa intestinale 
atrofia dei villi ma solo un aumento dei linfociti intra-epiteliali (ce-
liaci potenziali).
Il 75% circa dei pazienti ha alla diagnosi una ridotta densità minera-
le ossea (BMD) e, se raffrontati con soggetti di controllo comparabili 
per età e sesso, presenta un rischio aumentato di circa il 40% di 
fratture ossee. 
Una dieta rigorosamente priva di glutine rappresenta, a tutt’oggi, il 
cardine della terapia ed è risultata in grado di determinare nell’arco 
di 5 anni un significativo miglioramento del quadro osseo. 
I meccanismi fisiopatologici responsabili della fragilità ossea nel-
la celiachia sono molteplici: oltre al malassorbimento di calcio e 

vitamina D ed al secondario iperparatiroidismo, un ruolo rilevante 
svolge l’aumentata produzione di citochine pro-infiammatorie (IL-
1α, IL-6, TNFα), con conseguente aumento del rapporto fra RANKL e 
Osteoprotegerina, attivazione osteoclastica e riassorbimento osseo. 
È stato inoltre ipotizzato che l’osteoporosi del celiaco possa avere 
una componente autoimmune e, a sostegno di ciò, è stata riportata 
la presenza in alcuni pazienti di anticorpi anti-osteoprotegerina.
Il quadro osseo è ovviamente più severo in pazienti con classici 
segni di malassorbimento ma una condizione di osteopenia/oste-
oporosi è non raramente riscontrabile anche in pazienti con celia-
chia silente o potenziale, questi ultimi per definizione caratterizzati 
da una mucosa assorbente normale. A sottolineare l’importanza di 
meccanismi diversi dal malassorbimento, alterazioni della densità 
minerale ossea sono state descritte recentemente anche in pazienti 
affetti da sensibilità al glutine non celiaca, ancora una volta carat-
terizzati sul piano istologico dall’assenza di atrofia dei villi e quindi 
di malassorbimento. In questi soggetti, l’aumentata frequenza di 
osteopenia/osteoporosi rispetto alla popolazione generale è stata 
in parte attribuita al ridotto apporto di calcio conseguente alla fre-
quente coesistenza di intolleranza al lattosio.
Infine, occorre ricordare che la transglutaminasi tissutale, enzima 
chiave nella patogenesi della celiachia è espresso, insieme alla 
transglutaminasi XIII (Factor XIII-A) in monociti e macrofagi e regola 
attivamente i processi di differenziazione, fusione e migrazione de-
gli osteoclasti. Tutte queste osservazioni, se da un lato sottolineano 
l’importanza di una diagnosi precoce e della rigorosa aderenza alla 
dieta aglutinata, dall’altro indicano la necessità di studi futuri volti 
alla comprensione dei precisi meccanismi molecolari coinvolti nella 
patogenesi della fragilità ossea del celiaco.

LA FRAGILITÀ OSSEA NELLA CELIACHIA È IL SOLO RISULTATO  
DEL MALASSORBIMENTO? 

 A.S. Calabrò
Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Responsabile Centro di Riferimento Regionale Celiachia dell’Adulto , Firenze
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FARMACI EQUIVALENTI NELLE PATOLOGIE OSTEOMETABOLICHE 
S. Falcone
Ospedale CTO Andrea Alesini - Roma

L’osteoporosi è una patologia cronica che si sviluppa per molti anni 
in modo silente, asintomatico, per manifestarsi improvvisamen-
te con una frattura da fragilità, in assenza di trauma o provocata 
da traumi di lieve intensità. Per le sue peculiarità, questa osteopa-
tia metabolica ha richiamato l’attenzione non solo della comunità 
scientifica, ma anche degli economisti sanitari e di coloro che hanno 
la responsabilità di predisporre la programmazione degli interventi 
assistenziali e la destinazione delle risorse pubbliche indirizzate alla 
spesa sanitaria. Tra le strategie terapeutiche e preventive più utili 
e più convenienti c’è la promozione della prescrizione del farmaco 
equivalente (o generico) che garantisce stessa efficacia e sicurezza 
del farmaco “di marca”, originario, ma a minor costo. 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), si intende per “equivalente” un medicinale che sia intercam-
biabile con il prodotto originale e che viene messo in commercio 
solo dopo la scadenza del brevetto (e del certificato complementa-
re di protezione) del prodotto originale stesso. L’intercambiabilità è 
garantita quando il farmaco equivalente presenta, rispetto ad una 
specialità a brevetto scaduto, la stessa composizione quali-quanti-
tativa in termini di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica, 
analoghe caratteristiche di bioequivalenza nonché le stesse indica-

zioni terapeutiche riportate in etichetta. Il medicinale “equivalente” 
e il medicinale di riferimento possono tuttavia differire nella formu-
lazione farmaceutica negli eccipienti.
L’analisi di diversi studi presenti in letteratura testimoniano che, 
anche in ambito osteometabolico, i farmaci generici rappresentano 
un’opportunità di risparmio non solo per il Sistema Sanitario Nazio-
nale ma anche per il cittadino e consentono di destinare risorse per 
farmaci innovativi senza rinunciare a terapie oramai consolidate.
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I RIMEDI NATURALI PER L’OSTEOPOROSI
B. Pampaloni, M.L. Brandi

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze

Il metabolismo osseo implica il realizzarsi di un complesso equili-
brio tra i processi di deposizione della matrice, mineralizzazione e 
riassorbimento. Il mantenimento di questo equilibrio, che si realizza 
grazie a numerosi meccanismi tra i quali l’assorbimento minerale, 
il controllo ormonale e l’immunomodulazione, consente il manteni-
mento di un buono stato di salute dell’osso, quando l’equilibrio si 
altera, la salute dello scheletro viene compromessa.
L’osteoporosi rappresenta sicuramente uno dei principali problemi 
di salute pubblica colpendo in forme di entità più o meno grave, sia 
uomini che donne. Prevenire, oltre che curare l’osteoporosi, risulta 
quindi una priorità cosi come trovare soluzioni che possano sup-
portare le terapie farmacologiche quando non sia possibile farne 
a meno. Esistono molti “rimedi naturali” che offrono un sostegno 
importante per prevenire e contrastare l’osteoporosi e che rappre-
sentano una preziosa risorsa capace di ritardare o supportare l’im-
piego dei farmaci.
Varie formulazioni, tipiche della medicina tradizionale cinese, hanno 
dimostrato di aver effetti anti-osteoporotici evidenziati con studi in 
vitro e su modelli animali (1). 
Numerosi studi mostrano, inoltre, che i componenti dietetici e le 
molecole biologicamente attive contenute negli alimenti possono 
influenzare il metabolismo dell’osso, favorendo la produzione del-
la matrice ossea, o inibendone il riassorbimento. In particolare gli 
alimenti vegetali, come per esempio la frutta, hanno dimostrato di 
poter avere profondi effetti sull’osso tramite meccanismi di up-re-
gulation dell’osteoblastogenesi e downregulation dell’osteocla-
stogenesi attraverso patways ben identificati e studiati. Tali effetti 
osteoprotettivi sembrano legati principalmente alle proprietà antiin-
fiammatorie e antiossidanti delle sostanze fitochimiche contenute in 
questi alimenti, capaci di riequilibrare il processo di rimodellamento 
osseo. Oltre a ciò, alcune bacche (come per esempio le more e i 
mirtilli) possono contenere livelli significativi di fillochinone (vitami-
na K) capaci di influenzare la salute dell’osso (2).

Il coinvolgimento del tratto gastrointestinale nel mantenimento del-
la salute dell’osso è ben noto per quanto riguarda lo studio della 

fisiologia dei processi di assorbimento del calcio e dei minerali. Re-
centemente numerosi studi hanno messo in evidenza le relazioni 
che intercorrono tra il microbiota intestinale e la salute dell’osso. 
La composizione del microbiota intestinale può essere modificata 
in molti modi, attraverso l’uso di farmaci o tramite il cambiamento 
delle abitudini alimentari, o ancora attraverso l’utilizzo di integratori 
a base di pre- e pro-biotici. In tutti i casi gli studi evidenziano come 
un cambiamento nel microbiota intestinale possa aver importanti 
effetti sulla salute dell’osso. Il microbiota intestinale sta diventando, 
infatti, uno dei nuovi “attori” implicati nei meccanismi di regolazione 
del turnover osseo, grazie alla sua dimostrata capacità di modulare 
il sistema immunitario e controllare i processi infiammatori, nonché 
influenzre i processi di assorbimento del calcio. Recenti studi di-
mostrano che una disbiosi intestinale può favorire la perdita ossea 
nelle persone anziane e dopo la menopausa. Il mantenimento di un 
microbiota intestinale sano potrà forse rappresentare in futuro un 
valido trattamento adiuvante nella prevenzione dell’osteoporosi (3), 
mentre mantenere una dieta sana ed equilibrata, ricca di cereali 
integrali frutta e verdura, continuerà ad essere anche in futuro uno 
dei più efficaci metodi per prevenire o ritardare l’insorgenza dell’o-
steoporosi.
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LE FRATTURE ATIPICHE FEMORALI: STATO DELL’ARTE NEL 2018
C. Carulli
Clinica Ortopedica, SOD Ortopedia, Dip. Chirurgia e Medicina Traslazionale, AOU Careggi, Firenze

Le fratture atipiche del femore (AFF) rappresentano un raro pattern 
di frattura da stress della metaepifisi del femore recentemente de-
scritto e tipicamente associato a terapia prolungata con bifosfonati. 
Tali farmaci sono i più comunemente prescritti per il trattamento 
preventivo dell’osteoporosi e agiscono prevalentemente riducendo 
il riassorbimento osseo: un prolungamento eccessivo del tratta-
mento può indurre in qualche soggetto una grave soppressione del 
turnover osseo e determinare le condizioni per l’instaurarsi di que-
sta problematica. Le caratteristiche clinico-radiografiche di queste 
fratture sono oramai ben note e codificate dalla American Society 
for Bone and Mineral Research (ASBMR): in particolare, tali fratture 
si realizzano nella zona esterna del femore, ovvero quella sottoposta 
a maggiori forze tensili dalla in regione sottotrocanterica ma anche 
sopracondilare. Le AFF non sono state le uniche complicanze de-
scritte della terapia a lungo termine con bisfosfonati: anche l’oste-
omielite con necrosi della mandibola è stata associata allo stesso 
meccanismo di base. Inoltre, l’uso di questi farmaci non è conside-
rato l’unico fattore di rischio: l’ipofosfatasia è uno dei recenti fattori 
di rischio studiati. Nonostante si concordi oggi per quanto riguarda 

la loro eziologia e patogenesi delle AFF e la necessità di un approc-
cio multidisciplinare a tali condizioni, ancora non vi è evidenza netta 
sul trattamento.
Viene presentata una panoramica sulle caratteristiche di tali fratture 
e un update sulle tipologie di trattamento ad oggi proposte.
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLE CALCIFICAZIONI ECTOPICHE
L. Masi 

SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze 

La calcificazione ectopica è definita come un processo di biomi-
neralizzazione inappropriata che si verifica nei tessuti molli. Sono 
tipicamente composti da sali di fosfato di calcio, compresa l’idros-
siapatite, ma può anche consistere in ossalati di calcio. Nei pazienti 
uremici, uno squilibrio minerale sistemico è associato a calcifica-
zioni ectopiche diffuse denominate calcificazioni metastatiche. In 
assenza di uno squilibrio minerale sistemico, la calcificazione ec-
topica è tipicamente chiamata calcificazione distrofica. Spesso le 
calcificazioni distrofiche si sviluppano in tessuti che hanno subito 
un trauma o un invecchiamento. Accanto a tali forme dobbiamo ri-
cordare la Calcinosi Tumorale (CT) una condizione familiare caratte-
rizzata da masse periarticolari solitarie o multiple indolori che sono 
conseguenza di mutazioni di geni che codificano per le fosfatonine. 
In tali forme si verifica un’alterazione del metabolismo del fosfato 
con iperfosforemia e ipofosfaturia. Anche altre patologie possono 
mimare la CT. Fra queste è da ricordare calcinosi universale (CU) 
caratterizzata dalla deposizione diffusa, a strati, del calcio che coin-
volge i muscoli, i tessuti sottocutanei e i piani fasciali e che è ge-
neralmente associata a malattie del tessuto connettivo (polimiosite 
e alla dermatomiosite). Il lupus eritematoso sistemico è associato 
raramente a questa lesione, ma quando lo è, coinvolge tipicamen-
te l’estremità inferiore. La caratteristica di coinvolgimento di piani 
muscolari e fasciali di solito rende questa condizione distinta dalla 
CT alle indagini radiologiche. La calcinosi circumscripta è invece 
una condizione descritta da papule dermiche, bianche, placche o 
noduli sottocutanei trovati in una varietà di situazioni cliniche. Di 
solito ulcerano, estrudendo un materiale bianco gessoso identifica-
to più frequentemente come idrossiapatite. Come nella CU queste 
calcificazioni si verificano nella malattia del tessuto connettivo, più 
frequentemente osservata nelle prime fasi della polimiosite, derma-
tomiosite, nel lupus eritematoso sistemico, nella sclerosi sistemica 
progressiva e nella sindrome CREST. A differenza della CT in que-

ste forme non si verifica un’alterazione del metabolismo del fosfato 
anche se la diagnosi differenziale è talvolta difficoltosa. L’analisi 
genetica può essere cruciale per identificare la CT, specialmente 
nei pazienti senza grave iperfosfatemia e ipofosfaturia. L’approccio 
per la gestione della TC è difficoltoso per la assenza di una terapia 
specifica. La chirurgia ha l’indicazione in caso vi sia dolore, infezioni 
ricorrenti, ulcerazioni e compromissione funzionale. Misure profi-
lattiche, quali diete a basso contenuto di calcio e a basso tenore 
di fosfato, deprivazione di fosfato con idrossido di alluminio ora-
le e induzione di fosfaturia da parte dell’acetazolamide sono state 
descritte in letteratura per ridurre lo squilibrio fra calcio e fosfato. 
Tuttavia, la risposta è variabile e questo approccio non affronta la 
variante normofosfatemica della CT. È stata anche provata la dialisi 
con dialisi a basso contenuto di fosfato e paratiroidectomia per iper-
paratiroidismo secondario grave. I bisfosfonati sono stati segnalati 
come utili nella gestione di tali pazienti. Perché qualsiasi farmaco 
sia utile nella CT, non solo deve inibire la formazione di nuovi cristalli 
d’idrossiapatite, ma anche dissolvere quelli esistenti. I bisfosfonati 
agiscono sugli osteoclasti e sulle cellule simili agli osteoclasti, che 
sono implicati nella patogenesi della CT. Ciò si traduce nell’altera-
zione dell’ambiente biochimico e cellulare che porta a una ridotta 
formazione e aggregazione dei cristalli. La capacità dei bisfosfonati 
di promuovere la dissoluzione dei cristalli esistenti li rende un’op-
zione interessante nella gestione della CT anche nella variante nor-
mofosfatemica. Il trattamento con corticosteroidi non si è dimostra-
to curativo. La terapia sostitutiva con FGF23 ricombinante potrebbe 
essere applicata alla malattia causata dalla perdita di funzione di 
FGF23. Sebbene questi concetti debbano ancora essere dimostrati 
con studi più dettagliati le ultime conoscenze sulle malattie correla-
te all’FGF23 e lo sviluppo di metodi per regolare appropriatamente 
le azioni dell’FGF23 possono creare sinergicamente nuove manovre 
terapeutiche.
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IPOPARATIROIDISMO: INTERVENTI DIETETICI, VITAMINA D  
E SUPPLEMENTAZIONE CON CALCIO E MAGNESIO
G. Marcucci
Metabolic Bone Diseases Unit, Department of Surgery and Translational Medicine, University of Florence, Italy

L’ipoparatiroidismo è una malattia endocrina rara caratterizzata da 
bassi livelli sierici di calcio ed elevati livelli di fosfato, con parator-
mone (PTH) assente o impropriamente basso. Tale patologia può 
presentarsi come una forma isolata o in associazione ad altri disor-
dini, e può essere acquisita o genetica. La causa più frequente di 
ipoparatiroidismo acquisito è l’asportazione chirurgica voluta o ac-
cidentale di una o più ghiandole paratiroidee. Dopo l’ipoparatiroidi-
smo post-chirurgico, l’ipoparatiroidismo autoimmune risulta essere 
la forma più comune di ipoparatiroidismo negli adulti, seguita da 
forme genetiche, o rare forme acquisite. Indipendentemente dalla 
eziologia, il trattamento standard dell’ipoparatiroidismo è costituito 
dalla supplementazione di calcio / adeguato introito di calcio con 
la dieta, vitamina D (compresi i suoi metaboliti ed analoghi) e se 
necessari diuretici tiazidici. Talvolta integrazioni con i leganti del 
fosfato, una dieta povera di sale o una dieta a basso contenuto di 
fosfati può essere utile nel trattamento del paziente ipoparatiroideo. 
Gli obbiettivi primari del trattamento sono: prevenire o migliorare 
segni e sintomi dell’ipocalcemia; mantenere la calcemia sierica a 
digiuno all’interno o leggermente al di sotto del range normale-bas-

so ed evitare l’ipercalcemia; mantenere i livelli di fosfato sierico a 
digiuno nel range di riferimento; evitare l’ipercalciuria; mantenere 
il prodotto calcio-fosfato al di sotto di 55 mg2/dL2 or 4.4 mmol2/L2; 
mantenere i livelli di magnesemia all’interno del range di riferimen-
to, così come un adeguato livello di vitamina D; evitare calcificazioni 
ectopiche a livello renale o di altri tessuti molli. Inoltre, il trattamento 
dovrebbe essere personalizzato e focalizzato anche sul migliorare la 
qualità di vita del paziente. Il calcio carbonato e il calcio citrato sono 
le forme più comuni di supplementazione di calcio somministrate 
per via orale. In caso di acloridria, uso di inibitori di pompa protonica 
o soggetti che non tollerano il calcio carbonato, il calcio citrato è 
preferibile. Parallelamente, in tali pazienti risulta fondamentale ot-
timizzare l’apporto di calcio con la dieta. Dato il deficit di PTH, la 
supplementazione con il calcitriolo, la forma attiva della vitamina D, 
è fondamentale nei pazienti affetti da ipoparatiroidismo. Tuttavia, in 
caso di necessità anche una supplementazione di colecalciferolo è 
raccomandata per mantenere adeguati livelli di 25 oh vitamina D. 
Infine in caso di bassi livelli di magnesio, deve essere considerata 
anche una adeguata supplementazione con magnesio. 
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Introduzione: I cosiddetti “sarcomi dei tessuti molli non-rabdo-
miosarcoma” (NRSTS) comprendono un gruppo molto eterogeneo 
di tumori, la cui rarità non consente di realizzare studi clinici per 
singolo istotipo. Per questo motivo i NRSTS vengono analizzati come 
gruppo, ma evidenze definitive sul trattamento mancano.
Lo scopo dello studio è la valutazione della prognosi di questi tumori 
trattati con un approccio multidisciplinare.

Materiali e metodi: È stata condotta un’analisi retrospettiva su 33 
pazienti in età pediatrica affetti da NRSTS, valutati presso la nostra 
struttura in un periodo di 15 anni. I pazienti sono stati trattati con un 
approccio terapeutico multimodale, che includeva chirurgia, che-
mioterapia e radioterapia, basato sul protocollo del Gruppo di Studio 
Europeo dei Sarcomi dei Tessuti Molli in età pediatrica (EpSSG). La 
chirurgia gioca il ruolo principale, mentre chemioterapia e radiote-
rapia sono associate in maniera variabile a seconda del sottotipo di 
tumore, lasciando tuttavia ampie lacune.

Risultati: Il 39% dei pazienti è stato trattato solo chirurgicamente, il 
33% è stato sottoposto a chemioterapia associata a chirurgia, solo il 
3% a radioterapia e chirurgia e il restante 24% ha subito chemio- e 
radioterapia associate a trattamento chirurgico. La sopravvivenza 
globale dei nostri pazienti è stata del 91% a 1 anno, dell’86% a 5 
anni, dell’81% a 10 anni. La sopravvivenza libera da malattia locale 
è stata del 93% a 1 anno, dell’85% a 5 anni e 10 anni. La soprav-
vivenza libera da metastasi a distanza è stata del 78% a 1 anno, 
del 75% a 5 anni e 10 anni. Una chirurgia di salvataggio dell’arto è 
stata possibile nella maggioranza dei casi (97%) ed i risultati clinici 
globali sono stati soddisfacenti nell’85% dei casi.

Conclusioni: I risultati del presente studio sottolineano l’importan-
za di un approccio multidisciplinare al trattamento dei NRSTS in 
età pediatrica, con buone percentuali di sopravvivenza e un “limb 
salvage” spesso possibile. Conseguentemente maggior attenzione 
deve essere posta verso i risultati chirurgici e funzionali.

SARCOMI DELLE PARTI MOLLI NON-RABDOMIOSARCOMA IN ETÀ PEDIATRICA: 
UN GRUPPO ETEROGENEO DI TUMORI RARI CHE NECESSITA DI UN APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE
G. Beltrami1, G. Ristori1, A. Tamburini2, A.R. Rizzo1, F. Lazzarini1, F. Frenos3, G. Scoccianti3,  

R. Capanna4, D. Campanacci3
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In circa il 35% di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici di artro-
desi si verificano complicanze che non consentono il successo del 
trattamento e tale percentuale tende ad aumentare ulteriormente in 
caso di revisioni. La disponibilità di strumenti e trattamenti che fa-
voriscono la fusione spinale per pazienti con malattie degenerative 
della colonna vertebrale è quindi di importanza fondamentale. Re-
centemente, il nostro gruppo ha dimostrato che è possibile utilizzare 
l’aspirato midollare da corpo vertebrale come fonte alternativa per 
l’isolamento di cellule mesenchimali staminali (MSCs) per applica-
zioni di ingegneria tessutale in chirurgia vertebrale. Tali cellule han-
no evidenziando caratteristiche biologiche ottimali e specifici livelli 
di espressione di geni HOX e TALE. L’allungamento della vita media 
comporterà di dover intervenire con sempre maggiore frequenza su 
pazienti con alterate capacità di rigenerazione ossea ed è quindi di 
fondamentale importanza approfondire l’efficacia clinica di tale ap-
plicazione in chirurgia vertebrale, anche in presenza di osteoporosi.
La proliferazione cellulare, l’espressione genica dei principali mar-
kers di superficie, il potenziale osteogenico, adipogenico e condro-
genico e l’espressione genica dei principali geni HOX e TALE sono 
stati valutati e confrontati in MSCs derivate da aspirato midollare 
prelevato da corpo vertebrale di pazienti osteoporotici e non-oste-
oporotici.

Rispetto alle MSCs derivate da aspirato midollare da corpo verte-
brale di pazienti non osteoporotici, le MSCs prelevate da pazienti 
osteoporotici presentano alterazioni legate all’espressione della 
fosfatasi alcalina (marker osteogenico), significativamente meno 
espressa, e all’espressione dell’adiponectina (marker adipogenico), 
significativamente più espressa. Tuttavia, non sano state riscontra-
te alterazioni nell’espressione di tutti gli altri markers di differen-
ziamento osteogenico, adipogenico e condrogenico e nei livelli di 
espressione dei geni HOX e TALE. 
Questo studio ha messo in luce che le MSCs provenienti da aspi-
rato midollare da corpo vertebrale di pazienti osteoporotici, anche 
se con alterazioni funzionali intrinseche legate al microambiente 
osteoporotico, sembrano poter rappresentare una fonte alternativa 
di MSCs per applicazioni di ingegneria tessutale in chirurgia verte-
brale. Inoltre, dati preliminari hanno evidenziato che l’utilizzo del 
coagulo di aspirato midollare da corpo vertebrale può rappresentare 
un approccio biologico ancora più efficace per l’isolamento cellu-
lare in pazienti osteoporotici. Ulteriori studi sono in corso al fine di 
valutare se e come questa nuova applicazione possa aprire nuove 
prospettive per il miglioramento e per il successo delle procedure 
chirurgiche spinali.

MEDICINA RIGENERATIVA PERSONALIZZATA IN CHIRURGIA VERTEBRALE: LE 
CELLULE STAMINALI DA CORPO VERTEBRALE
F. Salamanna1, M. Maglio1, G. Barbanti Brodano2, A. Gasbarrini2, M. Fini1

1- Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, Dipartimento Rizzoli RIT, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna; 2-Chirurgia Vertebrale a indirizzo 
Oncologico e Degenerativo, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
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ALTI LIVELLI DI SCLEROSTINA E DKK1 IN UNA PAZIENTE CON SINDROME DI 
KLIPPEL-TRÉNAUNAY

P. Muto, A. Lo Gullo, G. Mandraffino, S. Loddo, M. Atteritano
 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Messina

La sindrome di Klippel-Trénaunay (KTS), è una malattia congenita 
vascolare dell’osso (CVBS), è caratterizzata da malformazioni a ca-
rico dei capillari, varici venose, ipertofia ossea e dei tessuti molli. La 
KTS è suscettibile a numerose complicanze quali emorragie, trom-
boflebiti fino a casi di embolia polmonare.
Le cause non sono del tutto chiare, certamente è presente una mu-
tazione della proteina responsabile dell’angiogenesi identificata sul 
cromosoma 5, chiamato ‘VG5Q‘, chiamato anche AGGF1, che pro-
duce una proteina che stimola la crescita dei vasi sanguigni.
Di seguito riportiamo un caso di sindrome angio-osteoipertrofica 
(KTS) che presentava alti livelli sierici di sclerostina e dkk-1 mole-
cole inibenti il sistema Wnt/beta-catenina
Una donna Caucasica di 67 anni giungeva alla nostra osservazione 
c/o la UOC di Reumatologia del Policlinico Universitario di Messina 
per dolore alle piccole articolazioni delle mani associate a grosso-
lane formazioni nodulari delle stesse. Dalla raccolta anamnestica 
emergeva una storia di varici venose arti inferiori complicate da 
sanguinamento, diabete mellito II, ipertensione arteriosa, dislipide-
mia e BPCO. Alla visita clinica la paziente si presentava in condizioni 
generali buone, vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello 
spazio, eupnoica in aria ambiente. Venivano obiettivate grossolane 
formazioni nodulari ai polsi e alle dita delle mani, angiomi cutanei 
al torace e alla mano sinistra, varici agli arti inferiori, asimmetria 
facciale simil-acromegalica. La radiografia delle mani rilevava “fe-
nomeni appositivi ossei localizzati alle MCF, IFP, IFD maggiori alla 
mano destra”, dal laboratorio emergeva una neutropenia (50%) e 
linfocitosi (43%), iper-ɣGT (161 U/L), ANA 1:160 pattern granulare. 
Al sedimento urinario 4-6 leucociti, rari filamenti di muco, lieve bat-
teriuria, rari cristalli di ossalato di calcio.
Le alterazioni delle mani associate al dolore, all’ipertensione arte-
riosa, al diabete mellito e alla dislipidemia orientavano verso una 
possibile artrite dismetabolica, ma la consistenza e il contenuto 
delle lesioni oltre alla mancanza di episodi di dolore acuto con as-
sociata tumefazione di una o più articolazioni, la negatività degli 
indici di flogosi, l’uricemia nella norma e il quadro radiologico non 

compatibile con una patologia artritica orientavano verso una dia-
gnosi differenziale.
Inoltre la presenza delle varici venose sanguinanti in età giovanile, 
gli angiomi cutanei, l’asimmetria del viso e l’episodio di embolia 
polmonare ci hanno orientato verso un quadro sindromico, con i 
criteri classificativi che orientavano verso una diagnosi di sindrome 
angio-osteoipertrofica o sindrome diKlippel-Trenaunay.
È ampiamente riconosciuto che l’angiogenesi e l’osteogenesi sono 
due processi fortemente legati tra loro. L’angiogenesi aumentata è 
un meccanismo patogeno molecolare presente nella sindrome di 
KT causata dalla mutazione del gene AGFF1. La possibile implica-
zione del sistema wnt/beta catenina nella sindrome di KT ci viene 
riportata da Kashiwada e coll, i quali dimostrano su modello spe-
rimentale che durante la formazione di vene caudali (CV), la BMP 
induce l’espressione di AGGF1. Successivamente, AGGF11 potenzia 
l’attività trascrizionale della β-catenina agendo come un co-fattore 
trascrittivo. In sintesi la Bmp attraverso l’espressione di AGGF1 in-
crementa l’espressione della β-catenina essenziale per lo sviluppo 
vascolare Nel nostro caso è interessante notare come i livelli sierici 
di sclerostina e DKK-1 erano nettamente maggiori nella paziente 
affetta da KTS rispetto ad un volontario sano (controllo) matched 
per età e sesso (figura 1), valutati su un campione ematico preleva-
to all’ammissione in reparto e dopo il rilascio scritto del consenso. 
Basandoci su quanto conosciuto ci saremmo aspettati di trovare 
bassi livelli degli inibitori del sistema wnt, forse possiamo spiegarci 
il dato come una risposta di compenso alla ipertrascrizione della 
beta catenina
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Background: I dati epidemiologici sui fattori di rischio fratturativo 
in Italia sono scarsi e, pertanto, l’accuratezza degli algoritmi relativi 
alla valutazione del rischio di frattura in Italia deve ancora essere 
determinata. Il progetto RIFF è stato finanziato dal Ministero della 
Salute Italiano nel 2009 (RF-2009-1549045) per convalidare nel-
la popolazione italiana gli algoritmi per la previsione del rischio di 
frattura.

Pazienti e metodi: riportiamo i dati registrati da luglio 2012 a lu-
glio 2016 di 3036 pazienti di sesso femminile in post-menopausa 
arruolati nello studio trasversale RIFF. Tutti i pazienti sono stati sot-
toposti a una valutazione della densità minerale ossea (BMD) me-
diante assorbimetria a raggi X a doppia energia (DEXA) in 6 centri 
di riferimento (rispettivamente uno del nord, quattro del centro e 
uno del sud Italia), secondo le indicazioni del Ministero della Salute 
italiano. In tutti i pazienti sono stati registrati i seguenti dati: densità 
minerale ossea (BMD) del rachide e del femore, fratture di fragilità 
prevalenti (anca, vertebre, polso, costola, omero, bacino, metatar-
sale), storia familiare per fratture dell’anca e fratture vertebrali da 
fragilità, assunzione di calcio nella dieta, assunzione di alcol sopra 
60 gr/giorno, fumo superiore a 20 sigarette/giorno, cadute nell’ulti-
mo anno e presenza di calcio e o vitamina D e/o terapia antiriasso-
bitiva o anabolica sull’osso, assunzione di altre terapie che possano 
influenzare il metabolismo osseo.

Risultati: 811 pazienti (26,7%) presentavano una frattura preva-
lente dell’anca e / o frattura vertebrale da fragilità e/o del polso. I 
pazienti fratturati erano significativamente più anziani di quelli non 
fratturati (72,7 ± 10,6 vs 66,2 ± 10,6 anni). Rispetto ai pazienti non 
fratturati, i pazienti fratturati mostravano una prevalenza statisti-

camente significativa di età (> 65 anni, 76,7 vs 53,8%), di storia 
familiare di frattura dell’anca (14,7% vs 12,2%); presentavano un 
numero di cadute superiore alle 2 cadute/anno (19,7 vs 15,6%), non 
svolgevano attività fisica (65,8 vs 61,0%), trascorrevano meno di 2 
ore/settimana di tempo all’aperto (30,8 vs 24,0%). Inoltre in que-
ste pazienti la densità minerale ossea risultava inferiore (T-score 
<-3,0 nel 38,3 vs 24,9%), e si rilevava prevalenza di comorbidità 
e/o terapie con glucocorticoidi (9,6 vs 6,2%). L’analisi di regressione 
logistica ha mostrato che: età> 65 anni,> 2 cadute/anno, <2 ore/
settimana di tempo, presenza di comorbidità e di un T-score <-3,0 
erano indipendentemente associati a fratture da fragilità prevalenti 
(odds ratio 2.4, 1.3, 1.3, 1.5, 1.7, rispettivamente). Tra le pazien-
ti con almeno una frattura da fragilità o che soddisfano gli attuali 
criteri italiani per il rimborso della terapia (Nota 79), il 34,6% e il 
40,4% dei soggetti, rispettivamente, non erano in trattamento con 
un farmaci attivi sul metabolismo osseo. Invece, in 678 soggetti con 
T-score superiore a -2,0 e nessuna frattura da fragilità, 145 (21,4%) 
erano in trattamento farmacologico. Essendo questo uno studio tra-
sversale, non è possibile sapere quanti soggetti siano stati indiriz-
zati alla misurazione della BMD per decidere l’eventuale necessità 
del trattamento.

Conclusioni: i nostri dati confermano, attraverso un ampio studio 
di “vita reale” in Italia, che l’età oltre i 65 anni, più di 2 cadute/
anno, meno di 2 ore / settimana di tempo all’aperto, la presenza di 
comorbidità o valori di T-score <-3,0 sono tutti elementi associati 
a una prevalenza significativamente maggiore di fratture da fragi-
lità. Inoltre documenta che molte pazienti ad alto rischio di frattura 
non sono trattate con farmaci attivi sul metabolismo osseo, sebbene 
soddisfino i criteri italiani della Nota 79.

PROGETTO RIFF® – RISCHIO E INCIDENZA DELLE FRATTURE  
DA FRAGILITÀ IN ITALIA: DATI PRELIMINARI TRASVERSALI
I. Chiodini1,2, S. Bonadonna1, M.L. Brandi3, U. Tarantino4, G. Guglielmi5, S. Minisola6,  
G. Simonetti4, S. Ortolani1 *
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Le fratture del piede e della caviglia sono tra le più frequenti fratture 
dell’arto inferiore: sotto i 50 anni hanno maggior incidenza negli 
uomini, al di sopra nelle donne. Anche se l’84% delle fratture del 
piede e della caviglia si verificano in pazienti con un’età maggiore 
di 75 anni, in letteratura è dibattuto se considerarle o meno fratture 
osteoporotiche. Nonostante queste considerazioni, con l’aumento 
dell’età media della popolazione e con il conseguente incremen-
to della prevalenza dell’osteoporosi si è assistito ad un aumento 
dell’incidenza di queste fratture. 
L’obiettivo del trattamento delle fratture del piede e della caviglia è 
quello di ottenere una riduzione anatomica e una fissazione stabile 
per permettere una rapida mobilizzazione e quindi un recupero fun-
zionale ottimale. Per raggiungere questo obiettivo esistono diversi 
trattamenti: trattamento conservativo, fissazione percutanea, ridu-
zione a cielo aperto, fissazione interna o fissazione esterna. Nume-
rose sono le controversie riguardo alle modalità di trattamento e ai 
rischi e benefici ad essi associati, specialmente nei pazienti anziani. 
In passato, secondo alcuni autori, il trattamento chirurgico era as-
sociato ad un tasso di complicanze inaccettabile tanto che il tratta-
mento conservativo era da preferire soprattutto in pazienti con più 
basse richieste funzionali. Recenti studi tuttavia hanno evidenziato 
come attualmente il trattamento chirurgico esponga ad un rischio 
di ri-ospedalizzazione o complicanze solo lievemente maggiore ri-
spetto al trattamento conservativo; tali evidenze, grazie anche al 
miglioramento delle tecniche chirurgiche e alla minor invasività dei 
trattamenti, associate ad una sempre maggiore richiesta funzio-
nale dei pazienti, hanno progressivamente allargato le indicazioni 
chirurgiche in questo campo. I fattori che influenzano la scelta del 
trattamento sono rappresentati da tipo di frattura, età biologica del 
paziente e capacità deambulatorie pre-frattura, comorbidità, qualità 
ossee e vascolari dei tessuti molli. Tra questi fattori, la scarsa qualità 
del tessuto osseo ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una 
sfida anche per i chirurghi più esperti a causa della minor tenuta 
meccanica delle viti. Il cut-out delle viti e le mobilizzazioni asettiche 
sono infatti più frequenti in pazienti con osso osteoporotico, special-
mente se si utilizzano mezzi di sintesi tradizionali. Questa criticità 
ha portato a sviluppare nel corso degli anni nuove soluzioni per mi-
gliorare la stabilità meccanica dei mezzi di sintesi. Lo sviluppo delle 
placche a stabilità angolare ha rivoluzionato la fissazione dell’osso 
porotico: il fulcro della stabilità della frattura viene così ad essere 

spostato a livello dell’interfaccia vite/placca piuttosto che basarsi 
sull’attrito tra placca e osso generato dalla vite in compressione. 
Sono state inoltre proposte diverse tecniche di augument osseo 
come cementi in polimetilmetacrilato o trifosfato di calcio per incre-
mentare la tenuta meccanica dei mezzi di sintesi. Sono state infine 
proposte viti rivestite di idrossiapatite per migliorarne la fissazione.  
Nei pazienti anziani con basse richieste funzionali e con un alto ri-
schio di complicanze, una riduzione incompleta della frattura può 
in alcuni casi essere considerata accettabile. Nonostante le frat-
ture di piede e caviglia vengano considerati da molti delle fratture 
“minori” va ricordato tuttavia che a 4 mesi di dalla frattura la per-
dita di qualità della vita è sovrapponibile a quella dei pazienti con 
frattura del collo del femore e che a 12 mesi la perdita di qualità 
della vita è del 24 % nei pazienti con frattura di piede e caviglia 
mentre è solo del 11% nei pazienti con frattura di polso. Anche per 
questo motivo risulta fondamentale identificare un corretto tipo di 
trattamento. Anche la più recente letteratura ha dimostrato come 
l’aumento dell’aspettativa di vita e delle richieste funzionali dei pa-
zienti anziani abbiano progressivamente modificato l’approccio al 
trattamento della frattura del piede e della caviglia, ampliandone le 
indicazioni chirurgiche. 
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Introduzione: L’alluce rigido è la manifestazione clinica dell’oste-
oartrosi della prima articolazione metatarso-falangea (MTP) e rap-
presenta la più comune condizione artritica del piede, con una pre-
valenza stimata di 1 su 40 per individui di età superiore a 50 anni. 
Pochi studi che riportano risultati a lungo termine del trattamento 
chirurgico dell’alluce rigido sono stati pubblicati in letteratura. Lo 
scopo di questo studio è di valutare l’esito clinico della tecnica 
Valenti in un gruppo di pazienti con hallux limitus/rigidus con fol-
low-up minimo di 10 anni.

Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente 38 pa-
zienti (40 piedi) con un follow-up medio di 132 ± 19,6 mesi (range: 
114-184) sottoposti a procedura Valenti (Fig. 1). Tutti i pazienti sono 
stati rivalutati clinicamente sulla base della valutazione del dolore 
(VAS, Visual Analogic Scale), della funzione (indice AOFAS, Hallux 
Metatarsophalageal-Interphalangeal Scale Assessment e indice 

FADI, Foot and Ankle Disability Index) e della soddisfazione sogget-
tiva. Sono stati confrontati i punteggi prima e dopo il trattamento, 
ottenuti dalle valutazioni cliniche iniziali e dalla valutazione clinica 
all’ultimo follow-up.

Risultati: Abbiamo riscontrato un miglioramento significativo di tutti 
i parametri clinici: valori medi di VAS (p <0,0001), FADI (p <0,0001) 
e AOFAS (p <0,0001) all’ultimo follow-up;
Conclusioni: I risultati ottenuti suggeriscono che la tecnica Valenti è 
una procedura chirurgica sicura, riproducibile e a basso costo che 
consente risultati eccellenti a lungo termine. Le poche complicanze 
riportate sono state essenzialmente un progressivo peggioramento 
della rigidità articolare nel tempo, ma non sono state riscontrate se-
samoiditi, sovraccarico metatarsale, fallimenti o interventi chirurgici 
di revisione.

RISULTATI A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA 
PROCEDURA VALENTI PER L’ALLUCE RIGIDO: UNO STUDIO RETROSPETTIVO CON 
FOLLOW-UP MINIMO DI 10 ANNI
G. Colò, M. Alessio-Mazzola, G. Dagnino, L. Felli
Ospedale Policlinico San Martino, Genova

Fig.1 Artroplastica di resezione secondo Valenti.
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Introduzione e Scopo: L’ormone paratiroideo (PTH) è un peptide 
di 84 amminoacidi, secreto dalle ghiandole paratiroidee. Tale or-
mone controlla l’omeostasi del Ca2+ regolandone l’assorbimento 
intestinale e la secrezione renale e, pertanto, gioca un ruolo chiave 
nel metabolismo osseo. Infatti, in presenza di una riduzione della 
concentrazione di Ca2+ nel sangue, tale ormone interagisce con il 
proprio recettore, aumentando la mobilizzazione di calcio dall’osso. 
L’ipoparatiroidismo è una patologia rara caratterizzata da una se-
vera deficienza di PTH che porta ad una persistente ipocalcemia ed 
iperfosforemia, elevata escrezione urinaria di Ca2+ e ridotti livelli 
della forma attiva di vitamina D. I pazienti affetti da ipoparatiroidi-
smo presentano una notevole riduzione del rimodellamento osseo, 
con un incremento della massa ossea rispetto ai soggetti sani, e 
sintomi neuromuscolari che portano a crisi tetaniche. La terapia far-
macologica con il PTH umano ricombinante (1-34) ha dimostrato di 
ridurre la necessità di somministrazione di Ca2+ e vitamina D nei 
pazienti affetti da tale patologia e attualmente sono in corso studi 
riguardanti l’impatto sulla qualità della vita (QoL). Dati in letteratura 
riportano che la somministrazione di PTH ha effetti variabili sul tes-
suto osseo che dipendono dalla metodologia di somministrazione 
e dal dosaggio. Come evidenziato prevalentemente da trial clinici 
effettuati su pazienti osteoporotici, la somministrazione continua di 
PTH ha un effetto catabolico dovuto dall’attivazione degli osteoclasti 
con la conseguente perdita di massa ossea e peggioramento dello 
stato osteoporotico. Al contrario, la somministrazione intermittente 
di PTH ha un effetto anabolico, stimolando principalmente la funzio-
nalità osteoblastica con conseguente aumento della formazione di 
nuovo tessuto osseo. Pertanto, studi che includano analisi in vitro 
a livello cellulare e molecolare sono necessari per una migliore e 
più specifica comprensione di come il PTH agisca sulla regolazione 
dell’attività osteoblastica e sul processo di mineralizzazione.
Scopo del lavoro è stato quello di analizzare gli effetti di differenti 
concentrazioni di PTH (1-34) in un modello in vitro di cellule stami-
nali mesenchimali derivate da tessuto adiposo umano (hADMSCs) 
al fine di individuare le migliori condizioni per la mineralizzazione 
osteoblastica.

Materiali e Metodi: Le hADMSCs sono state isolate dal tessuto adi-
poso, in seguito a frammentazione e digestione in 3 mg/ml di col-
lagenasi di tipo I a 37°C per 3 ore. Dopo disgregazione meccanica 
e ripetuti lavaggi, le cellule isolate sono state coltivate in terreno di 
crescita (Ham’s F12 Coon’s modification medium, 10% FBS, 1 ng/
ml bFGF e 1% di antibiotici). La multipotenza delle cellule è stata 
valutata analizzando il differenziamento verso tre fenotipi cellulari 
(osteogenico, adipogenico e condrogenico), in opportuni terreni. Il 
trattamento con PTH (1-34) è stato effettuato stimolando le cellule 

con ampio range di concentrazioni di PTH (10-8 M, 10-10 M, 10-12 
M) aggiunte al terreno di induzione osteogenica per 6 ore al giorno, 
per un totale di 3 giorni consecutivi. L’attività di ALP ed il processo 
di mineralizzazione sono stati quantificati mediante dosaggi spet-
trofluorimetrici. L’analisi statistica è stata effettuata mediante ANO-
VA, seguito da specifico test post hoc di Bonferroni.

Risultati: Le hADMSCs isolate hanno mostrato la capacità di dif-
ferenziare in ognuno dei tre fenotipi analizzati (adipogenico, con-
drogenico e osteogenico), grazie all’osservazione microscopica in 
campo chiaro (Oil Red O e Alcian Blue) ed in fluorescenza (calceina). 
L’induzione osteogenica delle hADMSCs è stata valutata a differenti 
punti sperimentali (T0 – 4 – 7 – 14 – 21 – 28 giorni), in presenza 
delle varie concentrazioni di PTH (1-34). L’analisi ha evidenziato un 
significativo incremento (*p<0.05) dell’attività enzimatica di ALP 
dopo 7 giorni di induzione con le concentrazioni di PTH 10-10 M, 
10-12 M, rispetto al controllo non trattato, per poi ritornare a valori 
simili al controllo a 28 giorni. Per quanto riguarda la mineralizzazio-
ne, le stesse concentrazioni 10-10 M, 10-12 M di PTH testate hanno 
determinato un significativo aumento (*p<0.05) nella deposizione 
di noduli di Ca2+ dopo 28 giorni dall’induzione, rispetto al controllo 
non trattato. La concentrazione 10-8 M di PTH non ha determinato 
alcuna variazione nella produzione dei depositi di Ca2+ rispetto al 
gruppo di controllo.

Conclusioni: I risultati preliminari dello studio mostrano che l’attivi-
tà osteogenica e la mineralizzazione delle hADMSCs risulta essere 
influenzata positivamente da stimoli intermittenti di PTH (1-34) alle 
concentrazioni 10-10 M, 10-12 M. Sono attualmente in corso espe-
rimenti di biologia molecolare per valutare l’espressione dei geni 
OPG e RANKL.
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Introduzione: L’osteoporosi (OP) è una malattia sistemica dello 
scheletro, caratterizzata da ridotta massa minerale ossea e altera-
zione microstrutturale del tessuto osseo. Ciò determina un aumento 
della fragilità dell’osso e, conseguentemente, del rischio di fratture. 
L’OP colpisce ogni anno più di 200 milioni di persone nel mondo, 
con un rischio fratturativo che si aggira attorno al 30%-40%, salen-
do al 40% al 50% nelle sole donne. Tali fratture incidono pesante-
mente sulla qualità della vita e sulla mortalità, nonché sulle spese 
sostenute dal SSN. 
Attualmente il rischio di frattura da fragilità (RFF) viene valutato 
analizzando i livelli di densità minerale ossea mediante DXA, tra-
mite il questionario FRAX® ed utilizzando vari marcatori sierici del 
turnover osseo. Tuttavia, questi test non possiedono una sufficiente 
sensibilità, specificità e affidabilità nel valutare il reale RFF, come 
dimostra la frequente sovrapposizione tra i dati di questi test in pa-
zienti osteoporotici con e senza fratture. Per tali motivi l’individua-
zione di nuovi strumenti in grado di predire con maggior garanzia e 
precisione il RFF appare quanto mai necessario.
Numerosi studi hanno dimostrato il possibile ruolo dei microRNA 
circolanti (c-miRs) come potenziali biomarker per molte patologie, 
grazie soprattutto al loro elevato grado di robustezza e sensibilità. Ad 
oggi, sono stati identificati vari c-miRs come potenziali biomarcatori 
per l’OP [1]. Tuttavia gli studi in questo settore sono stati condotti 
su piccole popolazioni e valutando un ridotto numero di c-miRs. In 
quest’ottica, è stato preparato un progetto multicentrico dal titolo 
“Complex signatures of circulating miRNAs as novel biomarkers for 
osteoporosis and fracture risk”, finanziato dal MIUR entro il bando 
PRIN 2015 (prot. 201528E7CM).

Scopo: L’obiettivo del progetto è identificare il profilo di espressione 
dei c-miRs caratterizzanti l’OP, al fine di individuare nuovi potenziali 
biomarcatori diagnosti e prognostici per questa patologia.

Matriali e metodi: Saranno reclutati 420 soggetti: 245 pazienti af-
fetti da OP, 56 donne e 35 uomini con OP senza fratture (SF), 42 
donne e 35 uomini con OP e fratture vertebrali (FV), 42 donne e 
35 uomini con OP e fratture femorali (FF); 70 pazienti osteopenici 
equamente suddivisi tra donne e uomini; 115 soggetti senza OP, 70 
donne e 35 uomini.
Tutti i partecipanti saranno sottoposti a valutazione della densità 
e micro-architettura ossea mediante, rispettivamente, DXA e TBS. 

Saranno, inoltre, dosati marker del turnover osseo, quali: PTH, VitD, 
ALP e CTX. 
I livelli sierici di c-miRs saranno valutati mediante un pre-screening, 
mediante NGS, su di un campione rappresentativo costituito da 40 
donne con OP (SF n=20, FV n=10, FF n=10) e 40 donne senza OP. 
I dati ottenuti saranno validati sull’intera popolazione, tramite Real 
Time qRT-PCR. L’espressione differenziale sarà valutata mediante 
appropriato test statistico, stabilito in base alla distribuzione norma-
le o meno dei dati, determinata tramite test di Kolmogorov-Smirnov/
Shapiro-Wilk. La correlazione dei dati NGS/Real Time qRT-PCR sarà 
effettuata mediante coefficiente di Pearson. Le potenzialità come 
biomarcatori dei c-miRs individuati sarà valutata tramite analisi del-
la curva ROC.
Saranno inoltre effettuati studi di polimorfismi a carico dei c-miRs 
individuati, mediante sequenziamento.
Si procederà, infine, alla correlazione tra c-miRs individuati e i vari 
cluster clinici caratterizzanti la popolazione di studio.
Il prelievo e l’analisi dei campioni ottenuti dai soggetti aderenti al 
progetto, nonché i loro dati personali, saranno trattati secondo la 
dichiarazione di Helsinki, nonchè approvati dal comitato etico locale 
e previa firma del consenso informato.

Risultati attesi: Ci attendiamo di poter individuare uno o più c-miRs 
utilizzabili come biomarcatori per la diagnosi e la prognosi dell’OP. 
Inoltre, i dati di correlazioni c-miRs/fenotipo clinico, potranno essere 
impiegati per lo sviluppo di terapie personalizzate.

Prospettive future: L’identificazione del profilo di espressione dei 
c-miRs caratterizzanti l’OP, consentirà l’ampliamento delle co-
noscenze riguardo i meccanismi molecolari che ne determinano 
l’insorgenza e la progressione, favorendo così lo sviluppo di nuove 
strategie terapeutiche, tra le quali non si esclude il potenzialmente 
impiego degli stessi microRNA e/o antogomirs come veri e propri 
farmaci.
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Introduzione: La sclerosi multipla (SM) è una malattia demieli-
nizzante cronica del sistema nervoso centrale che determina una 
crescente disabilità fisica. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), i pazienti affetti da SM sono più di 1.3 milioni in tutto 
il mondo, di cui 630,000 solo in Europa (1). È riconosciuto che i 
pazienti con SM di lungo decorso hanno un aumentato rischio di 
osteoporosi e fratture a causa della ridotta densità minerale ossea 
(BMD) e delle cadute. Ipovitaminosi D, scarsa attività fisica, lungo 
decorso di malattia, corticosteroidi, ridotta mobilità e cadute, sono 
dei fattori di rischio conosciuti per la riduzione della densità mine-
rale ossea (BMD) e per le fratture anche nei pazienti con SM (2). 
Recentemente il Trabecular Bone Score è stato proposto come fat-
tore predittivo indipendente dal BMD nel rischio di frattura, e, in al-
cune condizioni di osteoporosi secondaria, come da glucocorticoidi 
e diabete mellito, sembrerebbe addirittura superarlo. Tuttavia valori 
alterati di TBS sembrerebbero associati con l’età avanzata ma non 
con il trattamento con GC in pazienti con SM (3). 
Pertanto l’obiettivo del nostro studio è valutare la compromissione 
qualitativa e quantitativa dell’osso in pazienti affetti da SM in base 
alla performance muscolare e l’efficacia del TBS come fattore pre-
dittivo indipendente per il rischio di frattura in pazienti con SM.

Materiali e metodi: Il nostro studio prevede l’inclusione di soggetti 
adulti (età ≥18 anni) con diagnosi neurologica di SM. Abbiamo ese-
guito al baseline l’esame densitometrico con metodo Dual-energy 
X-ray Absorptiometry (DXA) (GE Lunar) in tutte le derivazioni (total 
body, collo femore, tratto lombare L1-L4), e calcolato il TBS trami-
te software TBS iNsight™. Inoltre abbiamo valutato i pazienti con 
Short Physical Performance Battery (SPPB) per la valutazione della 
performance muscolare. Abbiamo inoltre suddiviso i pazienti in due 
gruppi, in base alla performance muscolare (gruppo A, SPPB ≤ 8, n 
= 12; e gruppo B, SPPB > 8 n = 8). 

Risultati: Abbiamo incluso nel nostro studio 20 pazienti (6 maschi 

e 14 femmine), con età media di 49,00 ± 12,57 anni e BMI medio 
di 26,91 ± 4,78 kg/m2, affetti da SM. La derivazione total body me-
dia è risultata essere al BMD 1,097 ± 0,176, Tscore -0,29 ± 1.22, 
Zscore -0,19 ± 1,10. La derivazione collo femore media è risultata 
essere BMD 0,848± 0,173, Tscore -1,38 ± 0,11, Zscore -0,75 ± 
1,55. La derivazione vertebrale L1-L4 media è risultata essere BMD 
1,108 ± 0,175, Tscore -0,69 ± 1,45 Zscore -0,45 ± 1,33. Il TBS 
medio 1,276 ± 0,09. Il TBS è risultato alterato (TBS <1,2) su 5 pa-
zienti su 20. Sei pazienti su 20 avevano un TBS parzialmente altera-
to (1.2<TBS>1.350). Nove pazienti su 20 avevano un TBS normale 
(TBS>1.350). SPPB score medio 7,17 ± 3,53, SPPB Equilibrio 2,39 
± 1,61, SPPB Cammino 2,40 ± 1,24, SPPB Sit to Stand 2,44 ± 1,29. 
Per quanto riguarda i valori densitometrici sia qualitativi che quanti-
tativi non abbiamo osservato variazioni statisticamente significative 
tra i due gruppi. Tuttavia nessun paziente del gruppo B aveva un 
TBS alterato (< 1.200), rispetto al gruppo A dove il TBS era alterato 
nel 36.36% dei pazienti. 

Conclusioni: Il peggioramento dello stato funzionale non sembre-
rebbe correlato ad una compromissione quantitativa dell’osso, nei 
pazienti affetti da SM, ma ad una compromissione della sua qualità, 
valutata strumentalmente con il TBS. Tale ipotesi dovrà essere con-
fermata da ulteriori studi.
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Introduzione: In letteratura è ben noto l’impatto negativo del dia-
bete mellito di tipo 2 (DM-2) e dell’ipogonadismo maschile sulla 
salute dell’apparato muscolo-scheletrico.1,2 È stato dimostrato che 
la contemporanea presenza delle suddette condizioni nello stesso 
paziente possa influenzare il metabolismo osseo ed aumentare il 
rischio di frattura,3 pur non essendo ancora chiari i meccanismi re-
sponsabili L’obiettivo del nostro studio è pertanto valutare la quanti-
tà di tessuto adiposo viscerale, la massa muscolare appendicolare, 
la forza muscolare e la compromissione ossea in pazienti affetti da 
ipogonadismo ipogonadotropo e diabete mellito di tipo II.

Materiali e metodi: In questo studio osservazionale trasversale 
abbiamo reclutato pazienti affetti da ipogonadismo ipogonadotropo 
e diabete mellito di tipo II, valutando la compromissione ossea sia 
in termini quantitativi (Bone Mineral Density-BMD) che qualitativi 
(Trabecular Bone Score-TBS), misurate con metodica DXA, il rischio 
fratturativo (FRAX® corretto per TBS), la forza muscolare (Hand Grip 
Strength e Knee Extension Strength) la massa muscolare (Appen-
dicular limb mass-ALM) e la quantità di grasso (Visceral Adipose 
Tissue VAT e Total Fat Mass). 

Risultati: Abbiamo reclutato 42 pazienti, tutti maschi affetti da ipo-
gonadismo di età media di 51,95 ± 7.99 anni, dividendoli in due 
gruppi, 25 affetti da diabete mellito di tipo II e 17 non diabetici. 
L’esame densitometrico non ha mostrato significative differenze 
tra le due popolazioni per quanto riguarda i valori di BMD né per 
quanto riguarda il TBS, che risultava tuttavia alterato in 26 pazienti 
(61.90%). Il rischio fratturativo non differiva significativamente nei 
due gruppi (FRAX MAJ 6.41 ± 4.65 per i non diabetici vs 3.90 ± 

1.45 per i diabetici). La quantità totale di grasso era aumentata nel 
gruppo affetto da diabete mellito di tipo II (Total Fat Mass 29.84 ± 
11.50 vs 28.79 ± 8.96) così come il VAT sia come massa che come 
volume (VAT massa 2447.38 ±1178.28 vs 1566.25 ± 834.78; VAT 
volume 2595.25 ± 1251.29 vs 1736 ± 864.11). Inoltre sia la massa 
(ALM/BMI 0.844 ± 0.200 vs 0.964 ± 0.128) che la forza muscola-
re (HGS/BMI 0.915 ± 0.259 vs 1.012 ± 0.232) erano ridotte nella 
popolazione in cui le condizioni di ipogonadismo e diabete di tipo II 
coesistevano (vedi Tabella 1). 

Conclusioni: Il nostro studio evidenzia che il diabete mellito di tipo II 
influenza negativamente la massa e la forza muscolare, ed aumenta 
la quantità di grasso, in particolar modo viscerale, nei pazienti affetti 
da ipogonadismo ipogonadotropo. Dal punto di vista della BMD, del-
la microarchitettura trabecolare e del rischio fratturativo, il diabete 
non sembrerebbe essere un fattore aggravante, anche se sono ne-
cessari ulteriori studi per confermare questi risultati.
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Introduzione: Fino a pochi anni fa veniva classificato fra le cisti 
odontogene dei mascellari sotto la denominazione di cheratocisti 
o cisti primordiale. Nel 2005 l’OMS lo ha riclassificato differenzian-
dolo a seconda dell’aspetto istologico in una forma paracheratosica 
ed in una forma ortocheratosica. È una neoplasia benigna delle ossa 
mascellari che origina dai residui del tessuto epiteliale della lamina 
dentale. Localmente risulta essere aggressivo, ha un aspetto cistico 
ed ha un’elevata tendenza alla recidiva. Recenti studi si sono con-
centrati su valori di fattori (CD-10, BCL-2, IL-1°), favorenti l’attività 
osteoclastica e la proliferazione cellulare, i quali risultano essere 
presenti a livello della capsula cistica.
Lo scopo del nostro studio è mostrare come cambia prima e dopo 
la marsupializzazione: isto-morfometricamente il rivestimento epi-
teliale e la capsula fibrosa; come cambiano attraverso l’immunoi-
stochimica i fattori IL-1, COX-2, BCL- 2; infine di quanto si riduce 
il volume della cavità cistica, valutato attraverso TC- Dentalscan.

Materiali e Metodi: Sono stati inclusi 6 pazienti che presentavano 
tumore odontogeno cheratocistico. A tutti i pazienti è stato eseguito 
un primo intervento di marsupializzazione con inserimento di garza 
iodoformica ed in seguito dopo circa 12 mesi un secondo intervento 
di enucleazione cistica. Sono stati eseguiti lavaggi e cambi garza 
settimanalmente prima di poter enucleare la cisti. In tutti i pazienti 

a T0 (inizio marsupializzazione-biopsia incisionale) è stata richiesta 
un’ortopantomografia, una TC-Dentalscan, esami istomorfometri-
ci ed immunoistochimici della parete della cavità cistica. A T1 (al 
momento della enucleazione cistica, 12 mesi dal primo interven-
to-biopsia escissionale) è stata richiesta una TC-Dentalscan, esa-
mi istomorfometrici ed immunoistochimici della parete della cavità 
cistica. A T2 cioè a 18 mesi dal primo intervento è stata richiesta 
un’ortopantomografia di controllo.

Risultati: In seguito all’intervento di marsupializzazione, con cam-
bi garza iodoformica e lavaggi settimanali, si è visto una riduzio-
ne della cavità cistica al momento dell’intervento di enucleazione, 
un’aumento dello spessore della capsula fibrosa ed epiteliale che 
circonda la cavità cistica facilitando l’asportazione della cisti, infi-
ne una riduzione della concentrazione di questi fattori (IL-1, COX-
2, BCL-2) a livello della parete della cavità cistica, riducendo cosi 
l’attività osteoclastica.

Conclusioni: Da questo studio si può evincere che la marsupializ-
zazione è un trattamento elettivo mini-invasivo risolutivo se conti-
nuata settimanalmente per un lungo periodo di tempo, abbattendo il 
rischio di danni a strutture nobili in seguito ad enucleazione perché 
ricrea osso in direzione centripeta.
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L’osteoporosi (OP) è una malattia multifattoriale influenzata da fat-
tori sia genetici che ambientali. L’omeostasi e il rimodellamento 
dell’osso sono importanti in quanto sono meccanismi che coordi-
nano l’attività degli osteoblasti, che depositano nuovo osso, e degli 
osteoclasti, che riassorbono l’osso. La principale causa dello squi-
librio dell’omeostasi ossea è l’infiammazione che si traduce in un 
eccessivo riassorbimento osseo. Numerosi geni sono stati associati 
al rischio di osteoporosi, ma meno del 10% sono responsabili della 
variabilità fenotipica della patologia. I fattori epigenetici rappresen-
tano il legame tra gli aspetti genetici individuali e le influenze date 
dall’ambiente. In particolare, i lunghi RNA non-codificanti (lncRNAs), 
una nuova eterogenea classe di RNA non-codificanti, hanno un ruo-
lo cruciale nella regolazione di molti importanti processi biologici 
nell’osso, compresa l’infiammazione. Sulla base di queste premes-
se, abbiamo focalizzato il nostro studio sull’identificazione dei ln-
cRNAs deregolati negli osteoblasti provenienti dai pazienti con OP 
allo scopo di predire i possibili RNA e/o proteine implicati in questa 
patologia multifattoriale. Al fine di valutare i livelli di espressione dei 
lncRNAs, l’RNA totale è stato estratto da colture primarie di oste-

oblasti derivate da pazienti con OP (n = 5) e da controlli (CTR, n 
= 10). Abbiamo analizzato 84 lncRNAs, validati o predetti regola-
re l’espressione di geni pro-infiammatori e anti-infiammatori e dei 
miRNAs. Sono stati identificati sette lncRNAs significativamente re-
golati negativamente (p-value < 0,05) nei pazienti con OP rispetto 
ai controlli: GRM5-AS1; CEP83-AS1; CTC-487M23.5; GAS5; RP11-
84C13.1; NCBP2-AS2 e SDCBP2-AS1. Per comprendere il loro pos-
sibile coinvolgimento nell’omeostasi ossea, abbiamo condotto un’a-
nalisi in silico utilizzando software bioinformatici validati, in modo 
da predire le interazioni tra lncRNAs e i loro target, quali miRNAs, 
mRNAs e proteine. Dall’analisi bioinformatica, abbiamo identificato 
due possibili bersagli molecolari potenzialmente implicati nell’ome-
ostasi ossea e nell’osteoporosi: ovvero, l’mRNA HDAC2, un regola-
tore chiave positivo del riassorbimento osseo, e il miR-21-5p che 
promuove il differenziamento degli osteoblasti e regola la stabilità 
dell’mRNA di PTX3. Complessivamente, questi risultati aprono la 
strada ad un nuovo meccanismo di regolazione dell’espressione ge-
nica coinvolto nell’omeostasi ossea e potrebbero indirizzarci verso 
lo sviluppo di futuri approcci terapeutici per l’osteoporosi.

IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO DI ESPRESSIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI LONG 
NON-CODING RNAs NEGLI OSTEOBLASTI DEI PAZIENTI  
CON OSTEOPOROSI
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Introduzione: L’Osteoporosi (OP), patologia caratterizzata da un’al-
terazione del metabolismo osseo e dal decremento della densità 
ossea, determina un incrementato rischio di fratture da fragilità 
(1). Nell’era della medicina personalizzata, l’identificazione di nuo-
vi pathway molecolari che conducono all’insorgenza di patologie 
degenerative come l’OP riveste una particolare importanza per la 
definizione di nuove strategie terapeutiche. La Pentraxina 3 (PTX3) è 
una proteina prodotta dalle cellule del sistema immunitario in rispo-
sta a una grande varietà di citochine e risulta essere coinvolta nella 
regolazione del processo infiammatorio (2). Studi precedentemen-
te condotti nel nostro laboratorio hanno suggerito che PTX3 possa 
svolgere un ruolo importante nel mantenimento dell’omeostasi os-
sea, dimostrando un suo potenziale coinvolgimento nella prolifera-
zione e nel differenziamento degli osteoblasti (3). Scopo principale 
del presente studio è quello di valutare l’effetto di PTX3 su colture 
primarie di osteoblasti prelevati da pazienti affetti da OP.

Materiali e metodi: A tale scopo sono stati isolati gli osteoblasti 
da campioni di tessuto osseo prelevato dal canale femorale di 3 
pazienti sottoposti a intervento di sostituzione protesica parziale o 
totale dell’anca in seguito a frattura da fragilità (OP) e da 3 pazienti 
(non osteoporotici) sottoposti ad intervento di artroprotesi dell’anca 
in seguito a frattura ad alta energia (CTRL). Per valutare l’effetto del-
la somministrazione esogena di PTX3 su tali colture primarie sono 
state verificate le seguenti condizioni: a) coltura primaria non trat-
tata (72h), b) coltura primaria trattata con PTX3 (20 ng/ml, 72h), c) 
coltura primaria trattata con cocktail osteogenico (DMEM F12, FBS 
10%, P/S, L-GLU/stabile, β-glicerofosfato: concentrazione finale 10 
uM, Acido ascorbico: concentrazione finale 50 ug/ml, Dexametaso-
ne: concentrazione finale 100 Nm, 72h). Al termine dell’esperimen-
to, e dopo fissazione in paraformaldeide 4% per 12h, gli osteobla-
sti sono stati utilizzati per studiare in vitro l’effetto di PTX3 sulla 
proliferazione e sul differenziamento tramite colorazione con Blu di 
Toluidina e analisi di microscopia elettronica a scansione.

Risultati: La colorazione con Blu di Toluidina ha permesso di valu-
tare il quadro morfologico delle colture primarie analizzate. In par-
ticolare, gli osteoblasti delle colture primarie derivate da pazienti 

OP mostravano un ridotto rapporto nucleo/citoplasma con aspetto 
fibroblasto simile compatibile con una cellula pre-osteoblastica non 
differenziata. Rara/assente presenza di noduli calcifici. Come atte-
so, il trattamento con cocktail osteogenico ha indotto una maggiore 
proliferazione e attività degli osteoblasti, recuperando in parte l’ini-
bizione osservata nella condizione non trattata. Sorprendentemen-
te, dopo trattamento con PTX3 esogena più del 90% delle cellule 
primarie aveva acquisito un fenotipo coerente con un osteoblasto 
maturo. Ancor più rilevante, la coltura primaria mostrava la presen-
za di numerosi noduli calcifici. Analisi al microscopio elettronico a 
scansione hanno inoltre confermato che i granuli calcifici erano for-
mati da cristalli di idrossiapatite. Infine, è importante notare come 
le colture primarie di controllo erano caratterizzate da osteoblasti 
maturi e dalla presenza di noduli calcifici in tutte le condizioni spe-
rimentali. 

Discussione: Questi risultati suggeriscono che PTX3 possa svol-
gere un ruolo chiave nella patologia osteoporotica, determinando 
un incremento della proliferazione degli osteoblasti dei pazienti OP 
rispetto ai pazienti CTRL. Tali dati suggeriscono che PTX3 possa 
rappresentare un nuovo marcatore e un potenziale target per nuove 
strategie terapeutiche mirate alla prevenzione e cura della patologia 
osteoporotica. Infatti, il nostro studio ha mostrato come tale mole-
cola abbia un’attività osteogenica più elevata del dexametasone, 
dell’acido ascorbico e del β-glicerofosfato (cocktail osteogenico).
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Introduzione: Le terapie ormonali ablative a base di Inibitori dell’A-
romatasi (Aromatase Inibhitor, AIs) che sono usate nel trattamento 
di pazienti con Ca mammario per indurre una riduzione dei livelli 
estrogenici, sembrano determinare una riduzione della densità di 
massa ossea (Bone Mineral Density, BMD) ed un’alterazione della 
qualità dell’osso con conseguente incremento del rischio di frat-
tura. Molti studi clinici hanno dimostrato che, in pazienti con Ca 
mammario che assumevano AIs, il trattamento con terapie a base 
di Denosumab produceva un incremento significativo dei valori di 
BMD, riducendo al tempo stesso il rate di fratture cliniche.

Scopo: Lo scopo di questo lavoro è quello di monitorare, a breve 
termine, l’effetto del trattamento con Denosumab sui livelli di BMD 
in pazienti affetti da Ca mammario in terapia con AIs, attraverso l’u-
tilizzo della tecnologia non ionizzante REMS (Radiofrequency Echo-
graphic Multi Spectrometry) [1].

Materiali e metodi: Sono stati reclutati 172 pazienti con Ca mam-
mario che avevano prescrizione per terapia a base di AIs. Tutte le 
pazienti sono state sottoposte ad esame DXA lombare e femorale 
prima dell’inizio della somministrazione della terapia con AI (tempo 
T0). Dopo l’inizio del trattamento con AI, i pazienti arruolati sono 
stati divisi in 2 gruppi: 98 pazienti hanno ricevuto solo il trattamento 
con AI (Gruppo A), mentre i restanti 74 pazienti (Gruppo B) hanno 
ricevuto anche il trattamento aggiuntivo con Denosumab, al fine di 
contrastare la riduzione della BMD indotta dalla somministrazione di 
AI. Il follow-up è stato condotto in due diversi step temporali: dopo 
12 (T1) e 18 (T2) mesi dall’inizio del trattamento con AI. Al tempo T1, 
i pazienti sono stati sottoposti a esami DXA e scansioni ecografiche 
con tecnologia REMS, mentre al tempo T2 sono state eseguite solo 
le scansioni REMS, poiché la tecnica DXA, come è noto, non può 
essere utilizzata per programmi di follow-up a breve termine.

Risultati: Al tempo T1 sono state osservate, a livello del sito lomba-

re, significative variazioni dei livelli di BMD. In particolare, nel Gruppo 
A è stata misurata una diminuzione di BMD pari a -2.05%±1.68% 
e -2.33%±0.83% (p<0.01 in entrambi i casi) in base alle valuta-
zioni con DXA e tecnologia REMS, rispettivamente. Parallelamen-
te, i pazienti del Gruppo B mostravano un incremento dei livelli di 
BMD in seguito a trattamento con Denosumab pari a 4.08%±1.52% 
(p<0.01) sulla base delle misure DXA e 4.41% ±0.63% (p<0.01) 
in seguito a valutazioni REMS. Al tempo T2, le scansioni REMS ri-
levavano: nel Gruppo A un ulteriore riduzione della massa ossea, 
mentre nel Gruppo B un incremento aggiuntivo di BMD (aumento 
totale di BMD del 5,96%±1.06% (p<0.01)), nello stesso arco tem-
porale (18 mesi), indotto dal trattamento con Denosumab. Lo stesso 
trend è stato rilevato tramite follow-up realizzato in maniera analo-
ga sul collo femorale. Da una parte i pazienti del Gruppo A subivano 
una riduzione totale di BMD pari a -2.39%±0.97% (p<0. 01) lungo 
l’intero periodo di studio (18 mesi); dall’altra, nel Gruppo B il De-
nosumab provocava un incremento totale di BMD dell’ordine del 
3.72%±0.45% (p<0.01).

Conclusioni: I dati ottenuti hanno documentato che il trattamen-
to con Denosumab si è dimostrato efficace nel proteggere l’osso 
dalla terapia anti-aromatasica: 1. nessun paziente ha mostrato 
fratture; 2. è stato riscontrato il recupero della massa ossea (del 
5,96%±1.06% e del 3.72%±0.45%, p<0.01, sul sito lombare e fe-
morale, rispettivamente) 
Inoltre, la tecnologia REMS si è mostrata molto efficace non solo 
nel fare diagnosi [1], ma anche nel monitorare accuratamente nel 
tempo l’effetto della terapia.
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Il trapianto di midollo osseo (TMO) è una procedura che prevede 
l’infusione di cellule staminali ematopoietiche al fine di ricostituire il 
sistema ematopoietico stesso del paziente. Effettuato con successo 
per la prima volta negli anni ’70, risulta oggi un trattamento effi-
cace nel contesto di neoplasie maligne, in malattie genetiche con 
espressione insufficiente di un prodotto genico nel sangue, nonché 
al fine di sostituire un sistema immunitario o ematopoietico alterato 
o assente [1]. 
I tassi di morbilità e mortalità associati a questa procedura sono 
diminuiti significativamente negli ultimi anni tanto che ad oggi ven-
gono effettuati ogni anno circa 50000 TMO nel mondo con un tasso 
di sopravvivenza superiore all’80% [2]. La chemio e radioterapia 
mieloablative del regime di condizionamento ed il trapianto stesso, 
contribuiscono allo sviluppo di possibili complicanze a breve e a 
lungo termine. L’osteonecrosi è una delle principali complicanze a 
lungo termine interessando dal 3,9 al 19% dei pazienti; la testa del 
femore è il distretto anatomico più interessato, essendo coinvolto 
nel 60% dei casi circa, spesso bilateralmente. Il principale fattore 
di rischio per lo sviluppo della osteonecrosi nel contesto del TMO è 
rappresentato dalla cosiddetta “Graft Versus Host Desease” e dal-
la terapia stessa di questa complicanza, basata su alti dosaggi di 
corticosteroidi. La patogenesi dell’osteonecrosi è tuttora oggetto di 
controversia e molteplici sono i fattori scatenanti ipotizzati: disordini 
metabolici, danno vascolare osseo con perdita temporanea o per-
manente di afflusso sanguigno, incremento della pressione intra-
ossea. Il paziente sviluppa solitamente i sintomi entro due anni dal 
trapianto con una progressione verso un quadro di artrosi severa in 
3-5 anni se non trattata. 
Il trattamento della osteonecrosi implica diverse problematiche per 
il chirurgo ortopedico tra cui: il coinvolgimento di più articolazioni, la 
giovane età dei pazienti (spesso sotto i 30 anni), il rischio aumentato 
di infezione legato all’immunodeficenza, la scarsa qualità ossea. La 
terapia conservativa, basato sull’impianto di cellule staminali auto-
loghe è una terapia cellulare promettente, in grado però di ritardare 
solamente la progressione dell’osteonecrosi e risulta indicata nel I 

e II stadio della necrosi.
Il trattamento di scelta quindi nella necrosi della testa del femore 
negli stadi superiori al II, è rappresentato dalla protesi totale d’anca 
(PTA), nonostante la lunga aspettativa di vita e l’elevato livello fun-
zionale di questi pazienti, espongano ad un aumentato rischio di 
revisioni derivanti dal fallimento dell’impianto.

Abbiamo valutato 24 pazienti (32 anche) con necrosi della testa del 
femore dopo TMO, sottoposti a PTA non cementata. L’età media al 
TMO è risultata 30,4 anni (range 15 – 47 anni), l’età media all’inter-
vento chirurgico era 33.9 anni (range 21 – 52 anni). 
Nel preoperatorio tutti i pazienti sono stati sottoposti a una valuta-
zione ematologica approfondita nonché infettivologica; periodiche 
consulenze infettivologiche sono state svolte nel postoperatorio. 
Controindicazioni all’intervento sono state fornite in caso di comor-
biità mediche attive tra cui: infezioni, evidenza di danno d’organo in 
fase avanzata, rigetto attivo, livelli di linee cellulari ematopoietiche 
circolanti criticamente basse. 

Il follow-up minimo è stato di 2 anni, con un range tra 2 e 10 anni. Si 
sono verificate un totale di 6 complicanze post-opratorie rappresen-
tate da: 3 casi di trombosi venosa profonda, 1 caso di polmonite, 2 
casi di infezione superficiale della ferita chirurgica. Nessun caso di 
fallimento settico o asettico è stato riportato, ottenendo una soprav-
vivenza degli impianti al nostro follow-up del 100%. 

La PTA non cementata appare l’opzione di scelta per il trattamento 
della necrosi avascolare della testa del femorale di stadio avanzato 
dopo TMO, consentendo un rapido recupero funzionale con relativa-
mente bassi tassi di complicanze e revisione; l’utilizzo di protesi non 
cementate permette inoltre un risparmio di bone-stock ed interventi 
di revisione potenzialmente meno complessi. Un’attenta valutazione 
preoperatoria e un’adeguata assistenza perioperatoria, determinate 
dalla collaborazione tra più figure specialistiche, risultano di fonda-
mentale importanza per il successo dell’intervento.

LA PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA NEL TRATTAMENTO DELLA 
NECROSI DELLA TESTA DEL FEMORE DOPO TRAPIANTATO  

DI MIDOLLO OSSEO
T. Paoli, F. Lazzarini, G. Scalici

Dipartimento di Ortopedia Generale – Università degli Studi di Firenze - A.O.U. Careggi, CTO Firenze
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Negli ultimi anni, il trapianto d’organo è diventato un concreto ed 
efficace approccio terapeutico per molte patologie terminali, quali 
quelle di rene, cuore, fegato e polmone, nonché per molti pazienti 
affetti da patologie ematologiche. Tuttavia, è ben noto che il trapian-
to d’organo può essere gravato da diverse complicanze cliniche, 
tra le quali l’osteoporosi è una delle più frequenti e rilevanti. Nel 
periodo post-trapianto il principale fattore di rischio per osteoporosi 
e fratture è certamente rappresentato dall’assunzione della terapia 
immunosoppressiva. Se non è ancora del tutto chiaro l’effetto della 
ciclosporina A e del tacrolimus sul metabolismo osseo, l’impiego di 
glucocorticoidi costituisce senza dubbio il fattore causale di mag-
giore rilievo. Tra tutti i tipi di trapianto, quello di cuore e di polmone 
sembrano essere le tipologie maggiormente gravate dal rischio di 
fratture osteoporotiche. Scopo del nostro lavoro è stato quello di:1) 
valutare la prevalenza di osteoporosi e di fratture vertebrali in pa-
zienti prima e dopo trapianto di cuore e di polmone; 2) definire quali 
sono i principali fattori associati all’aumento del rischio fratturativo. 
Sono stati inclusi 122 soggetti sottoposti a trapianto di polmone e 
76 soggetti a trapianto di cuore nel periodo compreso dal genna-
io 2000 al giugno 2017 presso l’A.O.U. Senese. I dati anamnestici, 
laboratoristici, densitometrici e radiografici sono stati raccolti dalle 

cartelle cliniche informatizzate e dall’archivio del sistema informa-
tico. Abbiamo osservato una prevalenza pre-trapianto di osteopenia 
e osteoporosi rispettivamente del 42.8% e 27.0% per i candidati al 
trapianto di cuore e del 52.7% e 30.9% per i candidati al trapian-
to di polmone. In tutti i soggetti è stata dimostrata una riduzione 
statisticamente significativa della BMD al collo femorale nella fase 
post-trapianto, ma non a livello del rachide lombare, con una suc-
cessiva stabilizzazione. La presenza di fratture vertebrali era 14.9% 
nei soggetti in attesa di trapianto di polmone e 5.3% nei soggetti 
in attesa di trapianto di cuore. In entrambi i gruppi, la percentuale 
dei pazienti con fratture vertebrali è nettamente aumentata nell’im-
mediato periodo post-trapianto, stabilizzandosi poi nel follow-up. 
In particolare è importante sottolineare che i pazienti sottoposti a 
trapianto di polmone si fratturano maggiormente rispetto a quelli 
sottoposti a trapianto di cuore (43.1% vs 14.9%). In conclusione, i 
nostri dati confermano come l’osteoporosi e le fratture da fragilità 
post-trapianto d’organo rappresentano una delle complicazioni più 
rilevanti che si verificano soprattutto nei primi mesi successivi al 
trapianto. Pertanto, sono necessari percorsi diagnostici e terapeutici 
condivisi che permettano di trattare precocemente i pazienti sotto-
posti a trapianto per ridurre il rischio di frattura.

DENSITÀ MINERALE OSSEA E FRATTURE DA FRAGILITÀ IN SOGGETTI SOTTOPOSTI 
A TRAPIANTO POLMONARE E CARDIACO: UNO STUDIO LONGITUDINALE
S. Camarri, M.D. Tomai Pitinca, A. Incisore, M. Alessandri, P. Carrai, R. Nuti, S. Gonnelli,  
C. Caffarelli
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena
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La misurazione della densità minerale ossea (BMD) mediante den-
sitometria ossea (DXA) è la base per la diagnosi di osteoporosi. 
Tuttavia il suo principale limite rimane l’impossibilità a misurare la 
microarchitettura dell’osso che rappresenta un fattore determinante 
la reale resistenza ossea. La valutazione del Trabecular Bone Score 
(TBS) permette di superare questo ostacolo come metodologia in-
tegrata alla DXA classica nell’analisi della microarchitettura ossea. 
Attualmente è disponibile una nuova tecnica ecografica per la va-
lutazione della densità minerale ossea, nota come REMS (“Radio-
frequency Echographic Multi- Spectrometry”) in grado di effettuare 
una valutazione qualitativa oltre che quantitativa del tessuto osseo. 
Scopo del nostro studio è stato quello di 1) valutare la correlazione 
tra valori densitometrici espressi come BMD con DXA classica e 
misurati con metodica REMS e 2) valutare la correlazione tra valori 
densitometrici espressi come BMD e misurati con tecnica REMS 
e TBS. Sono state reclutate 199 pazienti di sesso femminile (età 
media 61.5 ± 13.3) con indice di massa corporea (BMI) < 35 kg/
m2 afferite all’ambulatorio dell’Osteoporosi dell’A.O.U. Senese. In 
tutte le pazienti abbiamo misurato la BMD a livello lombare (BMD-
LS), femorale (collo femorale: BMD-FN, femore totale: BMD-FT) con 
metodica DXA (Discovery, Hologic, USA) ed è stato calcolato il TBS. 
Ciascuna paziente è stata sottoposta ad una scansione ecografica 
mediante tecnica REMS (Echolight S.p.a.) sui medesimi siti schele-
trici. Come atteso, la densità minerale ossea è risultata significati-
vamente ridotta nelle pazienti con fratture rispetto a quelle senza 
fratture a livello di tutti i siti scheletrici valutati sia in termini di DXA 
classica che con calcolo del TBS (p<0.01). Analogamente la densità 
minerale ossea misurata con metodica REMS è risultata significa-
tivamente ridotta nelle pazienti con frattura sia a livello del rachide 

lombare che del femore prossimale (p<0.01). Abbiamo poi valutato 
la correlazione, corretta per i valori di BMI, tra i valori della densità 
minerale ossea valutata con metodica DXA e con metodica REMS a 
livello di tutti i siti scheletrici. La correlazione è risultata significati-
vamente positiva (p<0.001) a livello di tutti i siti valutati. È’ risultata 
significativamente positiva (p<0.001) su tutti i siti esaminati anche 
la correlazione, corretta per i valori di BMI, tra i valori della densi-
tà minerale ossea valutata con metodica DXA, con metodica REMS 
ed i valori di TBS. Infine, combinando le variabili predittive che in-
fluenzano il rischio di fratture nella popolazione in esame e suddi-
videndole in tre modelli differenti ed analizzandole con un analisi 
multivariata, è stato osservato come il TBS rappresenti il parametro 
migliore per la stima del rischio di frattura, ma che anche la valu-
tazione della densità minerale ossea con metodica REMS presenta 
una buona associazione con esso. In conclusione, i dati del nostro 
studio hanno confermato come sia la valutazione della BMD con 
metodica DXA che con metodica REMS sono in grado entrambe di 
discriminare le pazienti con e senza fratture. Esiste inoltre un’ottima 
correlazione tra la BMD valutata con metodica DXA e con metodi-
ca REMS ed entrambe presentano una buona correlazione con il 
TBS. L’analisi multivariata ha evidenziato come sia il TBS che la 
BMD misurata con tecnica REMS sono risultati essere predittori in-
dipendenti delle fratture da fragilità; a tal proposito il TBS utilizzato 
come complemento alla misurazione DXA è in grado di migliorare 
l’affidabilità della valutazione del rischio di frattura. Infine, la tecnica 
REMS suscita l’interesse dei clinici per le sue caratteristiche quali la 
semplicità della metodica, la trasportabilità, l’assenza di radiazioni 
ionizzanti, ma anche perché in grado di fornire informazioni sul tes-
suto osseo relative alla elasticità e alla struttura.

CORRELAZIONE TRA DENSITÀ MINERALE OSSEA MEDIANTE LA TECNICA REMS 
E TRABECULAR BONE SCORE IN UNA POPOLAZIONE FEMMINILE CON E SENZA 

FRATTURE
S. Camarri1, V. Francolini1, M.D. Tomai Pitinca2, R. Nuti1, S. Gonnelli1, C. Caffarelli1

1-Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena; 2-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica, Lecce
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NUOVE FRONTIERE IN ORTOPEDIA ONCOLOGICA PEDIATRICA: STAMPANTI 3D  
E PROTESI CUSTOM-MADE

G. Beltrami1, G. Ristori1, A.R. Rizzo1, G. Scoccianti2, R. Capanna3, D. Campanacci2, M. Innocenti4
1-Ortopedia Oncologica Pediatrica, AOU Careggi – Firenze; 2-Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva, AOU Careggi – Firenze;  

3-Clinica Ortopedica, AOU Pisana – Pisa; 4-Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia, AOU Careggi – Firenze

Introduzione: Le ricostruzioni ossee dopo resezione oncologica 
sono spesso affrontate con sistemi protesici, anche in età pedia-
trica. Le numerose possibilità che abbiamo in questo settore (dalle 
protesi convenzionali alle protesi composite), devono però essere 
declinate in modo da risparmiare quanto più possibile le cartilagini 
di accrescimento. In alternativa, possono essere utilizzate le pro-
tesi in accrescimento con l’obiettivo di minimizzare l’eterometria 
residua. L’ultima frontiera è rappresentata dalle protesi custom-ma-
de in grado di offrire una ricostruzione perfettamente anatomica, 
di risparmiare al massimo il bone-stock e di snellire la procedura 
chirurgica grazie alla presenza di maschere di taglio su misura, tutti 
elementi auspicabili in età pediatrica.

Materiali e metodi: Ogni singola protesi viene elaborate sulla 
base di informazioni anatomiche specifiche derivate dall’imaging 
preoperatorio del paziente (TC). Successivamente, sono state im-
piegate moderne tecniche di stampa 3D per realizzare l’impianto 
in materiale biocompatibile per favorire l’osteointegrazione e dalle 
prestazioni biomeccaniche molto simili a quelle dell’osso originario. 
La stampa 3D ha inoltre velocizzato i tempi di produzione, con indi-
scutibile vantaggio per i pazienti oncologici. La procedura si mostra 

altamente versatile: presso il nostro centro sono state effettuate ri-
costruzioni oncologiche in età pediatrica con protesi custom-made 
a livello del bacino, della scapola, dell’omero prossimale e della tibia 
prossimale.

Risultati: I risultati sono stati soddisfacenti, con un alto tasso di 
osteointegrazione e buon recupero funzionale. Si tratta sempre di 
una chirurgia complessa e il rischio di complicanze (infezione, mo-
bilizzazione dell’impianto, deiscenza della ferita, etc) resta comun-
que considerevole.

Conclusioni: La ricostruzione con protesi custom-made consento-
no un perfetto fit anatomico che aumenta la stabilità primaria; le ca-
ratteristiche del materiale, insieme alla buona biologia dei pazienti 
pediatrici, favoriscono l’osteointegrazione. Le osteotomie sono ef-
fettuate in base a uno stretto planning pre-operatorio che permette 
di risparmiare il bone-stock, ottimizzare l’ampiezza della dissezione 
e conseguentemente ridurre il sanguinamento e le tempistiche chi-
rurgiche. Il nostro studio mostra la positività della tecnica validan-
dola anche in età pediatrica.
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PARATIROIDECTOMIA IN ADOLESCENTI CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO 
MEN1: INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE OSSEE
F. Marini, F. Giusti, F. Tonelli, M.L. Brandi
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze

L’iperparatiroidismo primitivo (PHPT) rappresenta generalmente la 
prima manifestazione clinica nella neoplasia endocrina multipla di 
tipo 1 (MEN1), con un’età media di insorgenza intorno ai 20-25 anni. 
Casi di bambini ed adolescenti affetti sono stati descritti già a par-
tire dall’età di 5 anni. 
Vista la scarsità di dati, ad oggi pubblicati, riguardanti il manage-
ment clinico e terapeutico del PHPT negli adolescenti MEN1, non 
esistono linee guida di intervento specifiche per questi giovani 
pazienti, e la gestione diagnostica e terapeutica è esattamente la 
stessa adottata per i pazienti adulti.
Il nostro studio ha analizzato una casistica di 19 giovani pazienti 
MEN1 (13 femmine e 6 maschi) che hanno sviluppato PHPT prima 
dei 20 anni; tutti eccetto uno con diagnosi genetica MEN1 positiva. 
Quattordici di questi adolescenti presentavano PHPT ipercalcemi-
co e sono stati sottoposti a paratiroidectomia (8 paratiroidectomie 
totali, 2 paratiroidectomie sub-totali e 4 paratiroidectomie parziali), 
mentre 5 erano ancora normocalcemici al momento dello studio e 
non sono stati sottoposti ad intervento chirurgico. Cinque re-inter-
venti sono stati necessari (un unico caso di persistenza post-ope-
ratoria a seguito di una paratiroidectomia parziale, che ha richiesto 
un secondo intervento a tre anni dal primo, e 4 casi di ricorrenza di 
cui 2 a seguito di paratiroidectomia parziale, uno di paratiroidecto-
mia subtotale ed uno nel reimpianto sull’avambraccio in seguito a 
paratiroidectomia totale). Il tasso di ricorrenza/persistenza di PHPT 
è stato del 35.7% (5/14), comparabile con le percentuali descritte 
nella popolazione adulta. Non sono state riscontrate associazioni tra 

le mutazioni del gene MEN1 e la risposta alla chirurgia, in termini di 
normalizzazione dei valori di calcio e paratormone (PTH), e di tasso 
di persistenza e/o ricorrenza.

Un prolungato PHPT associato a ipercalcemia è responsabile di un 
incrementato riassorbimento osseo e riduzione della mineralizza-
zione ossea con conseguente osteopenia/osteoporosi e rischio di 
fratture da fragilità. Il ripristino dei normali livelli di calcio e PTH, 
soprattutto in pazienti giovani, è fondamentale per il corretto rag-
giungimento del picco di massa ossea e per il ripristino dei normali 
valori di BMD. L’intervento chirurgico con rimozione degli adenomi 
paratiroidei è l’approccio terapeutico d’elezione per preservare la 
massa ossea nei pazienti MEN1 affetti da PHPT.
Nella nostra casistica l’indicazione per l’intervento chirurgico in età 
adolescenziale è stata la presenza di PHPT ipercalcemico con valori 
di calcemia di almeno 11 mg/dL. In tutti i casi operati, la rimozione 
chirurgica degli adenomi ha permesso di ristabilire i corretti livelli di 
PTH e calcio (sia calcio ione che calcio totale), e non si sono verifi-
cati casi di ipoparatiroidismo post-chirurgico permanente. 
In conclusione, i nostri dati confermano che la paratiroidectomia è 
il trattamento ottimale del PHPT in presenza di ipercalcemia, garan-
tendo un buon rapporto beneficio/rischio, anche negli adolescenti; 
e che un ritardo nella rimozione degli adenomi può peggiorare i 
danni ossei dovuti ad una prolungata ipercalcemia con il rischio di 
osteoporosi e fratture da fragilità. 



103

PARATIROIDECTOMIA TOTALE E SUBTOTALE IN GIOVANI PAZIENTI  
CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO MEN1: BENEFICI E COMPLICANZE  

POST-CHIRURGICI SUL METABOLISMO OSSEO
F. Marini, F. Giusti, M.L. Brandi, F. Tonelli 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze

L’iperparatiroidismo primitivo (PHPT) è la più comune, e general-
mente la prima manifestazione clinica nella neoplasia endocrina 
multipla di tipo 1 (MEN1). Al momento, la scelta delle corrette tempi-
stica e tipologia dell’intervento chirurgico rimane ancora dibattuta e 
esistono pochi clinical trials randomizzati sull’argomento. La scelta 
più comune è il ricorso alla chirurgia nei casi di PHPT sintomatico 
con nefrolitiasi e/o riduzione della massa ossea. Le due metodologie 
chirurgiche più utilizzate sono la paratiroidectomia totale (TPTX) e la 
paratiroidectomia subtotale (STPTX).
Questo studio ha valutato i dati chirurgici e di follow-up in 37 gio-
vani pazienti sotto i 30 anni, tutti con diagnosi genetica e/o clinica 
di MEN1 ed operati di paratiroidectomia totale (TPTX) o subtotale 
(STPTX). 
La TPTX è risultata l’intervento più utilizzato, come chirurgia prima-
ria (20 casi) che secondaria (8 casi); la STPTX è stata effettuata in 
9 casi.
Al follow-up, durato in media 11,8 ± 6 anni (intervallo 0-23 anni) 
non è stata osservata alcuna persistenza di PHPT in nessuno dei 
casi. Le ricorrenze si sono verificate in 4 casi di TPTX (13%), 3 nel 
reimpianto nell’avambraccio ed una per la presenza di una ghian-
dola ectopica aggiuntiva, ed in 2 casi di STPTX.
L’ipoparatiroidismo post-operatorio transitorio si è manifestato in 

tutti i pazienti operati di TPTX ed in 2 pazienti operati di STPTX, per 
un periodo variabile di 3-4 mesi, al termine del quale e nel succes-
sivo periodo di follow-up è stato evidenziato un corretto ripristino 
dei normali valori di paratormone (PTH) e calcemia e della regola-
zione del metabolismo osseo. Tuttavia, si sono presentati 7 casi di 
ipoparatiroidismo permanente post-chirurgico [5 in seguito a TPTX 
(18%) e 2 in seguito a STPTX (22%)], attualmente in trattamento 
con vitamina D.
Non è stata evidenziata alcuna correlazione tra le diverse mutazioni 
MEN1 e la risposta alla chirurgia in termini di benefici o danni, o an-
che tra pazienti con test genetico positivo o test genetico negativo.
I nostri dati confermano la TPTX con reimpianto come la tecnica chi-
rurgica più efficace per il trattamento del PHPT MEN1 sintomatico 
ed il ripristino rapido dei valori di PTH e calcio serici, per la riduzione 
del rischio di danno osseo da ipercalcemia prolungata, anche nei 
pazienti al di sotto dei 30 anni. Questa tecnica riduce il rischio di 
persistenza e garantisce un periodo libero da ricorrenza più lungo.
Il rischio di ipoparatiroidismo post-chirurgico permanente è più alto 
rispetto a STPTX e paratiroidectomia parziale, ma può essere ridotto 
con l’autotrapianto e se l’intervento viene effettuato da un chirurgo 
esperto nella chirurgia del collo e con esperienza specifica sulla 
MEN1.
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PTH-C1: UNA LINEA CELLULARE CONTINUA DI RATTO ESPRIMENTE  
IL PTH ED I GENI COINVOLTI NELL’OMEOSTASI FOSFO-CALCICA
S. Fabbri, L. Vannucci, S. Ciuffi, R. Zonefrati, G. Galli, M.L. Brandi
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università di Firenze

INTRODUZIONE: La comprensione dei meccanismi regolatori del 
Ca2+ mediati dal PTH e delle relative vie di segnalazione coinvolte 
derivano da studi in vitro condotti su colture primarie di cellule pa-
ratiroidee disperse in quanto non esistono al momento in letteratura 
linee cellulari paratiroidee capaci di secernere il PTH in modo Ca2+ 
regolato. Infatti, l’ottenimento di linee cellulari continue paratiroidee 
che mantengano le loro caratteristiche funzionali è particolarmente 
difficile perché queste cellule, indipendentemente dalla specie da 
cui vengono isolate, una volta messe in coltura, perdono veloce-
mente la risposta al Ca2+. Le cellule PT-r, ottenute mediante clonag-
gi successivi nel 1987 da Sakaguchi K et al., costituivano fino ad 
oggi l’unica linea cellulare continua paratiroidea descritta in lettera-
tura, esprimente però solo il PTH Related Peptide (PTHrP). In questo 
lavoro, presentiamo un nuovo clone cellulare capace di secernere il 
PTH, chiamato PTH-C1, ottenuto da cellule PT-r.

MATERIALI E METODI: Colture cellulari, subclonaggio e analisi del 
cariotipo. La linea cellulare epiteliale PTH-C1 è stata clonata per 
diluizione limite a partire da colture primarie. Come mezzo di coltura 
è stato utilizzato Ham’s F12 modificato secondo Coon contenente 
calcio 1,1 mM, siero fetale bovino al 10%, penicillina 100IU/ml e 
streptomicina 100µg/ml. Per l’analisi del cariotipo, le cellule sono 
state trattate per 4 ore con colcemid ad una concentrazione finale 
di 10-6 M. Dopo il trattamento ipotonico per 30 minuti a 37°C in 
una soluzione allo 0,75% di citrato di sodio, le cellule sono state 
fissate in metanolo:acido acetico (3:1). Sono state analizzate più di 
300 cellule in metafase. Analisi della crescita cellulare. La cellule 
PTH-C1 sono state piastrate ad una densità di 20 cellule/cm2 in MC. 
La crescita è stata valutata con camera di Bürker ogni 24h per 7 
giorni. Espressione del PTH e analisi dei geni coinvolti nella omeo-
stasi del Ca2+. Le reazioni RT-PCR dei geni PTH, PTHR, PTHrP, CaSR, 
VDR, CYP27-B1, CYP27-A1, GCMB, NPT2a, GALNT3, SFRP4, PHEX, 
PRAD1a, RET, MEN1, IL-6, KhSRP, PIN1, ERα, ERβ, LRP-5 e END-
1 sono state effettuate in triplicato. Immunocitochimica. Le cellule 
PTH-C1 sono state incubate per 30 min a 37°C in MC a differenti 
concentrazioni di Ca2+, fissate in 4% PFA/DPBS per 20 min e perme-
abilizzate con 0,5 % Triton X-100/DPBS per 10 min. I campioni sono 

stati poi colorati usando un anticorpo primario anti-PTH per 40 min 
e come secondario un IG anti-coniglio coniugato con FITC. L’actina è 
stata colorata con falloidina-TRITC. I nuclei sono stati controcolorati 
con TOTO-3 ioduro per 30 min, in seguito a digestione con RNAsi. I 
campioni sono stati montati con un mezzo a base polivinil alcol. Le 
immagini sono state acquisite in microscopia confocale. 

RISULTATI: I cloni, ottenuti coltivando le cellule PTH-C1 in piastre da 
96 pozzetti, presentavano e mantenevano, anche dopo 12 mesi di 
coltura, una forma poligonale. La curva di crescita del clone PTH-C1 
evidenzia, per tali cellule, un doubling time di 15 ore durante la fase 
di crescita esponenziale. L’analisi qualitativa con RT-PCR ed il suc-
cessivo sequenziamento genico, hanno messo in evidenza l’espres-
sione dei geni PTH, PTHR, PTHrP, CaSR, VDR, CYP27B1, CYP27-A1, 
GCMB, NPT2a, GALNT3, SFRP4, PHEX, PRAD1a, RET, MEN1, IL-6, 
KhSRP, PIN1, ERα, ERβ, LRP-5 e END-1. Le analisi in microscopia 
confocale del PTH e dell’actina nelle cellule PTH-C1, hanno eviden-
ziato la presenza di filamenti di actina ben formati a concentrazioni 
di Ca2+ 1,2 mM e 3 mM, mentre a concentrazioni di 0,5 mM sono 
caratterizzate da un segnale più basso per l’actina soprattutto al 
polo apicale della cellula. Le PTH-C1 indipendentemente dalla con-
centrazione di Ca2+, presentano una positività alla colorazione per 
il PTH, anche se con una differente intensità. Il segnale, infatti, è 
più intenso a concentrazioni di Ca2+ 1,2 mM e 3 mM che a 0,5 mM, 
suggerendo una maggiore secrezione dell’ormone a basse concen-
trazioni di Ca2+.

CONCLUSIONI: Questo studio descrive l’allestimento di un subclone 
di cellule PT-r, stabile e ben caratterizzato, chiamato PTH-C1 che 
sarà in grado di rivoluzionare gli studi in vitro sulle proprietà fun-
zionali e proliferative della paratiroide. Mediante una manipolazione 
genetica di questo clone, è stato possibile overesprimere i due geni 
chiave, PTH e CaSR, rendendoli transgeni stabili. Il clone PTH-C1 ed 
i modelli transfettati nel prossimo futuro ci consentiranno anche di 
comprendere il ruolo dell’RNA interference sulla secrezione e sul-
la crescita per aprire nuove prospettive di ricerca sul futuro della 
ghiandola paratiroidea.
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PTH-C1PTH: UNA LINEA DI CELLULE PARATIROIDEE CON ESPRESSIONE STABILE 
DELL’ORMONE PARATIROIDEO

S. Fabbri, L. Vannucci, R. Zonefrati, G. Galli, M.L. Brandi 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze

Introduzione: La linea cellulare PTH-C1 è stata clonata a partire 
dalla linea di cellule paratiroidee di ratto PT-r, ottenuta nel 1987. Le 
cellule PTH-C1 esprimono diversi geni caratteristici della paratiroi-
de, presentando tuttavia un livello d’espressione dell’mRNA del PTH 
basso; di conseguenza, è stato necessario l’atto di una trasfezione 
stabile del gene del PTH all’interno di questa linea al fine di otte-
nere un modello cellulare over-esprimente l’ormone paratiroideo in 
modo stabile, denominato PTH-C1PTH.

Metodi: Il gene del PTH è stato inserito all’interno di un vettore 
d’espressione chiamato pcDNA3.1/Zeo+. I cloni che esprimevano 
stabilmente il gene del PTH sono stati poi selezionati utilizzando 
l’antibiotico Zeocina e clonati con diluizioni seriali tramite “Limiting 
Dilution Method”. L’integrazione stabile del gene del PTH nella linea 
clonale PTH-C1 è stata confermata mediante analisi di RT-PCR. Il 
profilo di espressione dei geni coinvolti nell’omeostasi del Ca2+, oltre 
al PTH, è stato valutato sempre in RT-PCR ed ha riguardato geni 
tra cui PTHR, PTHrP, CaSR, VDR, CYP27-B1, CYP27-A1, GCMB, NP-
T2a, GALNT3, SFRP4, PHEX, PRAD1a, RET, MEN1, IL-6, KhSRP, PIN, 
HNF1β, GPRC6A, HRPT-2, AP2S1, ZFX, KGFR/FGFR2. L’espressione 
della proteina PTH nella linea cellulare clonale transfettata PTH-C1P-

TH è stata valutata sia qualitativamente in microscopia confocale a 
scansione laser, mediante immunoistochimica utilizzando anticorpi 
primari anti-PTH, sia quantitativamente tramite dosaggi ELISA. La 
proliferazione cellulare dei cloni PTH-C1PTH trasfettati stabilmente 
con il gene del PTH è stata valutata in presenza di una concentrazio-
ne di calcio pari 1.2 mM mediante conta al microscopio a contrasto 
di fase direttamente nella piastra di crescita ogni giorno per 5 giorni.
 
Risultati: Sono stati allestiti circa 10 cloni PTH-C1 esprimenti stabil-
mente il gene del PTH. La trasfezione di tale gene nei cloni PTH-C1 
è stata confermata da un’analisi di RT-PCR e da un successivo se-

quenziamento genico, techiche che hanno messo in evidenza anche 
l’espressione di tutti gli altri geni valutati ossia PTHR, PTHrP, CaSR, 
VDR, CYP27-B1, CYP27-A1, GCMB, NPT2a, GALNT3, SFRP4, PHEX, 
PRAD1a, RET, MEN1, IL-6, KhSRP, PIN, HNF1β, GPRC6A, HRPT-2, 
AP2S1, ZFX, KGFR/FGFR2. L’immunoistochimica ha confermato l’e-
spressione della proteina del PTH, mentre i dosaggi ELISA ripetuti 
ne hanno determinato gli aspetti quantitativi. Per quanto concerne 
la crescita cellulare, i cloni trasfettati stabilmente con il gene PTH 
non hanno mostrato differenze significative rispetto al clone origi-
nario non trasfettato PTH-C1.

Conclusioni: I risultati ottenuti dimostrano che la trasfezione stabile 
del gene PTH nella linea cellulare PTH-C1 è stata effettuata con 
successo. Il PTH risulta espresso sia a livello dell’RNA messaggero 
che a livello proteico in modo stabile. Risulta evidente un trend, sep-
pur statisticamente non significativo, nella risposta dell’espressione 
dell’mRNA del PTH alle tre diverse concentrazioni di calcio extracel-
lulare valutate; in particolare i livelli di espressione dell’mRNA del 
PTH tendono a diminuire, seppure in maniera statisticamente non 
significativa, con l’aumentare delle concentrazioni di calcio extra-
cellulare. Anche la risposta del PTH in termini di proteina alle stesse 
tre concentrazioni di calcio extracellulare non è risultata significa-
tiva. Il modello PTH-C1PTH presenta un profilo di espressione genica 
molto interessante che potrà indirizzare studi futuri verso la valuta-
zione di molte vie metaboliche e di trasduzione del segnale ancora 
ignote alla letteratura scientifica. In conclusione, l’aver ottenuto un 
clone trasfettato stabilmente con il paratormone ci consentirà di 
continuare a studiare la fisiopatologia della cellula paratiroidea e 
ci permetterà inoltre, attraverso la caratterizzazione della risposta 
cellulare a specifici stimoli, di proseguire sulla valutazione dell’e-
spressione genica anche in termini quantitativi e sull’analisi della 
regolazione e del ruolo biologico dei vari geni espressi.
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Introduction: Osteoarthritis (OA) is a common and chronic degene-
rative joint disease that is associated with aging. It is a leading cau-
se of disability characterized by pain, stiffness and loss of joint fun-
ction. There is intense interest in the use of Mesenchymal Stromal 
Cells (MSCs) for pain relief and, ideally, regenerative effect. Many 
patients seeking biologic therapies for OA are elderly with advanced 
OA. Thus, questions related to patient age and OA disease state on 
MSCs properties remain unanswered. Prior studies suggest diffe-
rences in MSC chondrogenic potential between males and females, 
along with a decline in MSC functionality with age, particularly in 
males [1]. As symptomatic OA is more common in patients over 60 
years old than in younger people, examination of MSC performan-
ce the characterization in elderly patients with OA has high clinical 
relevance. This study was performed to evaluate and compare the 
MSC yield and tri-lineage potential of MSC isolated from bone mar-
row and fat pad from the same elderly male donors. 
METHODS: Human Adipose Stromal Cells (hASCs) and Human Bone 
Marrow Mesenchymal Stromal Cells (hBM-MSCs) were isolated 
from fat pad and femoral medullary canal tissues obtained at total 
knee replacement from 5 male patients (60-75 years old) with 
advanced knee osteoarthritis. The protocols, policies and human 
samples collection methods were obtained according to Institutio-

nal Review Board approved protocols, and informed consent was 
obtained from all the participants. ASC cells were isolated from 
fat pad tissue using enzymatic digestion (Collagenase IV 1mg/ml) 
[2], while the BM-MSC cells were isolated from femoral medullary 
canal reaming by Ficoll density gradient media protocols [1]. Both 
cells types were cultured according to established protocols for 
primary MSC cells. Cells were allowed to adhere for 3-4 days at 
37°C and 5% CO2 before the first medium change, which would 
remove any non-adherent cells, and trypsinized when they rea-
ched 70-80% confluence [1,2]. Mesenchymal characterization 
was performed following the criteria described from the Inter-
national Society for Cellular Therapy (ISCT): adherence to plastic, 
specific surface antigen (Ag) expression and multipotent diffe-
rentiation potential in three different cells lineages (adipocytes, 
osteoblasts and chondroblasts) [3]. Differentiation procedure 
was performed using three different culture media with selected 
growth/differentiation factors in three different 6 well plates at 
the same cell density (6*10e4 each well). ASCs and BM-MSC cells 
have been differentiated in adipocytes after 2 weeks and stained 
with Oil Red O, while the differentiation stages in osteoblasts and 
chondroblasts were reached after 3 weeks and stained with Ali-
zarin Red and Alcian Blue respectively. Hematoxylin/eosin stain 
was used to show the different morphology changes before and 
after the differentiation process. Flow cytometry was performed at 
passage 2 with the same cell density (1*10e6) for evaluating the 

Figure.1:.(A) hASCs adherent to the tissue 
culture flasks at passage 1 (P1). (B) hBM-
MSCs adherent to the tissue culture flasks at 
passage 1 (P1).

Figure.2: Histochemical Assay. Differentation potential of 
hASCs (A). Adipogenesis (2weeks): Oil Red O (A.1),H/E 
(A.2). Osteogenesis (3weeks): Alizarin Red (A.3),H/E (A.4). 
Chondrogenesis (3weeks): Alcian Blue (A.5),H/E (A.6) 
Differentation potential of hBM-MSCs (B). Adipogenesis 
(2weeks): Oil Red O (B.1), HE (B.2). Osteogenesis 
(3weeks): Alizarin Red (B.3), HE (B.4). Chondrogenesis 
(3weeks): Alcian Blue (B.5), HE (B.6).



107

mesenchymal surface markers of CD90, CD105, CD44 and CD34, 
CD45, CD31 as positive and negative markers [3]. 
RESULTS: Adipose and bone marrow derived cells from the same 
elderly OA patient adhered to the tissue culture flasks and prolifera-
ted from the time of plating (Figure 1). At passage 2 (P2) cells from 
both tissues plated to the same density demonstrated similar ability 
to differentiate into the three different cells lineages (Figure 2). ASCs 
and BM-MSC cells (respectively from the left to the right of Figure 2) 
accumulated lipid vesicles in the cytosol which confirmed the adi-
pogenesis process after 2 weeks of culture. (Figure 2A1 and 2B1). 
Furthermore, both ASC and BM-MSC cells showed positive cells for 
Alizarin Red staining that were widely distributed throughout the tis-
sue culture flask, confirming the osteoblastic differentiation after 3 
weeks of culturing (Figure 2A3 and 2B3). MSC cell types stained 
with Alcian Blue showed the presence of GAG matrix after 21 days 
of culture in chondrogenic medium, indicating chondrogenic diffe-
rentiation potential (Figure 2A5 and 2B5). Morphology changes were 
highlighted using Hematoxylin/eosin staining, confirming the three 
different differentiation processes (respectively Figure 2A, A2, A4 
and A6 for ASC cells and Figure 2B, B2, B4 and B6 for BM-MSC cel-
ls). Flow cytometry showed expression of appropriate mesenchymal 
surface markers, with high expression of CD90, CD105, CD44 along 
with the lack of CD34, CD45, CD31 (Figure 3).
Discussion: These results show MSC features meeting the ISCT 
criteria in both hASC and hBM-MSC cells from elderly OA patients. 

The specific surface antigen (Ag) expression was homogeneous in 
all cells types, showing a well-established mesenchymal phenotype. 
Based on these preliminary results, both the knee fat pad and the 
femoral medullary canal bone marrow show potential as alternative 
sources of MSC despite the older age and advanced OA disease 
state of the donors. These in vitro data suggest that MSC isolated 
from older males with OA can be culture expanded using standard 
techniques, and that these MSC retain the ability to differentiate into 
mesenchymal lineages of interest for bone and cartilage regenera-
tkon. Further assessment of cellular performance, bioactivity, and 
senescence are needed to determine therapeutic potential for clini-
cal applications to include treatment of OA.
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Figure 3. Flow cytometry: ASCs and BM-MSCs showed a highly expression of the positive markers (CD90, CD105, CD44) and low expression of the 
negative markers (CD31, CD45, CD34).
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Il Cadmio (Cd) è un metallo pesante noto come contaminante di aria, 
acqua e cibo, a causa del massiccio utilizzo nel campo industriale 
e dispersione nell’ambiente. Inoltre, il fumo è una delle principali 
fonti di esposizione poiché il Cd, presente nel fumo di tabacco, è as-
sorbito a livello polmonare. Questo metallo è altamente tossico e la 
sua pericolosità dipende sia dalla notevole capacità di penetrazione 
nella cellula, sia dal suo lento smaltimento da parte dell’organismo. 
Il cadmio (Cd) è in grado di legarsi ai recettori degli androgeni (AR) e 
degli estrogeni (ER), interferendo con le vie di segnalazione a valle e, 
quindi, agendo come un interferente endocrino. Il nostro gruppo ha 
dimostrato che questo interferente endocrino è in grado di alterare 
l’omeostasi di tipi cellulari quali osteoblasti e mioblasti alterando i 
segnali intracellulari con aumento della proliferazione, ritardo del 
differenziamento cellulare e alterazione del profilo infiammatorio, 
che potrebbero indurre condizioni patologiche come sarcopenia eo-
steoporosi.
Studi recenti hanno associato una esposizione a Cd ad una aumen-
tata formazione di placche ateromasiche, facendo ipotizzare un 
ruolo di questo interferente endocrino nello sviluppo di patologie 
aterosclerotiche e di alterazioni cardiovascolari.
Obiettivo del presente studio è quello di valutare il potenziale effetto 
di Cd sulla modulazione di recettori degli ormoni steroidei e sul-
lo stato infiammatorio in cellule endoteliali in vitro per identificare 
meccanismi d’azione della tossicità mediata da Cd, che possano 
essere comuni alle cellule osteoblastiche e muscolari, precedente-
mente studiate.
A tale scopo cellule endoteliali primarie HUVEC (human umbelical vein 
endothelial cells) sono state esposte a concentrazioni crescenti di 
Cloruro di Cadmio (CdCl2) per diversi intervalli di tempo (0,5-48 ore).

Le cellule HUVEC dopo 6 ore di esposizione a CdCl2mostravano un 
aumento significativo dei livelli di mRNA di ERβ e una concomitante 
diminuzione dell’espressione di AR. In accordo con i dati di espres-
sione genica, si osservava una diminuzione dose-dipendente dell’e-
spressione a livello proteico di AR dopo 24 ore di esposizione. I livelli 
diespressione di mRNA del gene CYP19a1, che codifica per l’enzima 
aromatasi, mostravano un trend di aumento dopo 6 ore che diventa-
va significativo dopo 24 ore dall’ inizio dell’esposizione alCd.
È interessante sapere che i livelli di infiammazione sistemica di 
basso grado sembrano avere un ruolo nei processi aterogenici e 
recenti dati suggeriscono che l’esposizione al Cd potrebbe aumen-
tare il rischio di malattia vascolare mediante l’induzione di un’in-
fiammazione di basso grado. Per valutare un possibile effetto del 
Cd sulla modulazione di citochine pro-infiammatorie, sono stati ef-
fettuati esperimenti volti ad osservare una possibile modulazione 
del pattern infiammatorio in vitro. Dopo 6 ore di esposizione, CdCl2 

induceva un aumento rilevante dei livelli di espressione di mRNA di 
IL-6 e IL-8, nonché un aumento di ~5 volte di Cox-2. Questi effetti 
mantenuti dopo 24 ore di esposizione venivano parzialmente bloc-
cati dal pre-trattamento con un inibitore di p38 MAPK, suggerendo 
un coinvolgimento della via di segnalazione mediata da p38 MAPK.
In conclusione, il nostro studio mostra per la prima volta che il Cd 
può alterare i livelli di ERβ e AR nelle cellule endoteliali che pro-
babilmente deregolano i pathways intracellulari legati allo stato 
infiammatorio, come mostrato nei mioblasti, causando danno alle 
cellule endoteliali e disfunzione vascolare. Pertanto l’esposizione al 
Cd potrebbe essere un fattore di rischio per le patologie muscolo-
scheletriche e cardiovascolari.
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Introduzione: Ipofosfatasia (HPP) è un raro disordine metabolico 
causato dalla mutazione del gene che codifica per la fosfatasi alca-
lina tissutale non specifica (TNSALP) e presenta una trasmissione 
autosomica dominante o recessiva. Ad oggi sono note 354 muta-
zioni del gene. La severità della patologia è estremamente variabile, 
con forme severe che si manifestano in epoca perinatale o in epoca 
infantile, fino ad arrivare a forme lievi che vengono diagnosticate 
solo in età adulta o non vengono mai diagnosticate. In Europa la 
prevalenza stimata della forma severa è di 1 su 300.000 mentre la 
forma lieve è di 1 su 6.370.

Caso clinico: donna di 51 anni, giunta alla nostra osservazione 
nel 2005, età 38 aa, per osteoporosi severa (Tscore lombare -4.4, 
BMD 0.568; femore totale -3.2, BMD 0.549; Collo femore -2.9, BMD 
0.527). In anamnesi menopausa precoce dall’età di 25 anni, trattata 
solo con fitoestrogeni e celiachia diagnosticata all’età di 30 anni. 
Da un’accurata anamnesi è emerso che la paziente ha presentato 
problemi odontostomatologici fin dall’età pediatrica, in particolare 
perdita dello smalto dentario, dei denti decidui e dei denti perma-
nenti, con iniziale caduta di questi ultimi dall’età di 23 anni fino alla 
completa adentulia. Inoltre, all’età di 35 anni ha presentato multiple 
fratture metatarsali bilaterali da stress. La paziente riferiva l’insor-
genza di astenia, debolezza muscolare e artralgie ad andamento 
progressivo e ingravescente, fino a richiedere trattamenti fisiote-
rapeutici continui. Dal punto di vista biochimico, presentava valori 
costantemente bassi di ALP e di B-ALP, ipovitaminosi D, con gli altri 
parametri del metabolismo fosfo-calcico nei limiti della normalità. 
In considerazione della storia clinica e dei valori plasmatici di ALP, è 
stato posto il sospetto di HPP, procedendo al dosaggio della Vit.B6 
(piridossalfosfato - PLP) e ad un test da carico con piridossina per os 
i cui risultati hanno confermato il sospetto diagnostico. 
A completamento delle indagini diagnostiche è stata eseguita l’a-
nalisi genetica del gene ALPL, che ha evidenziato la presenza del 

polimorfismo IVS5 c472+12delG in eterozigosi, mentre la ricerca di 
mutazioni del gene è risultata negativa. Il polimorfismo riscontrato è 
già noto, descritto da Mornet E. nel 2000 ed è inserito nel database 
delle mutazioni di TNSALP. 

Conclusioni: L’eterogeneità delle mutazioni del gene ALPL costi-
tuisce una delle possibili cause dell’ampia variabilità fenotipica 
dell’HPP, insieme all’epigenetica e a fattori ambientali. Il caso della 
nostra paziente dimostra come sia importante l’approfondimento 
diagnostico nei casi di fragilità ossea classificabili in prima battuta 
come osteoporosi secondaria (menopausa precoce e celiachia). Nel 
caso della nostra paziente, un’errata diagnosi avrebbe potuto por-
tare a trattamenti antiriassorbitivi controindicati nell’ipofosfatasia, 
con possibile peggioramento del quadro clinico. È verosimile pre-
supporre che la prevalenza delle forme di lieve e media severità di 
ipofosfatasia nella popolazione generale sia sicuramente più alta di 
quanto atteso.
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L’osteoartrosi è una patologia cronica a carattere evolutivo, la cui 
frequenza aumenta con l’aumentare dell’età. Determina alterazioni 
strutturali della cartilagine articolare e la sua progressiva riduzione, 
con conseguente deformazione della struttura ossea, dolore, rigidi-
tà, e limitazioni funzionali a carico dell’articolazione. 
La cartilagine è un tessuto altamente specializzato caratterizzato da 
scarsa capacità rigenerativa, costituito da cellule cartilaginee (con-
drociti), sostanza fondamentale e trama fibrillare. 
Le tecniche basate sul tentativo di stimolare la capacità riparativa di 
tessuti sani su cui vengano praticate lesioni chirurgiche (perforazio-
ni ortopediche, microfratture, abrasione artroplastica), determinano 
la formazione di un tessuto fibro-cartilagineo con caratteristiche 
bioelastiche inferiori rispetto a quelle della cartilagine ialina.
Risultati migliori si ottengono col trapianto di condrociti autologhi 
reimpiantati nella zona di lesione dopo isolamento ed amplificazio-
ne in vitro.
Queste procedure si basano sulla capacità dei condrociti di prolife-
rare estensivamente in vitro mantenendo la capacità di differenziare 
in cellule mature. 
Poiché si sa che le cellule cresciute in monostrato tendono a per-
dere il fenotipo differenziato e la capacità di produrre Collagene II, 
è necessario studiare sistemi che permettano di massimizzare l’e-
spansione delle linee cellulari, senza perdita delle caratteristiche di 
differenziazione.
Lo studio si propone di individuare le condizioni di crescita otti-
male per ottenere linee cellulari capaci di mantenere il fenotipo 
differenziato. 

Metodi:15 campioni di cartilagine articolare, prelevati da tessuto 
osseo di scarto derivato da resezione totale o parziale dell’artico-
lazione per interventi di artroplastica sostitutiva, sono stati dispersi 
meccanicamente e sottoposti a digestione enzimatica. Le cellule 
così ottenute vengono risospese e coltivate in terreno di coltura 
adatto fino a confluenza.
Ad ogni passaggio di coltura viene eseguita la conta cellulare, la 
prova di vitalità e un’aliquota di cellule viene congelata in azoto li-
quido.
L’espressione dei markers di differenziazione (Collagene II, Aggre-
cano, Biglicano, Decorina, Collagene X) è stata valutata mediate 
q-PCR, al passaggio 0 e 3. 
      
Risultati: Le linee primarie di condrociti articolari mostrano un alto 
potenziale proliferativo ed il mantenimento del fenotipo condrocita-
rio anche dopo diversi passaggi di coltura in monostrato.
La caratterizzazione fenotipica delle linee è stata confermata dal-
la presenza dei principali geni marker della cartilagine articolare e 
dalla proteina del COL2.
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Fig. 2 Immunofluorescenza per Collagene tipo II - LSCMFig. 1 Condrociti in monostrato - Contrasto di fase 



111
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La frattura di femore costituisce l’evento più temuto nei pazienti con 
osteoporosi sia per le conseguenze che essa ha in termini di morbi-
lità e mortalità per il paziente, soprattutto in quello anziano, sia per 
i costi che tale evento impone alla società. Tale problema sociale 
e assistenziale è destinato prevedibilmente a peggiorare nel corso 
degli anni per il progressivo invecchiamento della popolazione.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la densità mine-
rale ossea (BMD) con metodica Radiofrequency Echographic Mul-
tispectrometry (REMS) in pazienti ricoverati con e senza frattura 
di femore. La popolazione in studio era costituita da 28 pazienti 
ricoverati presso l’U.O.C. Ortopedia dell’A.O.U. Senese in seguito ad 
una frattura di femore e valutati nel contesto di una Bone Fracture 
Unit nata al fine di intercettare le fratture di femore e di assicurare 
una adeguata valutazione e terapia alla dimissione; di questi 22 
erano donne e 6 uomini, (età media = 81,8 ± 7,3 anni). Abbiamo 
inoltre valutato 10 soggetti di sesso femminile (età media = 81 ± 
5,6 anni) ricoverati presso l’U.O.C. Medicina 1 della stessa Azienda 
che non avevano presentato frattura femorale. I dati anamnestici e 
radiografici sono stati raccolti dalle cartelle cliniche informatizzate 
e dall’archivio del sistema informatico dell’Azienda. Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti a valutazione della BMD tramite densitometria 
ossea ecografica basata su tecnologia (REMS). Questa metodica 
utilizza un algoritmo che, attraverso una serie di analisi spettrali e 
statistiche sulle immagini e sui segnali, calcola gli stessi parametri 
diagnostici forniti dalla DEXA (BMD, T-score, Z-score).
Tra le due popolazioni non vi erano differenze statisticamente si-
gnificative per quanto riguarda i caratteri antropometrici fatta ecce-
zione che per l’indice di massa corporea ( BMI) che risulta essere 

più basso nei pazienti ricoverati in Ortopedia per frattura di femore 
rispetto a quelli ricoverati in medicina (23.8 ± 4.0 vs 25.7 ± 3.9). 
Abbiamo osservato che non vi erano differenze significative tra i va-
lori di BMD valutati con metodica REMS tra i due gruppi di pazienti. 
La percentuale dei pazienti con storia di fratture da fragilità è risul-
tata essere significativamente maggiore nei pazienti con frattura di 
femore rispetto a quelli senza fratture. Inoltre i soggetti con frattura 
di femore che avevano una precedente frattura da fragilità (ver-
tebrale e di polso) mostravano valori di BMD con metodica REMS 
significativamente ridotti a livello di tutti i siti scheletrici valutati, 
rispetto a quelli senza fratture da fragilità (p<0.05).
In conclusione i nostri dati se confermati potrebbero mostrare che:
-Non vi sono differenze statisticamente significative tra la BMD mi-
surata con metodica REMS in soggetti di pari età ricoverati per frat-
tura di femore in un reparto di Ortopedia e soggetti senza frattura 
ricoverati in un reparto di Medicina Interna.
-Esiste una differenza statisticamente significativa tra la BMD mi-
surata in soggetti con frattura di femore con anamnesi positiva per 
pregressa frattura da fragilità rispetto ai soggetti senza pregresse 
fratture a confermare che ciò costituisce un importante fattore pre-
dittivo per un ulteriore evento.
-Questo studio ha potuto mettere in evidenza come la densitome-
tria ossea ad ultrasuoni basata su metodica REMS sia eseguibile 
a letto del paziente e possa costituire un ausilio di rilievo nei per-
corsi ortogeriatrici e nella valutazione del paziente fratturato al 
fine di poter consentire un migliore inquadramento diagnostico 
necessario per poter istituire il più idoneo programma terapeutico 
in questi pazienti fragili.
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INTROITO ALIMENTARE DI CALCIO: LA SITUAZIONE IN ALCUNI GRUPPI  
DI POPOLAZIONE ITALIANA
B. Pampaloni, S. Quattrini, L. Guasti, G. Gronchi, L. Cianferotti, M.L. Brandi
Università degli Studi di Firenze

Obiettivi: Valutare l’introito dietetico di calcio in gruppi della popo-
lazione italiana aderenti ad iniziative di screening per la promozione 
della salutedell’osso.

Materiali e metodi: I dati sono stati raccolti in occasione di eventi di 
screening realizzati per la promozione della salute dell’osso condot-
ti tra il 2013 e il 2018 in diverse città del territorionazionale.
Durante ogni evento è stato somministrato un Food Frequency Que-
stionnaire (FFQ) specificamente validato per la valutazione dell’in-
troito di calcio nella popolazione italiana (maschi e femmine) [1]. 
Sono stati somministrati 1821 questionari ad altrettanti soggetti, 
aderenti agli eventi su base volontaria, di età compresa tra i 18 e gli 
88 anni. Le informazioni raccolte sono state elaborate mediante sta-
tistiche descrittive (tabelle di frequenza, media, mediana). L’introito 
di calcio, in ciascun gruppo identificato per età e genere, è stato 
confrontato con il PRI (Assunzione raccomandata per la popolazione 
italiana) indicato dai LARN [2] tramite test t-Student (per la media) o 
test di Wilcoxon (per lamediana).

Risultati: Dei 1821 FFQ compilati, 1786 sono risultati validi per l’a-
nalisi. Il gruppo di soggetti che ha compilato i questionari risulta 
composto da 341 maschi e 1445. Nel gruppo dei maschi il peso 
medio risulta essere 76.3 l’altezza 1.73 m, con un BMI di 25.4; 
nel gruppo di soggetti femminili il peso media risulta essere 62.9 
kg, l’altezza 1.60 m, con un BMI 24.5. Le informazioni relative alle 
caratteristiche del gruppo di studio analizzato per età e genere sono 
riportate in Tabella1. L’analisi dell’introito di calcio giornaliero è sta-
ta condotta per fasce d’età e genere ed è riportata nella tabella e 2. 

Valori di introito di calcio significativamente diversi rispetto al PRI- 
LARN sono evidenziati in grassetto.

Conclusioni: I dati raccolti nei gruppi di soggetti partecipanti agli 
screening mostrano una confermata discrepanza rispetto ai valori 
raccomandati dai LARN-SINU, sebbene i valori trovati dimostrino 
un parziale miglioramento degli introiti giornalieri di calcio, ap-
prezzabile nelle diverse fasce d’età, rispetto a quanto riportato 
nella ultima Survey italiana INRAN-SCAI 2005-2006. Da questo 
dato risulta, quindi, che le campagne per la promozione della sa-
lute dell’osso, restano di importanza fondamentale per diffondere 
nella popolazione sani stili di vita e abitudini nutrizionali corrette.
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Maschi Femmine
Età Peso (Kg) Altezza (m) BMI Peso (Kg) Altezza (m) BMI
18-29 73.54 1.78 23.28 58.4 1.65 21.33
30-59 77.63 1.76 24.88 62.35 1.63 23.6
60-74 76.5 1.7 26.38 64.38 1.59 25.56
≥75 74.04 1.67 26.44 62.4 1.56 25.67

Tab 1 Introito alimentare di Calcio

Maschi Femmine
Età Media Mediana PRI Media Mediana PRI
18-29 1142 973.6 1000 909.5 854.1 # 1000
30-59 1025.8 884.8 1000 949.2 * 825.1 # 1000
60-74 1013.7 858# 1200 924.1 * 828.1 # 1200
≥75 968 * 832.1# 1200 887.8 * 792 # 1200

Tab. 2 Caratteristiche del gruppo studiato
* p<0.05 test t-Student; # p<0.05 test di Wilcoxon
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Mentre nell’adulto la ricostruzione ossea con megaprotesi 
convenzionali dopo resezione oncologica è ampiamente dif-
fusa, il suo impiego in età pediatrica è ancora dibattuto. Que-
sto perché i pazienti in accrescimento presentano un tessuto 
osseo plastico ed elastico, cartilagini fisarie ancora aperte e 
possiedono aspettative funzionali a lungo termine diverse ri-
spetto agli adulti.
L’obiettivo dello studio è valutazione dei risultati e l’individua-
zione di eventuali criticità, nei pazienti pediatrici trattati con 
questa tecnica, attraverso una revisione retrospettiva della 
nostra casistica.

Materiali e metodi: Dal database completo di 485 protesi 
oncologiche mega C (Waldemar Link, Germania) impiantate 
presso la nostra struttura, sono stati estrapolati i pazienti di 
età inferiore ai 18 anni, trattati dal gennaio 2002 al dicem-
bre 2017. La popolazione inclusa nello studio comprende 52 
pazienti, con età media di 15 anni (18 casi: 11-14 anni; 34 
casi: 15-18 anni) e diagnosi di osteosarcoma in tutti i casi 
tranne un sarcoma di Ewing. In 48 pazienti la megaprotesi è 
stata utilizzata come primo impianto, e nei restanti 4 come 

procedura di salvataggio in seguito a fallimento di trapianto 
massivo. Le sedi anatomiche sono state: femore prossimale 
in 4 casi, femore distale in 37 casi, tibia prossimale in 6 casi, 
femore totale in 3 casi e ginocchio extra-articolare in 2 casi.

Risultati: Ad un follow-up medio di 72 mesi (range: 1-184), 
12 pazienti (23%) hanno sviluppato complicanze maggiori: 3 
infezioni profonde, 5 fallimenti, 4 deiscenze di ferita e compli-
canze relative ai tessuti molli. Di questi, 11 sono stati sotto-
posti a chirurgia di revisione con un nuovo impianto protesico, 
e solo in 1 caso è stata necessaria l’amputazione. Diciotto 
pazienti hanno sperimentato recidiva di malattia, in 2 casi a 
livello locale e in 16 casi metastasi a distanza. Relativamente 
alla chiusura delle fisi, 14 pazienti su 46 hanno riportato una 
eterometria degli arti inferiori.

Conclusioni: La ricostruzione con megaprotesi in età evo-
lutiva è solo teoricamente una soluzione “definitiva” perché 
spesso si espone a complicanze (ed eventuali interventi di re-
visione) ed esiti funzionali talvolta invalidanti come la residua 
eterometria degli arti inferiori.
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Nota come “silent killer”, l’osteoporosi può insorgere mi-
sconosciuta fino a che non si manifesta con una frattura. La 
prevenzione dell’osteoporosi si avvale pertanto di una valu-
tazione clinica anamnestica, volta a individuare e corregge-
re eventuali fattori di rischio comportamentali (fumo, alcol, 
scarsa esposizione al sole, sedentarietà, ridotto introito di cal-
cio), e dell’analisi della densità minerale ossea (Bone Mineral 
Density, BMD), parametro che è noto correlare con il rischio 
di frattura.
La metodica riconosciuta dall’OMS come gold standard per la 
valutazione della BMD è la Dual-energy X-ray Absorptiometry 
(MOC-DXA), che prevede l’impiego di raggi X la cui attenua-
zione differenziale correla con la composizione corporea e 
confronta la BMD misurata alla colonna lombare e al femore 
con quella media di soggetti adulti sani dello stesso sesso. 
Benchè la dose di radiazioni ionizzanti per singolo esame DXA 
sia contenuta (1 mRem), e la sua accuratezza sia elevata, 
esso non dovrebbe essere ripetuto prima di 18-24 mesi, per-
ché eventuali variazioni di massa ossea che si verificassero 
prima possono essere inferiori all’errore intrinseco dell’appa-
recchio diagnostico. Inoltre, dato l’elevato costo e la inade-
guata disponibilità di apparecchi densitometrici sul territorio 
nazionale, il decreto che definisce i livelli essenziali di assi-
stenza limita la prescrivibilità della MOC DXA a determinate 
categorie di soggetti, che presentino almeno un fattore di ri-
schio maggiore (pregressa frattura da fragilità; riscontro ra-
diologico di osteoporosi; terapie con farmaci osteopenizzanti; 
patologie che causano osteoporosi secondaria; donne in me-
nopausa con familiarità per fratture da fragilità, o menopausa 
precoce, o magrezza) o almeno tre minori per osteoporosi (età 
>65, familiarità, amenorrea prolungata, inadeguato introito di 
calcio, fumo o alcol). 
Recentemente è stata introdotta una nuova metodica den-
sitometrica, basata sulla tecnologia R.E.M.S. (Radiofrequen-
cy Echographic Multi Spectrometry), che caratterizza la mi-

cro-architettura ossea sfruttando i segnali a radiofrequenza 
acquisiti durante una scansione ecografica dei siti assiali di 
riferimento (colonna lombare e femore prossimale). Tale me-
todica, i cui livelli di accuratezza sono stati evidenziati me-
diante uno studio multicentrico che ha previsto il confronto 
con la DXA [1], presenta alcuni vantaggi rispetto a quest’ul-
tima, quali l’assenza di radiazioni ionizzanti, la portatilità e 
la semplicità di esecuzione, che rendono l’esame ripetibile 
anche nel breve termine. Inoltre, un algoritmo permette di 
analizzare automaticamente i distretti ossei target in maniera 
del tutto indipendente dall’operatore. In aggiunta, la posizio-
ne del paziente sul lettino, così come la presenza di artefatti, 
non consentono di ottenere valutazioni diagnostiche errate. In 
particolare, le alterazioni nella composizione dei tessuti molli 
tipiche dell’osteoartrosi a livello del rachide, che comportano 
un erroneo aumento di BMD alla DXA, non inficiano l’analisi 
con tecnica REMS, da cui risultano valori densitometrici alla 
colonna molto più simili a quelli femorali di quanto non risulti 
alla DXA.
La tecnologia R.E.M.S. potrebbe rappresentare quindi una 
nuova frontiera per la diagnosi precoce e la prevenzione 
dell’osteoporosi, con tutti i vantaggi dell’ecografia ma in as-
senza del limite dell’operatore-dipendenza.
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Il progressivo aumento dell’età media della popolazione nei 
Paesi Occidentali e gli stili di vita sempre più improntati alla 
sedentarietà hanno comportato nel tempo un significativo in-
cremento del numero di soggetti affetti da osteopenia/oste-
oporosi e da sarcopenia - condizioni spesso associate tra di 
loro, seppure tale relazione non sia necessariamente biunivo-
ca - con notevole impatto clinico e socio-economico sulla sa-
lute, sulla qualità della vita e sulle risorse di sanità pubblica. 
Dal punto di vista clinico-funzionale esse rientrano nel “ciclo 
della fragilità” descritto da Fried L.P. e Walston J. nel 1998, 
che rappresenta una condizione fisio-patologica prevalente-
mente età correlata, ma che nella pratica clinica si riscontra 
sempre più frequentemente anche in pazienti non senescenti 
con numerose comorbidità, caratterizzata dalla progressiva 
riduzione della riserva omeostatica a livello di vari tessuti 
dell’organismo e alla quale si associano molteplici fattori di-
sabilitanti, tra i quali ricordiamo in particolare le alterazioni 
posturali statiche e dinamiche e le limitazioni nella deam-
bulazione e nelle capacità motorie in senso lato con conse-
guente aumento del rischio di cadute e di fratture. Premesso 
quanto sopra appare evidente l’importanza di un approccio 
riabilitativo globale al paziente, che deve associarsi ad un 
adeguato trattamento farmacologico con l’obiettivo di con-
solidarne i risultati terapeutici e di migliorare la qualità della 
vita del paziente. Uno dei cardini del progetto riabilitativo in 
pazienti affetti da osteopenia/osteoporosi e da sarcopenia è 
rappresentato dall’esercizio terapeutico: gli effetti trofici del-
la chinesiterapia sul tessuto osseo e muscolare sono ormai 
da tempo documentati in letteratura scientifica, ove appaiono 
particolarmente significativi gli studi sugli effetti della mec-
canotrasduzione, ovvero della conversione di adeguati stimoli 
meccanici in stimoli biochimici a livello tissutale (Hye-Sun 
Yu et al., 2015; K M Khan, A Scott, 2009). Tali studi han-
no evidenziato come l’adeguata somministrazione di stimoli 
meccanici opportunamente orientati e dosati sia in grado di 
determinare una risposta biologica tissutale di tipo trofico e 
“pro-rigenerativo”. La principale limitazione terapeutica ai 
programmi di chinesiterapia in questi pazienti è rappresen-
tata dal frequente fenomeno della “chinesiofobia”, per cui il 
soggetto tende a porre in essere condotte di evitamento nei 
confronti delle attività motorie per timore del dolore e del 
rischio di cadute data la sensazione di scarso controllo sul-
la forza muscolare, favorendo così l’instaurarsi di un circolo 
vizioso in cui l’ipocinesia favorisce la progressiva perdita del 
trofismo muscolare e osseo. Di conseguenza l’esercizio te-
rapeutico secondo protocolli personalizzati di recupero delle 
catene cinetiche deve essere associato, specialmente duran-
te la fase iniziale dei programmi di recupero funzionale di 
questi pazienti, a strategie terapeutiche/riabilitative che con-
sentano di spezzare tale circolo vizioso e di agevolare il re-

cupero del trofismo tissutale osteo-muscolare. Esistono in tal 
senso strategie terapeutiche non-farmacologiche che negli 
ultimi anni hanno aperto interessanti prospettive grazie allo 
sviluppo di apparecchi computerizzati ad alto rendimento per 
la somministrazione di energia meccanica vibrante a scopo 
terapeutico nella forma della Whole Body Vibration median-
te specifiche pedane vibranti. Il razionale d’uso dell’energia 
meccanica somministrata mediante questi apparecchi con-
siste nella riproduzione delle vibrazioni che fisiologicamente 
durante il movimento e la deambulazione attraversano il si-
stema muscolo-scheletrico - come peraltro evidenziato dagli 
studi di Nigg e Waeklin nel 2000 - stimolando i propriocettori 
posti a livello articolare, muscolare e tendineo. Tramite studi 
elettrofisiologici è stato dimostrato che questa modalità di 
stimolazione “naturale” dei fusi neuromuscolari è in grado di 
provocare specifiche risposte neurali, il cosiddetto “riflesso 
tonico vibrazionale”, che attraverso l’attivazione dei moto-
neuroni alfa favoriscono il reclutamento di fibre muscolari 
precedentemente inattive e l’aumento della forza di contra-
zione dei muscoli stimolati e di quelli sinergici adiacenti ad 
essi (Borges et al., 2017; Bosco et al., 2000). Il trattamento 
con pedana vibrante, come già evidenziato negli studi con-
dotti da Bosco e collaboratori nel 2000, presenta inoltre la 
peculiare caratteristica di stimolare la secrezione di ormone 
della crescita (GH) con impatto positivo sul trofismo muscola-
re ed osseo ed al contempo di ridurre la quantità di cortisolo 
circolante, cui consegue una diminuzione del riassorbimento 
osseo. Gli effetti trofici a livello osseo sono quelli che hanno 
indotto la NASA e l’Agenzia spaziale Russa a sperimentare a 
partire dagli anni 80’ del Novecento l’uso delle prime peda-
ne vibranti per prevenire l’osteopenia e l’osteoporosi negli 
astronauti. Numerosi studi successivi hanno confermato tale 
azione trofica dell’energia meccanica vibrante. I meccanismi 
che mediano l’effetto diretto delle sollecitazioni meccaniche 
di tipo oscillatorio sull’osso sembrano riconducibili allo stress 
biomeccanico che agisce sugli osteociti in seguito alla trazio-
ne esercitata dal muscolo posto in tensione sotto lo stimolo 
della vibrazione sull’osso (Rubin et al., 2001). Al fine di verifi-
care e quantificare i suddetti effetti e soprattutto di elaborare 
specifici protocolli terapeutici sull’utilizzo della Whole body 
Vibration in questi pazienti è attualmente in corso presso la 
SOD di Riabilitazione del CTO di Firenze (Direttore Dott. P. 
Pasquetti) uno studio sull’associazione tra l’energia mecca-
nica vibrante, somministrata mediante una pedana che eroga 
vibrazioni sinusoidali a 35-40 Hz di frequenza con singole 
sedute della durata di 20 minuti, e l’esercizio terapeutico in 
pazienti affetti da osteopenia e sarcopenia. Le prime incorag-
gianti evidenze cliniche (in termini di miglioramento dell’ar-
ticolarità valutata con la goniometria articolare, della forza 
muscolare valutata con i test di forza isometrici, dell’equili-
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brio valutato mediante la Berg Balance Scale e della mobilità 
generale del paziente valutata mediante il test del cammino 
e il Timed up and Go Test) risultano in linea con quelle pro-
dotte da altri studi presenti in letteratura scientifica, benché 
per ricavare dati che consentano di elaborare protocolli di 
trattamento riproducibili riteniamo sia opportuno analizzarne 
i risultati nel lungo periodo. 
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Il carcinoma (Ca) della mammella è la patologia più frequen-
temente diagnosticata nelle donne con maggiore incidenza 
tra i 45-84 anni. Alla diagnosi il 5-6% di casi si presenta con 
metastasi e lo scheletro costituisce la prima sede di meta 
statizzazione. La disseminazione del tumore primario a siti 
metastatici distanti e la generazione della nicchia pre-meta-
statica implica che la metastasi in un particolare organo non 
sia un avvenimento casuale, ma piuttosto un evento prede-
terminato. Tuttavia, come la cellula tumorale sia attratta dal 
microambiente di un tessuto o come il microambiente possa 
richiamarla è ancora un argomento dibattuto. Le alterazioni 
del metabolismo osseo, come l’osteoporosi (OP), determinano 
un aumento nei livelli di fattori infiammatori che potrebbero 
promuovere la crescita di cellule tumorali; incrementando, 
inoltre, la permeabilità dei vasi sanguigni potrebbero favorire 
anche la disseminazione di cellule tumorali nel tessuto osseo. 
Obiettivo dello studio è stato verificare se le alterazioni indotte 
dalla presenza di OP da carenza estrogenica siano in grado di 
promuovere l’invasione e la crescita di cellule tumorali da Ca 
della mammella nel tessuto osseo. 
Attraverso sistemi di co-coltura in vitro con cellule di Ca della 
mammella di ratto e cellule isolate da tessuto osseo di animali 
sani ed osteoporotici, è stato dimostrato che le cellule tumorali 
determinano un aumento nella proliferazione, differenziamen-
to e sintesi di mediatori del riassorbimento osseo da parte di 
precursori degli osteoclasti in presenza di OP. Inoltre, le cellule 
tumorali hanno determinato un incremento nella vitalità degli 
osteoblasti isolati da tessuto osseo osteoporotico e nella sin-
tesi della citochine pro-infiammatorie rispetto a quelli preleva-
ti da animali sani, mettendo in luce capacità di migrazione e 

invasione significativamente maggiori in risposta a osteobla-
sti osteoporotici. In seguito, è stato sviluppato un modello 3D 
avanzato di metastasi ossea ex vivo attraverso lo co-coltura di 
cellule tumorali e tessuto osseo vitale isolato da animali sani 
ed osteoporotici, in diverse condizioni di coltura, verificato me-
diante un corrispondente modello preclinico in vivo singenico, 
in cui sono state indotte lesione metastatiche in ratti sani ed 
osteoporotici da cellule di Ca della mammella di ratto. Gli studi 
hanno dimostrato un incremento del metabolismo delle cel-
lule tumorali in animali affetti da OP e l’attivazione in vitro di 
pathways di segnale specifici che favoriscono l’invasività e la 
progressione tumorale. Infine, per meglio simulare in vitro la 
fisiopatologia della metastasi, il modello 3D è stato ulterior-
mente sviluppato con l’utilizzo di tessuto osseo di scarto di 
derivazione umana proveniente da pazienti non-osteoporotici 
e osteoporotici in co-coltura con cellule umane di Ca mam-
mario. Tale modello 3D umanizzato ha confermato che cellule 
tumorali coltivate in presenza di tessuto osseo osteoporotico 
presentano un fenotipo più invasivo. 
Il risultati di questi studi sono stati in grado di dimostrare che 
l’OP da carenza estrogenica determina un microambiente fa-
vorevole allo sviluppo di metastasi ossee da carcinoma della 
mammella. Avendo fornito un “proof of concept” in merito al 
ruolo dell’OP da carenza estrogenica nel favorire lo sviluppo 
di metastasi ossee, i risultati di questi studi sono stati appli-
cati per il disegno di un nuovo studio clinico con l’obiettivo 
di valutare l’effetto preventivo di terapie che contrastano il 
riassorbimento osseo sullo sviluppo di metastasi ossee da Ca 
della mammella, in relazione allo stato endocrino ed al meta-
bolismo osseo individuale.

RUOLO DELL’OSTEOPOROSI DA CARENZA ESTROGENICA NELL’INSORGENZA  
E SVILUPPO DI METASTASI OSSEE DA CARCINOMA MAMMARIO

F. Salamanna1, V. Borsari1, M. Maglio1, M. Fini1

1-Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, Dipartimento Rizzoli RIT, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
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RIALZO DI SENO AD APPROCCIO LATERALE: SOPRAVVIVENZA  
E SUCCESSO IMPLANTARE IN UNO STUDIO RETROSPETTIVO  
A MEDIO-LUNGO-TERMINE
N. Baldi, A. Gonnelli, M. Bianchi, R. Conti, E. Del Bolgia, P. Tonelli 
Chirurgia Odontostomatologica - Università degli Studi di Firenze

Introduzione: Le procedure ossee ricostruttive, sono ritenute ne-
cessarie, nei casi che presentino una importante perdita di osso 
alveolare dei settori latero-posteriori del mascellare superiore e/o 
di iper-pneumatizzazione del seno mascellare (Sharan et al. 2008). 
Il Rialzo del pavimento del seno mascellare ha evidenziato un alto 
grado di predicibilità e bassi tassi di complicanze (Schwarz et al. 
2004). I Biomateriali hanno evidenziato nel loro utilizzo nel seno ma-
scellare un fenomeno di rimodellamento intorno alla porzione api-
cale dell’impianto dentale (Sbordone et al. 2011). Il riassorbimento 
osseo è stato anche descritto in sede marginale al collo implantare 
(Herzberg R. et al. 2006).
Gli obiettivi del presente studio sono:1-Valutazione clinica e radio-
grafica dei tassi di fallimento implantare e delle complicanze in un 
follow-up >4 anni.2-Valutazione radiografica della stabilità dell’in-
nesto.3-VAS: Valutazione clinica del Livello di soddisfazione del pa-
ziente

Metodi: studio di coorte retrospettivo su pazienti trattati consecuti-
vamente da un singolo operatore esperto (P.T.) nel reparto di Chirur-
gia orale di AOUC di Firenze tra Gennaio 2005 e Aprile 2011.
Criteri d’inclusione: firma del consenso informato, età maggiore o 
uguale a 18 anni, follow-up maggiore di 4 anni, rialzo di seno ad 
approccio laterale, set radiografico: T0 (TC prima della chirurgia), 
T1 (OPT post-impianti), T2 (OPT follow-up). Variabili: 1-Descrittive: 
Paziente: età, sesso, abitudine al fumo; Seno: tipo di biomateria-
le, membrana, PRF; Impianto: lunghezza, diametro, marca, tipo di 
protesi, follow-up. 2-Clinico-parodontali: Indice di placca, Profondi-
tà di tasca al sondaggio, Recessione gengivale, Sanguinamento al 
sondaggio, Criteri di successo, Perimplantite(Roos- Jansaker et al. 
2006 criteria: bone loss>1,8mm after first year, BoP). 3-Soddisfa-
zione del paziente: Visual Analogic Scale (Funzione, Estetica, Igiene, 
Costi) 4-Variabili radiografiche: al tempo T0 è stata eseguita una TC 
prima della chirurgia del seno su cui è stata misurata: HRB, Altezza 
ossea residua prima della chirurgia di rialzo di seno. Al tempo T1 
e T2 sono state effettuate delle misurazioni su OPT delle seguenti 
variabili: RIL: lunghezza implantare radiografica; RBH: altezza ossea 
residua su OPT; aGH: altezza apicale dell’innesto; IP: penetrazione 
implantare;SL: estensione del rialzo di seno; mMBL e dMBL: livelli 
ossei marginali all’impianto; mVBH e dVBH: altezza ossea verticale; 
C/I: rapportocorona/impianto.

Risultati:Hanno preso parte allo studio 32 Pazienti, 43 rialzi del 
seno mascellare, per un totale di 83 impianti dentali inseriti. Il Fol-
low-up medio è stato di 6.0±1.8 anni [4.0;11.2]. Il 41% dei pazienti 
era fumatore con una media di sigarette/die 15.4± 4.3 [10;25]. L’al-
tezza media dell’osso residuo HRB è risultata di 4.7±1.3 [1.8;8.1]. 
I risultati dell’analisi Vas hanno evidenziato una soddisfazione ge-

nerale 8.4±1.4. Sono state rilevati i seguenti tassi di complicanze 
e fallimenti: Complicanze: 6 Perforazioni, 18 complicanze precoci, 
4 Perimplantiti. Nessuna delle variabili registrate ha influenzato i 
tassi di complicanze. Tassi di fallimentoimplantare a lungo termine: 
19 impianti falliti (11 precoci, 8 tardivi) Successo 77% in follow-up 
medio 6± 1,8 anni [4;11]. Nessuna caratteristica del Biomateriale 
o Implantare ha influenzato i fallimenti. Sono risultati significativi 
per il Fallimento implantare le seguenti variabili: Abitudine al Fumo 
(OR 8.36 , 95%CI 1.46; 48.05, P = 0.0173; OR 1.13 per ogni siga-
retta), Altezza ossea residua (OR 3.8 per ogni mm in meno, 95%CI 
0.15; 0.68, P =0.0034).Hanno preso parte allo studio 32 Pazienti, 
43 rialzi del seno mascellare, per un totale di 83 impianti denta-
li inseriti. Il Follow-up medio è stato di 6.0±1.8 anni [4.0;11.2]. Il 
41% dei pazienti era fumatore con una media di sigarette/die 15.4± 
4.3 [10;25]. L’altezza media dell’osso residuo HRB è risultata di 
4.7±1.3 [1.8;8.1]. I risultati dell’analisi Vas hanno evidenziato una 
soddisfazione generale 8.4±1.4. Sono state rilevati i seguenti tassi 
di complicanze e fallimenti: Complicanze: 6 Perforazioni, 18 com-
plicanze precoci, 4 Perimplantiti. Nessuna delle variabili registrate 
ha influenzato i tassi di complicanze. Tassi di fallimento implantare 
a lungo termine: 19 impianti falliti (11 precoci, 8 tardivi) Successo 
77% in follow-up medio 6± 1,8 anni [4;11]. Nessuna caratteristica 
del Biomateriale o Implantare ha influenzato i fallimenti. Sono ri-
sultati significativi per il Fallimento implantare le seguenti variabili: 
Abitudine al Fumo (OR 8.36 , 95%CI 1.46; 48.05, P = 0.0173; OR 
1.13 per ogni sigaretta), Altezza ossea residua (OR 3.8 per ogni mm 
in meno, 95%CI 0.15; 0.68, P=0.0034).

Conclusioni: Dai dati emersi dal nostro studio, considerando i limiti 
di un’analisi retrospettiva, è stato evidenziato che
le variabili che hanno maggiorente influenzato il fallimento implan-
tare nel tempo siano quelle relative al livello paziente, come una 
ridotta altezza ossea residua e l’abitudine al fumo del paziente che, 
dunque, rappresentano dei fattori prognostici negativi per il rialzo di 
seno ad approccio laterale
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INNESTI OSSEI CUSTOM-MADE E LEMBI PERIOSTALI LIBERI NELLA RIABILITAZIONE 
DI MASCELLARI ATROFICI

A. Gonnelli, N. Baldi, M. Bianchi, R. Conti, E. Del Bolgia, P. Tonelli 
Chirurgia Odontostomatologica - Università degli Studi di Firenze

Introduzione: La riabilitazione delle seste classi mascellari è di 
per se una procedura con scarsi risultati predicibili a causa delle 
molteplici variabili individuali che condizionano la buona riuscita 
dell’intervento. Si rende quindi necessaria una conoscenza adegua-
ta delle proprietà biologiche del tessuto osseo nativo e dei sostituti 
ossei, modificando il piano di trattamento per ogni singolo caso. 
Indipendentemente dal tipo di sostituto osseo utilizzato il problema 
maggiore resta la modalità attraverso cui sia possibile ricoprire il 
tessuto innestato a causa della disponibilità ridotta dei tessuti molli 
nel sito ricevente.
In questo studio pilota è stata eseguita la riabilitazione di un ma-
scellare atrofico (VI classe di Cawood e Howell) mediante degli in-
nesti di osso eterologo custom made ricoperti da un lembo libero 
periostale, provvisto del proprio peduncolo vascolare, prelevato a 
livello del condilo mediale del femore.

Descrizione del Caso: Lo studio è stato condotto su una paziente 
di 70 anni presentante una atrofia mascellare di classe VI secondo 
Cawood e Howell. A partire dalla TC preoperatoria si è proceduto a 
realizzare, per fresaggio, due innesti custom made di osso eterologo 
trattati con ranelato di stronzio. Gli innesti sono stati apposti sul sito 
atrofico e stabilizzati mediante delle viti di fissaggio. Al fine di ottenere 
una copertura degli innesti è stato posizionato un lembo periostale li-
bero, prelevato a livello del condilo mediale del femore, provvisto di un 
proprio peduncolo vascolare. Tale peduncolo è stato anastomizzato 
con l’arteria facciale. Contestualmente, per aumentare la disponibilità 
ossea verticale sono stati eseguiti anche due grandi rialzo di seno 

mascellare con osso bovino deproteinizzato trattato con PRF.
Il protocollo prevede a 9 mesi dall’intervento ricostruttivo una se-
conda Tc per valutare l’integrazione dell’innesto e l’effettiva dispo-
nibilità ossea per la riabilitazione implanto-protesica con 6 impianti 
mascellari (3 per lato) e l’applicazione di una protesi tipo Toronto 
Bridge.

Conclusioni: Il successo nella ricostruzione delle gravi atrofie ma-
scellari parte da un’accurata diagnosi e una pianificazione protesica 
scrupolosa In questa nuova tecnica sono stati utilizzati innesti ossei 
eterologhi custom made che uniscono i vantaggi dell’osso cortica-
le a quello spongioso vantando notevoli proprietà meccaniche ed 
una porosità che ne facilita l’integrazione. Tali innesti presentano un 
basso tasso di riassorbimento che non rende necessaria la sovrasti-
ma delle dimensioni dell’innesto. Infine la scelta di colmare il deficit 
dei tessuti molli con un lembo periostale libero permette di somma-
re alle proprietà degli innesti quelle osteogeniche ed osteoinduttive 
proprie del periostio.
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IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO NELLE FRATTURE DA STRESS DEL COLLO  
DEL FEMORE DEL PAZIENTE GIOVANE SPORTIVO
M. Innocenti, C. Suardi, A. Cozzi Lepri, C. Carulli, R. Civinini
Clinica Ortopedica CTO – AOUC Firenze

Le fratture da stress del collo del femore (FSCF) nei soggetti giovani 
sportivi ed altrimenti sani sono dei rari even-ti che si riscontrano 
prevalentemente tra i corridori di fondo e le reclute militari. Le don-
ne sembrano essere a più alto rischio di sviluppare tali fratture. Nel 
presente studio siamo andati a valutare i fattori di rischio e l’effi-
cacia del trattamento conservativo in 6 soggetti giovani sportivi, 4 
femmine e 2 maschi, con frattura da stress del collo del femore di 
tipo I (compression side) o tipo II (tension side incompleta) secon-
do la classificazione radiologica di Fullerton and Snowdy. Ciascun 
paziente è stato valutato clinicamente, metabolicamente (assunzio-
ne vitamini-ca/minerale, livelli plasmatici di Vit. D e PTH, valore di 
BMI), radiograficamente (RX ed RM) ed alla MOC per valutare la 
densità minerale (BMD). 5 Pazienti hanno riferito una storia clinica 
di dolore nella regione antero-laterale di coscia/inguine da almeno 
3 settimane ed aggravantesi durante l’esercizio fisico, mentre 1 pa-
ziente ha rife-rito di essersi presentato alla valutazione clinica ad 
una settimana dall’inizio del dolore acuto che gli ha impedito il pro-
seguimento dell’attività fisica. Alla valutazione metabolica nessun 
paziente soddisfaceva l’assunzione vitamini-ca/minerale giornalie-
ra raccomandata presentandosi con corrispettivi bassi livelli di Vit. 
D ed elevati livelli di PTH plasmatici (tranne un paziente con livelli 
normali) così come un ridotto BMI. Ogni paziente ha avuto conferma 
di FSCF alla RM, frattura sospettata precedentemente alla radio-
grafia. Tutti i pazienti, tranne uno, hanno mostrato valori di BMD nel 
range della osteopenia. Ciascun paziente è pertanto stato sottopo-
sto a trattamento conservativo concernente riposo, deambulazione 
con stampelle ed assenza di carico per 30gg, carico parziale (15-

20% del peso corporeo) per ulteriori 20gg fino a carico per come 
tollerato a 60gg, assunzione di Colecalciferolo 30.000 U.I./mese per 
6 mesi. Follow-up clinico/metabolico/radiologico ad 1-3-6-12 mesi. 
Abbiamo riscontrato un singolo fallimen-to di un paziente maschio 
che è stato sottoposto pertanto a trattamento chirurgico. Tutti gli 
altri pazienti hanno mostrato normali valori di Vit. D e PTH plasmatici 
a 6 mesi ed evidenza di guarigione della frattura ed assenza di ne-
crosi avascolare alla RM a 12 mesi con recupero completo dell’at-
tività sportiva già al sesto mese. Della nostra esperienza possiamo 
concludere come l’inquadramento del dolore anteriore/inguinale nel 
giovane sportivo unito ad una diagnosi precoce e classificazione 
corretta mediante RM ed una approfondita indagine metabolica 
possa permet-tere di trattare in maniera conservativa e non chirur-
gica i pazienti giovani sportivi affetti da FSCF. 
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IMPAIRMENT MUSCOLO-SCHELETRICO IN UN PAZIENTE AFFETTO  
DA NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 E SINDROME DI KLINEFELTER: CASE REPORT

S. Liguori1, G. Iolascon, F. Gimigliano, R. Gimigliano
1-Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Introduzione: La neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) è una sin-
drome autosomico dominante, causata dalla perdita di funzio-
ne della neurofibromina che conduce ad una riduzione dell’e-
spressione dei marker di sintesi osteoblastica e diminuzione 
della densità minerale ossea (BMD, bone mineral density) con 
un conseguente impairment dell’apparato muscolo-sche-
letrico. La sindrome di Klinefelter (KS, Klinefelter syndrome) 
è caratterizzata, invece, dalla presenza di un cromosoma X 
sovrannumerario in un fenotipo maschile con un cariotipo ri-
sultante di 47 cromosomi, XXY. La principale manifestazione 
nella KS è l’ipogonadismo primario legato alla disgenesia dei 
tubuli seminiferi e alla carenza di androgeni. La conseguenza 
della progressiva ipoattività testicolare, durante lo sviluppo 
puberale, rappresenta il più importante fattore predisponente 
alla riduzione della BMD con un conseguente maggior rischio 
di fratture da fragilità. Obiettivo di questo case report è stato 
valutare l’impairment muscolo-scheletrico in un paziente af-
fetto da entrambe le suddette condizioni (NF1 e KS) al fine di 
prescrivere un adeguato trattamento riabilitativo. 
Materiali e metodi: Il paziente afferisce al nostro ambula-
torio dedicato alle malattie muscolari primitive, dove viene 
sottoposto ad un protocollo valutativo specifico per patologie 
neuromuscolari, comprendente una sezione riguardante i dati 
anagrafici, antropometrici ed anamnestici ed un’altra sezione 
con la misurazione del bilancio articolare (passive range of 
motion, pROM) e muscolare (Manual Muscle Testing, MMT) 
e le seguenti scale: Functional Ambulation Categories (FAC), 
Test di Tinetti, Functional Independence Measure (FIM), Fa-
tigue Severity Scale (FSS). Inoltre abbiamo valutato il dolore 
mediante algometro di Fisher, nella zona maggiormente algi-
ca, e la scala Numeric Rating Scale (NRS). Abbiamo valutato il 
metabolismo osseo mediante esami di laboratorio, valutazio-
ne della BMD con esame densitometrico (DXA), con un appro-
fondimento mediante il Trabecular Bone Score (TBS).
Risultati. Il paziente di 17 anni, con un BMI di 18,7 kg/m2, pre-
sentava un neurofibroma del V nervo cranico stabile, displasia 
dello sfenoide con buftalmo e dislocazione del bulbo oculare 
con calo del visus, diversi neurofibromi cutanei e macchie 
caffè-latte, scoliosi distrofica, sterno carenato e cifosi, neuro-
fibromi paravertebrali cervicali bilaterali, carie multiple e de-
struenti, deficit attentivo e iperattività, sindrome di MoyaMoya 
bilaterale sottoposta a rivascolarizzazione ed ipogonadismo 

ipergonadotropo con ginecomastia. 
Alla valutazione del pROM, si è riscontrata una limitazione 
nei gradi medi per la rotazione e l’inclinazione del rachide 
cervicale ed una distanza dita-suolo in flessione del rachide 
dorso-lombare di 31 cm; inoltre presentava un’eterometria 
degli arti inferiori con un minus di circa 2,2 cm a destra alla 
misurazione clinica. Alla valutazione della forza presentava 
una lieve ipostenia in flessione ed abduzione di spalla a sini-
stra (MMT = 4/5). I risultati ottenuti dalle singole scale hanno 
rilevato una deambulazione dipendente da superficie (FAC = 
4/5), una discreta autonomia nelle ADL inerenti il self-care 
(FIM = 119/126), un moderato rischio di caduta (Test di Tinetti 
= 22/28) e grado di fatica percepito (FSS = 40/63). Valutando 
il dolore mediante algometro, il paziente presentava un valo-
re di 3 kg/m2 in regione cervico-occipitale con un punteggio 
di NRS=8 ad indicare un severo dolore percepito. Il paziente 
aveva una carenza di 25(OH)vitD3 (9 ng/ml). All’esame den-
sitometrico il paziente presentava una BMD inferiore ai valori 
normali per sesso e per età, in presenza di un cuneo modera-
to di D7 all’esame morfometrico. Inoltre aveva una microar-
chitettura ossea alterata, come dimostrato dal TBS = 1,225.
Conclusioni: Data la complessità del quadro clinico, è indi-
spensabile una gestione multidisciplinare del paziente. Abbia-
mo prescritto un corsetto statico equilibrato, un plantare per 
la correzione del minus e un ciclo di rieducazione neuromo-
toria Abbiamo prescritto una supplementazione con colecal-
ciferolo e una rivalutazione del dosaggio dei livelli di 25(OH)
vitD.3, PTH e calcemia, in previsione di una eventuale terapia 
con farmaci anti-osteoporotici.
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LE GUIDE DI TAGLIO CUSTOM MADE IN ORTOPEDIA ONCOLOGICA  
E NELLE REVISIONI PROTESICHE COMPLESSE
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SODc Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva - AOU Careggi, Firenze

Introduzione: la precisione delle sezioni ossee è fondamen-
tale nell’ortopedia oncologica, aumentando la probabilità di 
ottenere margini ampi. Una guida intraoperatoria è importan-
te anche nelle revisioni protesiche complesse dove è fonda-
mentale ottenere il buon posizionamento delle componenti 
protesiche.

Metodi: Da gennaio 2016 a gennaio 2018, 8 pazienti sono stati 
sottoposti a intervento chirurgico presso la nostra SODc utiliz-
zando mascherine di taglio custom made. Sette pazienti sono 
stati sottoposti ad una resezione per patologia oncologica (6 
neoplasie primitive, una metastasi) ed uno a revisione di artro-
protesi di anca e asportazione di pseudotumor. Il follow up me-
dio è stato di 14 mesi (min 7, max 31). La sede della resezione 
è stata il bacino in 6 pazienti, il femore distale in un paziente e 
la tibia prossimale in un caso. La ricostruzione è stata esegui-
ta con impianto custom made nel bacino e allograft modellato 
tramite mascherina di taglio per femore e tibia.

Risultati: i margini nelle resezioni oncologiche sono risultati 
ampi in 5 pazienti e marginale in 2 pazienti (1 metastasi e 1 
plasmocitoma). In un paziente è avvenuta una lussazione del-
la protesi trattata incruentemente. In un paziente è avvenuta 
una lussazione della protesi e una infezione precoce trattate 
chirurgicamente con debridement, sostituzione della testina 
e uso di mesh sintetica con riduzione dell’impianto protesico 
e risoluzione dell’infezione. All’ultimo follow up oncologico 4 
pazienti risultano CDF, 1 AWD e 2 DOD.

Conclusioni: la chirurgia del bacino è complessa e spesso 
affetta da complicanze. L’utilizzo delle mascherine di taglio è 
promettente nell’ottenere margini chirurgici adeguati ed una 
migliore interfaccia tra osso e protesi in sedi difficili come il 
bacino. Nella ricostruzione degli arti l’uso delle mascherine 
di taglio permette di migliorare l’adattamento dell’allograft al 
sito ricevente.
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OUTCOME CLINICO E RADIOGRAFICO DOPO TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE 
FRATTURE PERIPROTESICHE FEMORALI DI TIPO B, STUDIO RETROSPETTIVO
G. Agostini, I. Angelini, F. Sacchetti, C. Citarelli, L. Andreani, F. Carmassi, M. Scaglione, R. Capanna

Università di Pisa

Introduzione: Le fratture periprotesiche dopo protesizzazione d’an-
ca rappresentano un problema clinico in costante aumento. Fra 
queste, le fratture di tipo B rappresentano una complicanza com-
plessa da diagnosticare in modo corretto e da trattare chirurgica-
mente. Lo scopo di questo studio di tipo retrospettivo è stato quello 
di rivalutare il tipo di trattamento chirurgico delle fratture peripro-
tesiche post-operatorie tardive di tipo B effettuato presso il nostro 
Istituto, il tasso di complicanze associato e l’outcome clinico dei 
pazienti trattati. 

Materiali e metodi: Abbiamo esaminato i casi trattati nel perio-
do compreso fra il gennaio 2012 e il febbraio 2018, classificandoli 
secondo il sistema U.C.S. AO/OTA. Abbiamo valutato l’outcome ra-
diografico secondo i criteri di Beals and Tower. Sono stati inoltre 
rivalutati clinicamente i pazienti ancora in vita secondo l’H.H.S. e il 
WOMAC score. 

Risultati: In questo periodo sono stati trattati 48 pazienti (12 uomi-
ni, 35 donne, età media 81 anni), suddivisi in 24 fratture di tipo B1, 
14 di tipo B2 e 10 di tipo B3. Il tasso di consolidazione è stato com-
plessivamente del 95,4% mentre quello di complicanze maggiori 
(lussazione dell’impianto, pseudoartrosi, infezione profonda) è stato 
del 12,5%. Clinicamente è stato è possibile rivalutare 34 pazienti 

con un follow-up medio di 38,4 mesi, un HHS medio di 75,89 e un 
WOMAC score medio di 79,93. 

Conclusioni: Le fratture periprotesiche di tipo B sono difficili da 
gestire, necessitano di un’accurata pianificazione preoperatoria e 
un’appropriata gestione intraoperatoria. Il risultato clinico e radio-
grafico complessivo è stato comunque soddisfacente, anche se i 
pazienti devono comunque essere messi al corrente del rischio di 
complicanze associate a questo tipo di frattura. 
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Introduzione: L’Osteosarcoma (OS) è il tumore maligno dell’ap-
parato scheletrico più frequente in età pediatrica e giovane adul-
ta. L’OS colpisce principalmente le metafisi delle ossa lunghe che 
vengono così ad essere interessate da un’alterazione nel turnover 
osseo con una conseguente eccessiva deposizione di matrice oste-
oide. Esistono diverse forme di OS classificabili in relazione al grado 
di malignità (alto, basso e medio). Tra quelle ad alto grado sono ri-
portati l’OS a piccole cellule (SCO), l’OS teleangectasico (TOS) e l’OS 
convenzionale (OSA)1. Le forme ad alto grado rappresentano l’80% 
degli OS diagnosticati e nell’oltre 80% dei casi si riscontrano meta-
stasi o micro-metastasi, che possono risultare invisibili agli esami 
diagnostici. Ad oggi, nonostante il trattamento multidisciplinare a 
cui vengono sottoposti i pazienti, il tasso di sopravvivenza a cinque 
anni dalla diagnosi risulta essere molto basso. Negli ultimi anni, stu-
di condotti sulla presenza di un cluster di cellule staminali all’interno 
dei tumori solidi, definite “cellule staminali tumorali” (CSCs) hanno 
indirizzato la ricerca verso lo studio di nuovi modelli cellulari neo-
plastici al fine di sviluppare terapie mirate, nonché maggiormente 
efficaci. Contemporaneamente, gli studi sulla presenza di piccole 
molecole di RNA non codificante, i micro-RNA (miRNA), e del loro 
ruolo nella regolazione dell’espressione genica ha portato i ricer-
catori ad identificarle come molecole chiave, non solo nei processi 
biologici di base, ma anche in quelli patologici, come la progres-
sione e il mantenimento del tumore primario2. Diversi sono, infatti, 
ormai gli studi che dimostrano il coinvolgimento dei miRNA nella 
patologia neoplastica3. Lo studio qui descritto mostra la presenza 
delle CSCs nelle tre forme di OS ad alto grado più diffuse e una pri-
ma analisi di alcuni miRNAs che possano caratterizzare le OS-CSCs. 

Materiali e metodi: I campioni bioptici di OS sono stati raccolti da 
pazienti, affetti rispettivamente da una delle tre forme di OS ad alto 
grado, e sottoposti ad intervento chirurgico presso la SOD “Ortopedia 
Oncologica e Ricostruttiva”, AOU Careggi, Firenze, previa firma del 
consenso informato approvato dal Comitato Etico Locale. Da ciascun 
campione è stata allestita la rispettiva coltura primaria da cui sono 
state successivamente isolate le CSCs. Le tre linee di CSCs sono state 
caratterizzate in vitro mediante: a) studio della presenza di marcato-
ri di staminalità mesenchimale ed embrionale; b) valutazione della 
capacità a differenziare in senso osteogenico e adipogenico; c) va-
lutazione della clonogenicità; d) valutazione dell’espressione dei geni 
caratterizzanti le CSCs; e) valutazione dell’espressione dei geni re-
sponsabili dell’invasività; f) valutazione dell’invasività cellulare, e g) 
studio dei livelli dell’Aldeide Deidrogenasi (ALDH), marcatore delle 
CSCs. Mediante analisi in Real-Time PCR (RT-PCR) è stata valutata 
l’espressione di un primo gruppo di miRNA nelle tre linee di CSCs 
isolate e nella linea commerciale continua differenziata di OS (SaOS-
2) (ATCC, USA), utilizzata come controllo. 

Gli esperimenti, condotti in triplicato sono stati statisticamente ana-
lizzati mediante Relative Expression Software Tool V 2.0.13 (REST 
2009; Qiagen).

Risultati: Da ciascuno dei tre campioni bioptici di OS è stata alle-
stita una linea cellulare finita siglata rispettivamente OSA3 per il 
campione di SCO, OSA4 per il campione di TOS e OSA5 per il cam-
pione di OSA. Il saggio della crescita in 3D, mediante la formazione 
di colonie cellulari sferiche (sarcosfere), ha portato all’isolamento 
delle rispettive CSCs. Le linee cellulari ottenute sono state siglate 
come OSA3-CSCs, OSA4-CSCs ed OSA5-CSCs. Tutte le OS-CSCs 
sono risultate positive alla presenza dei marcatori della stamina-
lità mesenchimale ed embrionale. I successivi saggi di differen-
ziamento hanno mostrato la capacità delle OS-CSCs di acquisire 
sia il fenotipo osteoblastico che adipocitico. L’analisi in RT-PCR ha 
mostrato l’espressione dei geni caratterizzanti le CSCs, nonché dei 
geni responsabili dell’invasività, invasività che è stata confermata in 
vitro. Le linee di OS-CSCs hanno mostrato tutte alti livelli di ALDH, 
caratteristici delle CSCs. Infine, le analisi in RT-PCR hanno mostrato 
un profilo di espressione dei miRNA per le linee di OS-CSCs diverso 
da quello della linea di controllo. Nello specifico i miRNA, let-7a, 
let-7c, let-7d e let-7f, sono risultati up-regolati, mentre miR-25 è 
risultato down-regolato in tutte vs. SaOS-2. 

Conclusioni e prospettive future: La ricerca qui presentata non 
solo mostra i dati dell’allestimento di modelli in vitro di OS ad alto 
grado di malignità, ma riporta anche una valutazione preliminare 
di un profilo di espressione dei miRNA proprio delle popolazioni 
staminali tumorali isolate. Tali risultati rappresentano un passo im-
portante nello studio del ruolo dei miRNAs nella biologia dell’OS, 
nel definire un profilo di espressione dei miRNA unico per il cluster 
staminale. Profilo che potrà essere di aiuto nell’ individuare nuovi 
target molecolari che potranno essere utilizzati per lo sviluppo di 
terapie mirate e più efficaci. Terapie che potranno quindi essere 
uniche anche se i pazienti presentassero varianti diverse di questo 
stesso tumore.
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ALGODISTROFIA E DOLORE NOCIPLASTICO, UN CASO EMBLEMATICO
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Introduzione: La sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) o 
algodistrofia è una condizione di salute rara che si verifica da poche 
settimane a diversi mesi da un evento scatenante, caratterizzato da 
sintomi e segni tipici. Il principale meccanismo patogenetico della 
CRPS è una risposta infiammatoria sproporzionata probabilmente 
dovuta a una suscettibilità genetica [1] che segue frequentemente 
fratture, distorsioni, interventi chirurgici. Tuttavia, in alcune persone 
con sintomi tipici che soddisfano i criteri di Budapest, non è possi-
bile trovare in anamnesi uno di questi eventi comuni ed è pertanto 
importante analizzare ogni possibile evento trigger meno comune 
da collegare alla CRPS. 

Caso Clinico: Un uomo di 44 anni si è presentato al nostro Dipar-
timento di Medicina Fisica e Riabilitazione con un forte dolore nella 
regione della caviglia destra. All’anamnesi riferisce un episodio un 
anno prima di angina pectoris trattato mediante angioplastica co-
ronarica a cui ha fatto seguito terapia domiciliare antiaggregante 
e anticoagulante. Non riferisce comorbidità, né storia di interventi 
chirurgici o traumi recenti. Da circa tre mesi riferisce comparsa di 
un grave dolore al carico, che peggiora durante la notte associato a 
tumefazione, ecchimosi e parestesie. Ad una prima valutazione or-
topedica gli veniva prescritta una RMN della caviglia che mostrava 
un diffuso edema dei tessuti molli ed inizia trattamento farmaco-
logico con crioterapia e FANS per via orale senza alcun beneficio. 
Dopo circa 2 mesi, ad un secondo esame clinico eseguito da un 
chirurgo vascolare gli veniva sospettata un’arteriopatia obliterante 
periferica (AOP) ed esegue un’angiografia vascolare periferica di 
esito negativo, escludendo quindi eventuali complicanze circolato-
rie. Alla nostra valutazione, la caviglia si presentava tumefatta ed 
eritematosa, calda al termotatto, sudata, con iperalgesia, allodinia 
e rigidità alla mobilizzazione passiva. Secondo i criteri di Budapest, 
tale condizione consentiva di fare diagnosi di CRPS. Richiediamo 
una scintigrafia ossea trifasica con Metilen-Di-Fosfonato (MDP) di 
conferma che evidenzia “intenso flusso, distribuzione in fase blo-
od pool ed attività osteoblastica a 3 ore a livello dell’epifisi tibiale 
distale con rimaneggiamento osteo-metabolico tibiale da patologia 
algodistrofica”. Si inizia terapia con neridronato 25 mg 1 fiala i.m. 
al giorno per 16 giorni, e come “rescue medication” paracetamolo 
500 mg cpr. La valutazione clinica è stata fatta al baseline, ad un 

mese, a 6 mesi e a 12 mesi dal trattamento, con VAS e McGill Pain 
Questionnaire short-form, (SF-MPQ) per il dolore e SF-36 per lo sta-
to di salute generale, con evidenza di un significativo miglioramento 
già al primo mese fino alla risoluzione della sintomatologia clinica 
(vedi risultati in tabella).
 
Considerazioni: La CRPS rappresenta ancora oggi una sfida sia 
diagnostica che terapeutica per il medico che si occupa di malattie 
dell’apparato muscolo-scheletrico. Il caso clinico presentato è un 
tipico esempio di CRPS ma l’assenza in anamnesi di traumi o in-
terventi chirurgici potrebbe aver deviato l’orientamento diagnostico 
degli altri specialisti verso altre patologie. Questo caso sembrerebbe 
rientrare nell’8% di forme spontanee come recentemente descritto 
da Ott et al. nel 2018 [2]. I ben noti meccanismi fisiopatologico della 
CRPS determinano l’attivazione delle due forme classiche di dolore, 
nocicettivo e neuropatico. Tuttavia queste due modalità non sem-
brano essere più sufficienti per spiegare la sintomatologia legata 
a questa condizione. Pertanto come suggerito recentemente dalla 
IASP [3], possiamo ipotizzare un terzo meccanismo definito “noci-
plastico” come causa di dolore nella CRPS. Questa nuova modalità 
di attivazione della via del dolore sarebbe determinata da un’alte-
rata modulazione dei nocicettori per una loro modifica strutturale 
plastica che contribuirebbe alla persistenza della sintomatologia. 
Il nostro caso sembrerebbe corrispondere proprio a questa nuova 
modalità di attivazione del dolore. Ad ogni modo, per confermare 
questa ipotesi patogenetica sarebbe necessario ricorrere al prelievo 
di campioni istologici per eseguire l’analisi dei nocicettori.
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TERAPIA CON STATINE E INTERAZIONE MASSA MUSCOLARE/MASSA OSSEA  
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Introduzione: Le statine rappresentano il principale trattamento per 
la riduzione di elevati livelli ematici di lipoproteine a bassa densità 
(Low density lipoprotein, LDL-C) [1]. Sebbene siano farmaci ben tol-
lerati e di largo impiego, in letteratura sono descritti numerosi eventi 
avversi legati al loro utilizzo, come rabdomiolisi, miopatia infiam-
matoria con mialgie, crampi e debolezza muscolare, probabilmente 
legati alla loro influenza su meccanismi mitocondriali [2]. D’altro 
canto è noto che le statine, agendo sulla via del mevalonato, stimo-
lano la proliferazione e differenziazione degli osteoblasti e paralle-
lamente riducono l’osteoclastogenesi [2]. È stato inoltre ipotizzato 
che le statine potrebbero modificare i processi metabolici indotti 
dall’esercizio fisico, causando una riduzione della performance e 
della forza muscolare fattori che potrebbero esercitare un effetto 
negativo su massa ossea e rischio di frattura [3]. Pertanto l’obiettivo 
del nostro studio è valutare la forza muscolare, la performance fisi-
ca e la massa ossea in donne in post-menopausa in trattamento con 
statine, e verificare se il trattamento con statine possa influenzare 
l’interazione tra massa ossea e massa muscolare.

Materiali e metodi: Abbiamo eseguito uno studio osservazionale 
retrospettivo su una popolazione di donne in post menopausa oste-
openiche/osteoporotiche che assumevano regolarmente statine. Le 
valutazioni su tale popolazione hanno riguardato: la forza muscolare 
(mediante Hand Grip Strength Test – HGS - e Knee Extension Stren-
gth Test - KES), la performance fisica (mediante Short Physical Per-
formance Battery – SPPB) la composizione corporea (massa magra 
appendicolare- ALM, massa grassa totale-FM, tessuto adiposo vi-
scerale-VAT). Abbiamo inoltre valutato densità minerale ossea (bone 
mineral density-BMD e T-score) tramite densitometria metodo DXA. 
Sono stati inoltre valutati i livelli sierici di vitamina D (25(OH)D3). 

Tale popolazione è stata confrontata con un gruppo di controllo cor-
relato per età.

Risultati: Abbiamo analizzato i dati di 186 donne (età media 
67,41±8.53), il gruppo trattato comprendeva 45 pazienti, il gruppo 
di controllo 141. Le caratteristiche dei due gruppi e l’analisi dei dati 
sono riassunte in tabella. L’analisi di covarianza, mostrata in figura, 
ha rilevato una r Square di 0,016, con un’interazione non significa-
tiva tra ALM/BMI e BMD (p=0,38).

Conclusioni: I risultati suggeriscono che il trattamento con inibitori 
di HMG-CoA reduttasi influenza negativamente la massa muscolare 
appendicolare e la performance fisica, e positivamente la densi-
tà minerale ossea. Comunque, l’analisi della covarianza evidenzia 
che l’effetto positivo delle statine sull’osso non sembra compensare 
adeguatamente la perdita di massa ossea determinata dalla ridotta 
massa/performance muscolare. 
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Introduzione: Nel corso di una stagione agonistica, i cal-
ciatori sono continuamente sottoposti a diversi tipi di stress 
(fisiologico, psicologico e fisico) derivanti dall’allenamento e 
dalla partita. Studi sulla potenza aerobica (VO2max) e sulla for-
za reattiva elastica (salto con contro movimento; CMJ) hanno 
dimostrato una relazione con il grado di competizione e la 
qualità del gioco. Tali parametri possono essere influenzati 
dall’equilibrio tra i processi anabolici e catabolici dell’organi-
smo. In questo senso, vari studi hanno usato il Testosterone 
(T) e Cortisolo (C) ed il loro rapporto (T/C) per determinare gli 
stress psicofisiologici imposti da una partita di calcio.

Obiettivo: Considerando che la capacità di performance in 
giovani calciatori è legata al loro stato di maturità (Malina et 
al. 2005) e che il programma di allenamento settimanale è in 
accordo con la fase di campionato, gli scopi di questo studio 
erano 1) investigare sulle possibili modificazioni antropome-
triche, ormonali e di fitness in giovani calciatori dopo fase 
pre-campionato, 2) valutare l’impatto dell’esperienza dell’al-
lenatore e delle sue metodologie di allenamento su questi 
parametri.

Metodi: I parametri antropometrici (peso, statura e BMI), pu-
berali (PDS), ormonali (T, C e T/C) e di fitness (VO2maxe CMJ) di 
35 giovani calciatori di sesso maschile, che facevano parte di 
due diverse società regionali italiane (“Lupa Frascati” – LF- e 
“Albalonga” -AL) ed allenati da due differenti allenatori, sono 
stati valutati prima (pre) e dopo (post) la fase di allenamento 
pre-campionato (una sessione al giorno per le prime 4 setti-
mane, e 3 sedute di allenamento a settimana per le successi-
ve 5-8 settimane). Lo stato puberale è stato valutato median-
te questionario (Petersen et al. 1984) in cui veniva richiesto 
di autovalutare i cambiamenti o lo sviluppo di differenti carat-
teristiche fisiche (peli del corpo e della faccia, cambiamenti 
della pelle, della voce e della crescita). I parametri di fitness 
sono stati valutati analizzando le capacità di salto mediante 
CMJ e di resistenza mediate Yo-Yo Test, mentre T e C sono 
stati valutati mediante metodo Elisa dopo prelievo salivare 
mediante Sali-Tubes. Un livello di significatività di p<0.05 è 
stato selezionato nello studio. L’Analisi della Varianza (ANOVA) 
per misure ripetute è stata applicata su tutte le variabili os-
servate (peso, statura, BMI, PDS, T, C, T/C, VO2maxe CMJ) per 
valutare le differenze nel tempo (pre e post) e tra società (LF 
e AL). Pearson product-moment è stato utilizzato per valutare 
possibili correlazioni tra le variabili nella condizione pre e nei 
cambiamenti (Δpre-post).

Risultati: I risultati hanno dimostrato differenze significa-
tive (p<0.05) nel tempo per quanto riguarda il peso (F(1,32)= 
25.5,p<0.01),C(F(1,31)=32.1,p<0.01),T/C(F(1,31)=10.1,p<0.01)
eilVO2max(F(1,28)=64.4,p<0.01)eun’interazione
trailperiododiallenamentoesocietàperquantoriguardaC(F(1,31)=
9.7,p<0.01),T(F(1,31)=4.2,p<0.05),CMJ(F(1,28)

= 26.5, p<0.01), e VO2max(F(1,28)= 8.5, p<0.01). Sono state os-
servate differenze significative tra i team delle due società 
(p<0.05) in C (F(1,32)= 8.5, p<0.01) e nella statura (F(1,32)= 
4.1, p=0.05). Inoltre, sia analizzando tutti i soggetti sia va-
lutandociascunteam,sonostatetrovatecorrelazionisignificati-
ve(p<0.05)traiparametriciantropometrici(peso, statura, BMI 
e PDS) e ormonali (T e C) nella condizione “pre” e in Δ. Per 
quanto riguarda i parametri di fitness in tutti i soggetti, solo Δ 
di VO2maxha mostrato correlazioni significative (p<0.05) con Δ 
peso (r=-0.35), Δ BMI (r=-0.52) e Δ C (r=-0.41). Nell’analisi 
dei singoli team, Δ VO2maxha mostrato significative correlazioni 
(p<0.05) con BMI (r=-0.50) in AL.

Conclusioni: Al temine della fase di allenamento pre-campio-
nato, tutti i soggetti, hanno mostrato un incremento di VO2max, 
nessun cambiamento di CMJ, una diminuzione nei valori di T e 
C e incremento del rapporto T/C. In letteratura la diminuzione 
del rapporto T/C è indice di stress fisico cronico dovuto a eleva-
te intensità e durata di esercizio (De Luccia, 2016). I nostri risul-
tati mostrano un aumento dei valori di T/C sia per tutti gli atleti 
che per i singoli club, indicando una buona impostazione del 
carico di allenamento. Per adattarsi all’allenamento, i giovani 
calciatori hanno bisogno di adeguati stimoli che permettano un 
recupero utile ad essere pronti ai successivi allenamenti i quali 
nel periodo pre-campionato vengono proposti ad una distanza 
temporale inferiore alle 24h, quindi la scelta di una adeguata 
metodologia di allenamento dell’allenatore, e conseguente-
mente adeguata distribuzione dei carichi di lavoro, può indurre 
a miglioramenti della performance e alla riduzione dei rischi 
legati all’overtraining e agli infortuni da sovraccarico.
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Da recenti studi è emerso che composti antiossidanti, contenuti in 
frutta e verdura, riducono i danni determinati
dallo stress ossidativo in varie patologie, compresa l’osteoporosi (1). 
Tra i vari frutti, i mirtilli sono i più apprezzati per il loro notevole 
contenuto di polifenoli. Infatti, alcuni dati dimostrano che diete ric-
che di mirtilli prevengono l’osteoporosi in ratti ovariectomizzati (2). 
Inoltre, i polifenoli e loro derivati favoriscono la crescita dell’osso ed 
il differenziamento degli osteoblasti (3). Nostri precedenti studi sugli 
osteociti hanno dimostrato un significativo effetto antiossidante ed 
antiapoptotico dei mirtilli simile a quello osservato con estratti di 
thè verde e di iperico, noti per i loro effetti benefici sul metabolismo 
dell’osso. L’obiettivo di questo studio è stato quello di individuare i 
possibili bersagli molecolari su cui composti bioattivi contenuti in 
preparazioni di mirtillo (sotto forma di succo (SM) ed estratto secco 
(EM)), possano agire per proteggere gli osteociti e le cellule sta-
minali mesenchimali dell’osso dai danni ossidativi. Un dato inte-
ressante dello studio è il coinvolgimento, nell’azione del succo e 
dell’estratto di mirtillo, di SIRT1, una deacetilasi sensibile alle varia-
zioni dello stato ossidativo implicata nei processi di sopravvivenza e 
differenziamento cellulare.
Questo studio è stato compiuto su una linea cellulare di osteociti 
murini (MLO-Y4), che costituisce un modello in vitro per studi sull’a-
poptosi e su cellule mesenchimali stromali derivate da midollo os-
seo (BM-MSC) capaci di differenziarsi in osteoblasti. Le cellule sono 
state trattate con diverse concentrazioni di siero (0-10%) per 24 h in 
presenza o no di diverse concentrazioni (7.5-60 µg/mL) di polifenoli 
solubili (PS) contenuti in SM ed EM. Le specie reattive dell’ossigeno 
sono state determinate tramite metodo fluorimetrico; l’apoptosi tra-
mite kit ELISA; la citotossicità tramite il saggio colorimetrico Cyto-
Tox 96; la vitalità cellulare tramite MTT test. L’espressione e l’attività 
di SIRT1, misurata valutando i livelli di NF-kB e P53 acetilati, sono 

state misurate tramite Western Blot, così come l’espressione di fat-
tori osteoclastogenici. Alcuni trattamenti cellulari sono stati compiu-
ti in presenza di uno specifico inibitore di SIRT1, EX527, ed in cellule 
trasfettate con lo specifico siRNA diSIRT1.
I dati dimostrano per la prima volta che SM ed EM prevengono l’a-
poptosi e la citotossicità indotte da stress ossidativo rispettivamente 
negli osteociti e nelle BM-MSC attraverso il coinvolgimento di SIRT1. 
Infatti, il mirtillo induce un aumento dell’espressione e dell’attività 
di SIRT1, con conseguente diminuzione dei livelli di NF-kB e P53 
acetilati, fattori correlati all’evento apoptotico. Inoltre, esperimenti 
di trasfezione con siRNA di SIRT1 e di inibizione farmacologica con 
EX527 hanno dimostrato che SIRT1 è effettivamente un target dei 
composti bioattivi contenuti nel mirtillo attraverso il quale svolgono 
la loro azione antiosteoclastogenica.
I risultati ottenuti possono contribuire a dimostrare il valore nutra-
ceutico dei mirtilli e a proporre tali frutti ed i loro composti bioattivi 
per nuovi interventi terapeutici nella prevenzione e nella cura di pa-
tologie dell’osso correlateallo stress ossidativo. Infatti, l’eccessiva 
apoptosi degli osteociti e la citotossicità indotta da stress ossidati-
vo in BM- MSC possono alterare sia il processo di rimodellamento 
dell’osso che la vitalità e il differenziamento dei precursori cellulari 
degli osteoblasti favorendo la riduzione della massa ossea.
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Introduzione: Grazie ai progressi terapeutici, le complicanze micro-
vascolari nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 sono dimi-
nuite e la longevità è aumentata, con la necessità di prestare mag-
giore attenzione alle complicanze macrovascolari e all’osteoporosi.
Numerosi studi clinici evidenziano che tali soggetti sono, infatti, 
esposti a maggior rischio di osteoporosi e fratture [1]; pertanto, una 
maggiore attività fisica è consigliata al fine di mantenere una buona 
salute ossea.
Tra l’altro, gestire l’attività fisica, in particolare se intensa, è anche 
una delle principali sfide per il controllo metabolico del diabete mel-
lito di tipo 1. 
Durante i cosiddetti “campi scuola” si descrive, in letteratura, una 
particolare tendenza all’ipoglicemia e alla conseguente riduzione 
della dose insulinica. Alla base di ciò si ipotizza ci sia l’aumento 
della frequenza e dell’intensità dell’esercizio fisico durante il cam-
po. Tuttavia, pochi studi descrivono il fenomeno di questo “effetto 
campo” in maniera rigorosa.
L’American Diabetes Association (ADA) suggerisce di ridurre la dose 
insulinica prima dell’inizio del campo in previsione del fenomeno 
prima descritto. Non esistono specifiche indicazioni per gestire l’ef-
fetto campo e si va da lavori che suggeriscono una riduzione del 
10-20% ad altri in cui si arriva anche al 40% di dose insulinica in 
meno rispetto a quella praticata prima del campo stesso.
In nessuno studio, presente in letteratura, sono stati valutati, con 
strumenti specifici, l’entità dell’esercizio fisico, il dispendio calorico 
e le ore di sonno, né durante il campo né prima o dopo di esso. Rite-
niamo che tali dati siano fondamentali, al fine di definire, da un lato, 
con più precisione la correlazione tra riduzione della dose insulinica 
(conseguente all’aumentato rischio ipoglicemico) e esercizio fisico 
durante un campo estivo educativo per bambini affetti da diabete di 
tipo 1, dall’altro lato l’incidenza dei campi sul livello di attività fisica 
e dunque la loro utilità ai fini del mantenimento della salute ossea.

Materiali e Metodi: Lo studio riguarda 20 pazienti affetti da diabete 
mellito di tipo 1 di età compresa tra 8 e 13 anni. 
Criteri di inclusione: esordio del diabete > 1 anno; terapia insulinica 
multi-iniettiva basal-bolus. 
Criteri di esclusione: impossibilità fisica al movimento, celiachia e 
allergie alimentari.
Durata dello studio: la durata del campo è stata di 7 giorni, preceduti 
e succeduti da altri 7 giorni di monitoraggio domiciliare dei parame-
tri necessari allo studio, per un totale di 21 giorni di osservazione.
In una riunione, precedente al campo, sono state fornite ai genitori 
tutte le informazioni necessarie riguardo al campo e al protocollo 
sperimentale.

Sono stati inoltre consegnati ad ogni paziente: glucometro persona-
le; activity tracker (dispositivo da polso per la registrazione dell’atti-
vità fisica e del dispendio energetico); diario glicemico e insulinico; 
dieta normo-calorica adatta all’età del paziente.
I genitori sono stati istruiti alla compilazione del diario e all’utiliz-
zo del dispositivo da polso nei 7 giorni precedenti e successivi al 
campo. 
Il giorno precedente il campo scuola è stata ridotta la dose insu-
linica basale del 10% come da indicazioni delle linee guida ADA 
e dell’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD) (prevenzione ipoglicemie durante il campo) [2]. 
Durante il campo lo staff medico si è occupato della compilazione 
del diario glicemico e insulinico del paziente e ha effettuato le mo-
difiche terapeutiche necessarie al fine di ottenere il miglior controllo 
glicemico possibile dei pazienti.
Al fine di ridurre al minimo le variabili che possano influenzare lo 
studio, sono stati standardizzati sia il piano alimentare che il livello 
di attività fisica svolta. 

Risultati: I risultati del monitoraggio evidenziano un raddoppio del 
numero totale di passi svolti dai bambini nella settimana del cam-
po (media giornaliera: 249.584) rispetto alle settimane precedente 
(121.417) e successiva (132.840), con ripercussioni analoghe sul 
dispendio energetico stimato, pur in assenza di significative diffe-
renze nel numero di ore di sonno. Ciò si è tradotto, dal punto di 
vista metabolico, in cali glicemici compensati con la riduzione del 
dosaggio insulinico di ben oltre il 10% suggerito dalle linee guida 
dell’ADA.
Conclusioni: Pur essendo necessari, e già in progetto, ulteriori ap-
profondimenti, questi risultati incoraggiano a proseguire nell’analisi 
di “situazioni di vita” quali, per l’appunto, i campi scuola, il cui im-
patto sul livello di attività fisica e sul controllo metabolico è stato 
confermato, e meglio precisato. Tali approfondimenti aiuteranno le 
famiglie nella gestione pratica dei propri bambini affetti da diabete 
mellito di tipo 1 e anche nella prevenzione delle complicanze colle-
gate, quali l’osteoporosi.
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Introduzione: L’attività fisica contribuisce a migliorare la qualità 
della vita influendo positivamente sul benessere fisico e mentale 
del paziente in diverse patologie croniche (1). I livelli di attività fisi-
ca raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
nella popolazione adulta equivalgono ad almeno 150 minuti a set-
timana di attività fisica aerobica di intensità moderata, oppure 75 
minuti a settimana di attività fisica aerobica di intensità vigorosa 
(2). L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) è un problema di salu-
te globale che causa sia di danno epatico che extraepatico tra cui 
bassa densità minerale ossea e riduzione di massa e performance 
muscolari (3). Inoltre l’infezione da HCV risulta frequentemente as-
sociata a steatosi epatica la quale peggiora l’evoluzione fibrotica 
(3). Lo scopo del nostro studio è valutare l’impatto di un adeguato 
livello di attività fisica sul grado di fibrosi epatica, quantità di grasso 
corporeo, massa, forza e performance muscolare, e danno osseo 
nei pazienti affetti da HCV.

Materiali e Metodi: Abbiamo reclutato pazienti affetti da epatopatia 
HCV correlata, escludendo i pazienti con anamnesi positiva per in-
sufficienza renale, concomitante infezione da HBV, infezione da HIV 
e trapianto epatico. Abbiamo poi suddiviso i pazienti in base al livello 
di attività fisica effettuata, e raccolto i dati riguardanti forza e per-
formance fisica tramite prove funzionali quali l’Hand-Grip Strenght 
Test (HGS), il 5-Meter Gait speed (5-MGS) e lo Short Physical Per-
formance Battery (SPPB). Abbiamo inoltre valutato la composizione 
corporea, la massa muscolare e la densità minerale ossea, tramite 
mineralometria ossea computerizzata con tecnica DEXA, la micro-
architettura ossea tramite il Trabecular Bone Score (TBS) e il grado 
di fibrosi epatica valutato secondo metodica FibroScan. 

Risultati. Abbiamo analizzato i dati di 50 pazienti affetti da HCV, che 
abbiamo suddiviso in due gruppi in base al livello di attività fisica 
abitualmente svolta, se inferiore (31 pazienti) o uguale e superiore 
(19 pazienti) ai livelli minimi raccomandati dalla OMS per la popo-
lazione adulta. Abbiamo osservato una differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi per massa, forza e performance mu-
scolari, nonché per densità minerale ossea e grado di fibrosi epatica 
(p < 0.05), a parità di tempo dalla diagnosi della patologia, livelli 
sierici di 25(OH)D3 e comorbidità (vedi tabella).
 
Conclusioni: I nostri dati confermano che svolgere un livello di at-
tività fisica adeguato, secondo le raccomandazioni dell’OMS, è as-
sociato ad una migliore performance motoria, ad un aumento della 
massa, della perfomance e della forza muscolare, ad un minore gra-
do di fibrosi epatica al FibroScan, e ad una minore compromissione 
ossea in pazienti con epatopatia cronica HCV correlata.
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MUSCLE TISSUE, SATELLITE CELLS AND DURING IN-VITRO MYOGENESIS 
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Introduction: Calcium-sensing receptor (CaSR) is a G protein-cou-
pled receptor, primarily expressed within parathyroid glands and 
acts as the main systematic regulator of calcium homeostasis. The 
CaSR is also expressed in many other tissues, and plays important 
roles in proliferation and differentiation [1]. Satellite cells (SCs) are 
mononuclear stem cells of skeletal muscle which undergo myoge-
nesis; in turn responsible for skeletal muscle regeneration. Failu-
re of SCs to undergo myogenesis has been observed in skeletal 
muscle diseases such as sarcopenia and dystrophy [2]. There are 
some reports about the role of the extracellular Ca+2 in myogenic 
differentiation by unknown mechanism [3]. Since, Ca+2 is the main 
physiological ligand of the CaSR, we have hypothesized the presen-
ce of CaSR in human skeletal muscle. The aim of this work was to 
analyse the in-vitro expression of CaSR in human skeletal muscle 
tissues (hSMts) and their isolated SCs, and its possible role during 
myogenesis, in order to propose a new biological target and to con-
tribute to the future therapies for skeletal muscle diseases.

Methods: The hSCs were isolated from heathy human skeletal mu-
scle biopsies and characterized by analysing the presence of gene 
and protein of the main nuclear transcription factor marker PAX7, by 
qualitative PCR and flow cytometry (FACS), respectively. To establish 
a model of in-vitro myogenesis, hSCs were grown in differentia-
tion medium (PromoCell) for 7 days and we have characterized the 
myogenic phenotype, by verifying the presence of multinucleated 
cells and the expression of terminal differentiation marker Myosin 
Heavy Chain (MHC) by immunofluorescence (IF) and real time quan-
titative PCR. Afterward, the IF analysis of CaSR protein expression 
in hSMts were performed using monoclonal Abcam (ab19347), 
non-commercial monoclonal and polyclonal anti-CaSR antibodies. 
The CaSR analysis in hSCs were performed by FACS using mono-
clonal ab19347, polyclonal Abcam (ab137408) and non-commer-
cial polyclonal anti-CaSR antibodies, and also by western blot (WB) 
using monoclonal ab19347 anti-CaSR antibody. Subsequently, to 
detect variation in expression of CaSR during in-vitro myogenesis, 
the hSCs were grown for T0, 4, 6, 8 days in myogenic differentiation 
medium and performed IF analysis using polyclonal ab137408 an-
ti-CaSR antibody. The expression of CaSR gene in hSMts and hSCs 
were analysed with TaqMan assays using human CaSR specific pro-
be and primers (Thermo Fisher, Assay ID Hs01047795_m1).

Results: We have isolated and established the primary culture of 
hSCs. The results of qualitative PCR and FACS analysis in cultured 
hSCs have shown the presence of the gene and the protein of PAX7, 
respectively. We have confirmed the myogenic phenotype by eva-
luating the presence of multinucleated cells. The gene expression 

analysis of MHC has shown a significant increase of the gene after 
6 days of differentiation respect to the control group at T0 (p < 0.05). 
This marker was also analysed by IF, confirming the presence of 
the protein in differentiated cells. The obtained results shows the 
suitability of the in-vitro myogenesis model, for further studies. The 
results of IF analysis using monoclonal ab19347, non-commercial 
monoclonal and polyclonal anti-CaSR antibodies have shown the 
presence of CaSR protein in hSMt sections. The results of FACS 
analysis have shown that 86.62%, 94.51% and 74.99% of hSCs 
were positive for CaSR expression using monoclonal ab19347, 
polyclonal ab137408 and non-commercial polyclonal anti-CaSR an-
tibodies, respectively. The results of WB analysis using monoclonal 
ab19347 anti-CaSR antibody have shown the expression of CaSR in 
hSCs, further confirming the detection of CaSR protein in hSCs. Pre-
liminary data of IF analysis using polyclonal ab137408 anti-CaSR 
antibody, have shown high expression of this receptor at 4th day of 
myogenic differentiation of hSCS. Furthermore, the results of CaSR 
gene expression analysis have shown the presence of CaSR gene 
in hSMts and hSCs.

Conclusion: The results have shown the successful isolation and 
characterization of cultured hSCs, and the establishment of an in-vi-
tro myogenesis model, used for the CaSR expression analysis. The 
major finding of the studies is the detection of CaSR gene and pro-
tein expression in human skeletal muscle tissues and their derived 
satellite cells. Moreover, preliminary data have shown high expres-
sion of the CaSR at 4th days of myogenic differentiation, suggesting 
the possible involvement of CaSR in skeletal muscle regeneration. 
The studies are in further progress to analyse the CaSR expression 
during myogenesis.
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Introduzione: La neoplasia endocrina multipla di tipo 1 (MEN1) 
(OMIM #131100) è una rara sindrome tumorale ereditaria, carat-
terizzata dallo sviluppo di molteplici tumori neuroendocrini in un 
unico paziente. I principali tumori caratteristici della sindrome sono 
adenomi paratiroidei, tumori neuroendocrini del tratto gastro-ente-
ro-pancreatico e toracico e adenomi dell’ipofisi anteriore. Oltre a 
questi tipici distretti, è stato descritto l’interessamento di almeno 
altri 20 diversi tessuti endocrini e non, sebbene con frequenza net-
tamente inferiore ai precedenti [1].
I microRNA (miRNA) sono piccole molecole di ssRNA non codificanti 
di circa 18-25 nucleotidi che regolano negativamente, in modo tes-
suto specifico, l’espressione genica agendo a livello post-trascri-
zionale. Una loro alterata espressione può indurre l’insorgenza di 
diverse patologie, incluso il cancro. In recenti studi, Luzi e colleghi 
hanno dimostrato il possibile coinvolgimento di alcuni miRNA, quali 
il miR-24-1, il miR-1301, il miR-664 ed il miR-4258, nell’insorgenza 
di adenomi paratiroidei associati alla MEN1 [2].
Recentemente la comunità scientifica ha focalizzato la propria 
attenzione su una particolare classe di miRNA, definiti microRNA 
circolanti (c-miRNA), localizzati entro vari fluidi biologici in quanto, 
data la loro particolare stabilità, la semplice reperibilità e i modesti 
costi di analisi sembrerebbero poter essere efficacemente utilizzati 
come biomarcatori diagnostici per molti tipi di patologie [3]. Attual-
mente, non esistono in letteratura studi sui c-miRNA nella sindrome 
MEN1.

Scopo: Scopo dello studio era investigare: a) i livelli sierici del miR-
24-1, miR-1301, miR-664 e miR-4258 in pazienti affetti da MEN1, 
per valutarne il possibile ruolo diagnostico, b) se il miR-93 ed il 
miR-191, potessero essere impiegati come reference endogeni per 
la normalizzazione dei livelli sierici dei c-miRNA in questa patologia.

Materiali e Metodi: Per lo studio sono stati arruolati 25 pazienti 
affetti da MEN1 e 25 soggetti sani, come popolazione di controllo. 
Ad ognuno di essi è stato effettuato un prelievo di sangue periferico, 
a digiuno, per la preparazione del siero.
Tutti i campioni di siero sono stati sottoposti ad una prima valuta-
zione dei livelli di emoglobina libera, mediante esame spettrofoto-
metrico: venivano considerati emolizzati i campioni con assorbanza 
a 414 nm > 0.2. Una successiva valutazione è stata effettuata, me-
diante Real Time qRT-PCR, valutando i livelli sierici del miR-23a e 

del miR-451a: sono stati esclusi i campioni con ΔCt (miR-23a-3p 
- miR-451a) ≥ 7,5.
I livelli sierici dei c-miRNA sono stati valutati mediante Real-Time 
qRT-PCR, con metodo 2-ΔΔCt. La differenza di espressione tra le 
due popolazioni è stata considerata statisticamente significativa per 
valori di p <0.05. 

Risultati: Il miR-191 risultava non espresso in tutti i campioni e, 
pertanto, non candidabile come normalizzatore. Nessuna differen-
za statisticamente significativa è stata rilevata nell’espressione del 
miR-93 tra la popolazione MEN1 e quella di controllo, candidandolo 
come potenziale reference.
Il miR-664 non risultava espresso nel siero di nessuno dei soggetti 
reclutati. I livelli sierici del miR-24 e del miR-4258 non differivano 
significativamente tra la popolazione MEN1 e quella di controllo. I 
livelli sierici del miR-1301, invece, risultavano significativamente 
up-regolati nel siero dei pazienti affetti da MEN1 rispetto alla popo-
lazione di controllo. 

Conclusioni: I risultati ottenuti hanno indicato il miR-1301 come 
potenziale biomarcatore diagnostico per la sindrome MEN1. Inol-
tre, il miR-93 è stato identificato come potenziale normalizzatore 
endogeno per la valutazione dei livelli sierici dei c-miRNA in questa 
patologia. 
In prospettiva, l’impegno sarà quello di validare questi risultati pre-
liminari su una popolazione indipendente e molto più ampia e di 
estendere lo studio ampliando anche il numero di miRNA da valu-
tare.
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Introduzione: L’Osteoclastoma o tumore a cellule giganti (GCT) 
dell’età adulta è un tumore osseo benigno ma localmente aggressi-
vo che interessa principalmente le metafisi delle ossa lunghe dove, 
mediante esami radiologici, si manifesta creando ampie aree oste-
olitiche con conseguente necrosi e distruzione del tessuto osseo. 
Il GCT ha un’istologia complessa caratterizzata dalla presenza di 
cellule giganti multinucleate simil osteoclasti, dai loro precursori 
mononucleati, nonché dalla presenza di fasci di cellule fusiformi, 
che sono considerate, essendo l’unica popolazione proliferativa del-
la lesione, la vera componente cellulare neoplastica nel GCT (1). Ad 
oggi il trattamento terapeutico principale è unicamente la resezione 
chirurgica dell’intera massa neoplastica, un intervento che spesso 
a sua volta crea gravi danni anatomici e funzionali a carico degli arti 
interessati dal GCT. Per questo in molti casi viene eseguito un vero e 
proprio “raschiamento” interno dell’osso colpito che sì risulta esse-
re meno invasivo, ma è anche meno demolitivo. Il tasso di recidive 
locali nei pazienti affetti da GCT è del 20-50% e purtroppo, nel caso 
del GCT trattamenti chemio e radioterapici sono solo cure palliative 
che intervengono limitatamente sulla progressione neoplastica (2). 
Alla luce ciò anche per questo tumore osseo altamente aggressivo, 
seppur benigno è fondamentale una ricerca scientifica finalizzata a 
identificare dei biomarcatori per un futuro sviluppo di terapie mirate 
e quindi meno invasive e invalidanti. Come per altri tumori dell’ap-
parato scheletrico per il GCT una prospettiva innovativa emerge 
dagli studi sulle “cellule staminali tumorali” (CSCs) (3). Tali cellule 
sarebbero infatti in grado non solo di favorire la progressione neo-
plastica, ma anche la comparsa di recidive e metastasi grazie alle 
loro caratteristiche di staminalità. 
Studi come quello qui descritto sono pertanto importanti per co-
noscere i geni e altri fattori genetici (i.e. microRNA) che possano 
rivelarsi marcatori delle CSCs all’interno del GCT nonché target mo-
lecolari per lo sviluppo futuro di terapie mirate all’eradicazione di 
questo cluster cellulare.

Materiali e metodi: lI campione bioptico di GCT è stato raccolto 
da un paziente sottopostosi ad intervento chirurgico presso la SOD 
“Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva”, AOU Careggi, Firenze, previa 
firma del consenso informato approvato dal Comitato Etico Locale. Il 
campione è stato opportunamente trattato per l’allestimento di una 
coltura primaria di GCT dalla quale, mediante l’apposito saggio di 
crescita in condizioni di non adesione, si è cercato di isolare le pro-
babili CSCs. Queste sono oggi oggetto di analisi di biologia cellulare 
e molecolare per la loro caratterizzazione fenotipica. Le analisi in 
corso comprendono a) studi dell’espressione dei marcatori di sta-
minalità embrionale e mesenchimale, b) valutazione del potenziale 
differenziativo sia in senso osteogenico che adipogenico e infine c) 
valutazione dell’espressione dei geni propri del fenotipo staminale 

embrionale, ma anche dei geni alla base delle proprietà invasive 
delle CSCs isolate e d) analisi del loro potenziale clonogenico. 

Risultati: Dal campione bioptico è stata allestita una linea cellulare 
primaria di GCT siglata come GCT-1. Questa, sottoposta al saggio 
di crescita in condizioni di non adesione, ha mostrato dopo 21 gg 
la capacità di formare colonie sferiche grandi, fluttuanti e autofluo-
rescenti, le osteoclastosfere. Una volta messe in coltura in condi-
zioni di adesione dopo 24h le osteoclastosfere hanno dato origine 
a cellule singole adese generando una linea cellulare siglata come 
GCT1-CSCs. Le GCT1-CSCs sono risultate in grado di differenziare 
sia in senso osteogenico che adipogenico. Un aspetto interessante 
è stato notare che le GCT1-CSCs indotte a differenziare in senso 
osteoblastico non solo esprimono alti livelli di fosfatasi alcalina ma 
anche di fosfatasi acida, aspetto unico e particolare. Le GCT1-CSCs 
sono risultate essere positive alla presenza di CD44, CD105 e ne-
gative al CD45 (marcatore delle staminali ematopoietiche). Infine 
l’analisi genica ha evidenziato l’espressione dei geni marcatori delle 
staminali embrionali (i.e. Nanog, POU5F1, Sox2 e KLF4).

Conclusioni e prospettive future: In conclusione, questi primi ri-
sultati sulla caratterizzazione di una linea cellulare di GCT ottenuta 
dalle osteoclastosfere hanno mostrato che è possibile isolare da 
una linea primaria di GCT le CSCs, che presentano caratteristiche 
particolari come il mantenimento di un fenotipo osteoclastico pur 
differenziando in osteoblastico (aspetto ad oggi oggetto di appro-
fondimento). Sono attualmente in corso le ultime analisi di carat-
terizzazione del fenotipo staminale mesenchimale ed embrionale 
delle GCT1-CSCs; allo stesso tempo stiamo allestendo saggi d’in-
vasività per lo studio del potenziale metastatico delle GCT1-CSCs 
e lo studio dell’espressione dei geni alla base di tale processo. Al 
termine dello studio svilupperemo per la prima volta un modello 
di GCT-CSCs in vitro per lo studio dei microRNA caratterizzanti le 
GCT1-CSCs rispetto alla linea primaria; questo permetterà d’indi-
viduare dei target molecolari per future terapie risolutive e non più 
invasive contro il GCT.
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LA RELAZIONE TRA DIETA, OSTEOPOROSI E PARODONTITE: STUDIO SULL’EFFETTO 
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Introduzione: Sia l’osteoporosi che Parodontite sono patologie caratte-
rizzate da uno squilibrio a livello del tessuto osseo, dove il riassorbimen-
to osseo supera la neo-formazione con una risultante perdita di osso.
Negli anni, sembra esser sempre più dimostrata l’associazione tra 
queste due patologie; infatti risulterebbe che la presenza di osteo-
porosi comporti una maggiore fragilità a livello della microarchitet-
tura ossea e quindi anche a livello dell’osso alveolare, bersaglio dei 
batteri implicati nell’eziopatogenesi della parodontite, che trovano 
così terreno più fertile nel loro processo distruttivo. Viceversa, anche 
la parodontite sembra essere un fattore di rischio per l’insorgenza 
dell’osteoporosi, questo grazie all’ azione di sostanze (tossine e me-
diatori dell’infiammazione) prodotte a livello del parodonto durante 
l’infezione batterica, che provocano a livello sistemico un’induzione 
dell’attività osteoclastica, a sfavore di quella osteoblastica, con con-
seguente depauperamentodella struttura ossea.
Lo studio e la caratterizzazione del microbiota orale, assai meno 
conosciuto di quello intestinale, potrebbe quindi possedere fonda-
mentale importanza per la prevenzione di entrambe le patologie.
La prima arma a nostra disposizione per contrastare l’insorgenza di 
queste due patologie è senz’altro la prevenzione primaria, attraver-
so l’adozione di buone pratiche di comportamento e l’alimentazione 
è sicuramente una di queste. Essa, è sicuramente un fattore fon-
damentale nella prevenzione primaria dell’osteoporosi; è anche un 
fattore importante nel mantenere in salute il cavo orale, se inteso 
come buona pratica di igiene orale; resta da chiarire se un partico-
lare regime alimentare possa o meno variare a livello qualitativo e 
quantitativo la popolazione batterica orale.
Recenti studi si sono focalizzati sull’influenza dell’alimentazione 
nella composizione del microbiota orale, specialmente su quelle 
specie che si possono ritrovare all’interno della saliva. Nello speci-
fico, si è indagato se differenti regimi alimentari (onnivoro, vegeta-
riano o vegano) possano modificare la composizione del microbiota 
orale. Questi studi hanno però riportato spesso risultati inconsistenti 
o contraddittori.

Obiettivi dello studio:
• Analzzare l’associazione tra osteoporosi, determinanti del meta-

bolismo minerale osseo, assetto del microbiota orale con la pato-
logia parodontale.

• Valutare le possibili associazioni con il regime alimentare.

Disegno dello studio: Lo studio proposto si configura come uno 
studio cross sectional, osservazionale.
Dopo autorizzazione da parte del comitato etico, a cui preceden-
temente è stato sottomesso specifico protocollo per approvazione, 
saranno reclutati 300 soggetti affetti da parodontite, già caratte-
rizzati a livello clinico da personale medico presso una struttura 
odontoiatrica esterna all’AOUC (Microdentistry, Istituto di Ricerca e 

Formazione, Firenze) in merito a:
• misurazione della massa ossea;
• saggio dei marker del metabolismo minerale;
• numero di fratture prevalenti;
• grading parodontite;
• analisi dei marker infiammatori associati alla malattia parodontale.

Metodologia:
La valutazione delle abitudiui alimentari verrà effettuata attraverso 
l’utilizzo di un Questionario di frequenza delle abitudini alimentari 
validato (Giacchi et al.).
La valutazione del profilo microbico parodontale verrà realizzata at-
traverso l’dentificazione dei patogeni parodontali
più rilevanti secondo la classificazione di Socransky et al., attraver-
so procedura di Real Time qPCR.
La raccolta dei campioni verrà realizzato in collaborazione con un 
centro diagnostico esterno, associato associato alla
struttura odontoiatrica (Biomolecular Diagnostic s.r.l., Firenze).
La caratterizzazione genetica dei microrganismi verrà effettuata 
presso i laboratori di biologia molecolare afferenti alla
SOD di Malattie del Metabolismo .Minerale e Osseo dell’AOUC.
I soggetti reclutati verranno clusterizzati in due sottogruppi: paro-
dontici osteoporotici e parodontici non osteoporotici La correlazione 
di Pearson o Spearm.an, a seconda della distribuzione dei dati, sarà 
utilizzata per studiare la relazione tra le variabili cliniche, nutrizionali 
e la presenza dei batteri.

Potenziali applicazioni cliniche dei risultati ottenuti: 
• Identificazione delle abitudini alimentari ottimali per il controllo 

dello sviluppo delle specie patogene a livello orale, per la preven-
zione della malattia parodontale e dell’osteoporosi.

• Definizione di raccomandazioni comportamentali, in particolare a 
livello alimentare, per attuare strategie di prevenzione primaria in 
merito alla patologia P8!odontale.
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POPOLAZIONE DI DONNE AFFERENTI AD UNA STRUTTURA SPECIALISTICA PER IL 
METABOLISMO OSSEO
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Introduzione: La popolazione mondiale sta vivendo una profonda 
evoluzione in termini di età: nel 2015, dei circa 7,3 miliardi di indi-
vidui che vivevano nel mondo, circa il 12% era di ultrasessantenni.
Questo cambiamento demografico ha portato ad un aumento dell’ inci-
denza delle patolog ie croniche, tra cui l’osteoporosi (OP) e le fratture da 
fragilità. Prendendo in considerazione i fattori modi ficabili che incidono 
sul progredire dell’OP, il Report della Giornata mondia le dell’Osteopo-
rosi del 2015 evidenzia che gli aspetti nutrizionali influenzano la salute 
muscoloscheletrica durante l’arco di tutta la vita [l].
È accertato che un adeguato apporto di calcio è fondamentale per 
la salute delle ossa, tuttavia lo studio della Dieta mediterranea (DM) 
nella prevenzio ne dell’osteoporosi e de lle fratture da fragilità rap-
presenta una tematica di rilevante attualità [2].

Obiettivi: 
• Valutare il livello d’ade renza alla dieta mediterranea e l’ introito 

di calcio in una popolazione di donne afferenti ad un centro spe-
cializzato per il metabolismo osseo.

• Indagare la relazione tra aderenza alla DM ed introito di calcio con 
la salute dell’osso.

Materiali e metodi: 200 donne afferenti a lla SOD Malattie del 
metabolismo minerale ed osseo (AOU Careggi, Firenze) sono state 
reclutate per lo studio.
Di ciascun soggetto sono stati registrati i dati socio-demografici e cli-
nici e ad ognuno sono stati somministrati 3 questionari: un Food Fre-
quency Questionnaire (FFQ) per stimare l’ introito alimentare di calcio 
[3], il questionario PREvenci6n con Dieta MEDiterninea (PREDIMED) 
per valutare il livello di aderenza alla DM e il Generai practice physical 
activity questionnaire (GPPAQ) per valutare il livello di attività fisica. 
Inoltre, sono stati misurati i parametri antropometrici (peso, altezza, 
circonferenza addominale). Si prevede di ripetere la medesima valu-
tazione anche in occasione della “Visita di controllo” presso il centro.

Risultati: Le caratteristiche delle donne afferenti a lla struttura per una 
“Prima visita” di va lutazione del metabolismo osseo sono riportate in 
tabella 1. Inoltre, sono per la maggior parte in menopausa (93.5%), il 
17.5% di esse dich iara di aver avuto una frattura da fragilità ossea pre-
cedente alla visita, il 28.5% fa già terapia con farmaci anti-fratturativi 

ed il 73.5% integra la vitamina D con supplementi appositi.
L’introito medio giornaliero di calcio risulta essere di 856.17 mg 
(±323.58), ovvero al di sotto del fabbisogno giornaliero. Inoltre, la 
maggior parte dei soggetti risulta avere un livello medio di aderenza 
alla DM (71%) ed il 58% risulta essere fisicamente “ inattiva” e/o 
“moderatamente inattiva”.
Infine, dalle analisi inferenziali preliminari risulta che, innanzitutto, 
l’introito medio di calcio giornaliero è correlato positivamente alla 
Bone Mineral Density (BMD) a livello del collo femorale (p<0.05). fu 
secondo luogo, seppur in maniera non statisticamente significativa, 
a livelli più alti di aderenza alla DM, corrispondono livelli medi mag-
giori di introito alimentare di calcio.

Conclusioni: A conferma dei dati in letteratura, nella popolazione stu-
diata l’introito alimentare di calcio è correlata in maniera significativa 
alla BMD a livello del collo femorale. fuoltre, a livelli più alti di ade-
renza alla DM, si registrano valori medi di introito di calcio più elevati.
Sono necessarie ulteriori analisi di correlazione, anche relativamen-
te ai dati registrati in occasione delle “Visite di controllo”, per chia-
rire gli aspetti tra alimentazione mediterranea e salute dell’osso.
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Caratteristiche
(N=200)

Media (±DS)

Età 61.60 (±8.77)

Peso (kg) 60.88 (±10.78)

Altezza (m) 1.61 (±0.07)

BMI (kg/m’ ) 23.46 (±3.79)

Circonferenza ombelicale (cm)* 92.13 (±11.40)

Tabella 1. Caratteristiche delle donne afferenti alla SOD Malattie del metabolismo minera le ed osseo.
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Introduzione: L’osteoporosi è una delle patologie croniche che 
maggiormente gravano sia sulla qualità della vita di chi ne è affetto, 
che sui costi della Sanità pubblica. Può infatti essere considerata un “ 
problema globale di salute pubblica” dato che la malattia e soprattutto 
le fratture che ne conseguono costituiscono una causa importante di 
mo rtalità e morbilità per milioni di persone nel mondo [1).
La gravidanza non rappresenta di per sé un fattore di risc hio per 
l’osteoporosi, ma può facilmente diventarlo se la donna affronta la 
gestazione in condizioni nutrizionali non adeguate e se vi sono o 
vi sono state, condizioni che hanno pregiudicato il raggiungimento 
ottimale del picco di massa ossea. Attualmente alcuni studi rico-
noscono l’ importanza dell’alimentazione durante il periodo della 
gravidanza ed evidenziano che la dieta potrebbe costituire un fatto-
re determinante nel futuro sviluppo di osteoporosi materna e nella 
corretta formazione ossea nei nascituri [2).

Obiettivi: 
• Valutare il livello d’aderenza alla dieta mediter ranea e l’introito di 

calcio in una popolazione di donne in gravidanza.
• Valutare l’impatto della Dieta Mediterranea e dell’introito di calcio 

su alcune condizioni cliniche della gestante, in particolare: au-
mento di peso, insorgenza del diabete gestazionale, insorgenza 
di pre  eclampsia.

Materiali e metodi: 168 donne in gravidanza, afferenti alle struttu-
re ambulatoriali del!’AOU Careggi e del USL Toscana Centro (Presidio 
Ospedaliero Piero Palagi), sono state attualmente reclutate per lo studio.
Di ciascun soggetto sono stati registrati i dati socio-demografici e clinici 
e ad ognuno sono stati somministrati 2 questionari: un Food Frequency 
Questionnaire (FFQ) per stimare l’introito alimentare di calcio ed il que-
stionario PREvenci6n con Dieta MEDiterranea (PREDIMED) per valutare 
il livello di aderenza alla DM [3). Secondo il protocollo di studio, le donne 
partecipanti saranno ricontattate telefonicamente alla 30°-32° settima-
na gestazionale ed a 3/6 mesi dopo il parto, per valutare nuovamente i 
parametri registrati in occasione del primo incontro.

Risultati: Nella tabella 1. sono presentate le caratteristiche basali del-
le donne partecipanti allo studio. L’introito medio di calcio giornaliero 

risulta essere di 884.86 mg (±356.45), ovvero al di sotto del fabbi-
sogno giornaliero che è di 1200 mg. Inoltre, il 97% delle partecipanti 
risulta essere 11011 fumatrice, il 96,4% dichiara di non consmnare 
bevande alcoliche ed il 30,4% di esse dichiara di praticare attività 
fisica regolare. Sulla base dello Score di aderenza alla DM, la maggior 
parte della popolazione partecipante (74%) risulta avere un livello Me-
dio di aderenza; solo 1’11% è risultato avere un livello Alto.
Infine, dalle preliminari analisi inferenziali (one-way ANOVA) risulta 
che a livelli più alti di aderenza alla DM, corrispondono sia introito 
medio di calcio giornaliero più elevato, sia livelli ematici medi di 
glicemia al I trimestre più bassi, anche se non inmaniera statistica-
mente significativa.

Conclusioni: Nella popolazione di donne in gravidanza oggetto dello 
studio l’introito medio di calcio giornaliero risulta essere al _di sotto del 
fabbisogno per una donna in questa fase della vita. Inoltre, il livello di 
aderenza alla DM è medio nella maggior parte dei soggetti partecipanti.
Dalle analisi preliminari emerge una tendenza, seppur in maniera non 
statisticamente significativa: a livelli più alti di aderenza alla DM corri-
spondono livelli di glicemia al I trimestre più bassi ed un introito medio 
di calcio giornaliero più elevato. Sono necessari i dati completi relativi 
alla valutazione basale ed al follow-up per avere un quadro completo 
del rapporto tra DM, introito di calcio e condizioni cliniche delle gestanti.
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Tabella 1. Caratteristiche basali delle donne 111 gravidanza partecipanti allo studio. *N=160. **N=159. Sono mancanti alcuni valori di altezza (e quindi 
di BMI) poichè le donne non sapevano riportare con certezza il valore. Inoltre, non tutte le donne valutate al basale avevano a disposizione gli esami 
ematici del I Trimestre.

Caratteristiche
(N=l68)

Media (±DS)

Età 34.25 (±5.43)

Peso (kg) 60.48 (±10.41)

Altezza (m) 1.65* (±0.07)

BMI (kg/m”) 22.43* (±3.71)

Glicemia I Trimestre (mg/di) 83.49** (±7.55)
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SVILUPPO DI UN METODO MINI-INVASIVO PER LA DIAGNOSTICA DI ALTERAZIONI 
DEL RIMODELLAMENTO OSSEO: UN NUOVO STRUMENTO PER LO SCREENING 

DELL’OSTEOPOROSI?
M. Maglio, F. Salamanna, M. Fini

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Laboratorio di Studi Preclinici e Chirurgici, Bologna

Secondo le stime più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, l’o-
steoporosi colpisce in Italia circa il 24% delle donne con più di 40 
anni ed il 17% degli uomini sopra i 60. Frequentemente, la diagnosi 
viene effettuata solo al verificarsi di una frattura patologica, conse-
guenza della ridotta densità ed alterata microarchitettura dell’osso. 
Ad oggi, i programmi di screening preventivo e monitoraggio del 
decorso della patologia si basano sulla DEXA (densitometria ossea a 
raggi X) che, benché considerata il gold standard per l’identificazio-
ne di alterazioni del riassorbimento osseo, non è in grado di predire 
con esattezza il rischio di fratture. L’esigenza di ammortizzare i costi 
del Sistema Sanitario Nazionale, sia per quanto riguarda i test dia-
gnostici/prognostici che per la gestione dei conseguenti ricoveri ed 
il monitoraggio della risposta ai trattamenti, è sempre più sentita, 
anche in considerazione dell’allungamento delle aspettative di vita. 
La messa a punto del metodo proposto nasce dall’osservazione 
casuale del diverso comportamento in vitro di monociti isolati da 
sangue periferico di ratti sani ed osteoporotici coltivati in assenza 
di fattori differenzianti verso il fenotipo osteoclastico. La sopravvi-
venza ed il differenziamento spontaneo dei monociti derivanti da 
ratti osteoporotici entro due settimane dall’inizio della coltura, a 
differenza dei monociti sani non più vitali entro 48 ore, ha porta-
to ad indagare il fenomeno anche su campioni isolati da pazienti 
non-osteoporotici ed osteoporotici (T score ≤2.5), di sesso maschile 
e femminile. I risultati hanno confermato anche nei campioni clinici 
il trend già osservato nello studio preclinico, mostrando non solo il 
mantenimento della vitalità dei monociti isolati da sangue di sog-
getti osteoporotici, ma anche il differenziamento spontaneo nel fe-
notipo osteoclastico. È interessante sottolineare che i risultati hanno 
evidenziato anche una differenza legata al genere; tale differenza 
è legata al numero e alla velocità di differenziamento dei monociti 
isolati che è risultata essere maggiore per i soggetti di sesso ma-
schile. Tale differenza non si è riscontra nelle colture di controllo in 
cui è stato aggiunto terreno di coltura arricchito con fattori stimo-
lanti l’osteoclastogenesi, quali M-CSF (Macrophage Colony-Stimu-
lating Factor), RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-Β 
ligand) e PTH (paratormone). 

I dati prodotti dalle osservazioni del comportamento dei monociti 
isolati da sangue periferico di pazienti non-osteoporotici ed oste-
oporotici di ambo i sessi hanno portato ad ipotizzare l’utilizzo di 
questa valutazione come nuovo e più precoce metodo di screening 
per l’osteoporosi. Il metodo permette, attraverso un semplice pre-
lievo di sangue di soli 2 ml, di rendere l’osteoporosi diagnosticabile 
ancora prima che i tradizionali metodi diagnostici vengano impie-
gati (secondo specifiche linee guida) o ne evidenzino i segni. Inoltre 
è un test preciso, semplice, economico, facilmente eseguibile nelle 
strutture sanitarie di tutti i Paesi, con una procedura di routine come 
un prelievo di sangue. Tale metodo consentirebbe di intervenire 
tempestivamente in fasi iniziali della patologia, facendo accedere a 
test più invasivi ed approfonditi solo i pazienti che ne necessitano, 
e di monitorare facilmente la popolazione, con la possibilità di ripe-
tere periodicamente le analisi con il minimo disagio per il paziente, 
trattandosi di un metodo mini-invasivo in assenza di rischi ed effetti 
collaterali. In considerazione dell’impatto che il metodo proposto 
potrebbe avere nei programmi di screening dell’osteoporosi è stato 
depositato un brevetto di invenzione (inventori Fini M., Salamanna 
F., Giardino R. - Brevetto Europeo concesso in data 21 mar 2018 
al n. 3008470 per: METODICA PER DIAGNOSTICARE UN AUMEN-
TATO RIASSORBIMENTO OSSEO LOCALE E/O SISTEMICO derivante 
dalla fase regionale della domanda Internazionale pubblicata al n. 
WO2014/199331 A1).
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PREVALENZA DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA: 
STUDIO LONGITUDINALE
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Le fratture da fragilità costituiscono un grave problema sociale e 
assistenziale che è destinato a peggiorare per il progressivo invec-
chiamento della popolazione. 
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare in un arco tempo-
rale superiore ai 10 anni la prevalenza di osteoporosi e di fratture 
da fragilità in una popolazione anziana e di definire che possono 
influenzare l’incidenza delle fratture. 
In 117 pazienti con un età media di 72.5 ± 6.1 anni abbiamo misurato 
la BMD a livello lombare, femorale (collo femorale e femore totale) ed 
a livello del corpo intero con metodica DXA (Prodigy, GE Lunar, USA). 
Abbiamo inoltre valutato la presenza di sarcopenia sulla base del 
Consensus EWGSOP: la massa muscolare (Skeletal Mass Index-SMI) 
con metodica DXA, la forza muscolare con Handgrip e la performance 
fisica con Short Physical Performance Battery. La presenza di fratture 
vertebrali è stata accertata raccogliendo i dati radiografici e control-
lando l’archivio del sistema informatico dell’A.O.U. Senese. 

La prevalenza di osteoporosi e di osteopenia non è risultata si-
gnificativamente diversa al follow up rispetto al basale, mentre la 
prevalenza di fratture da fragilità è risultata più che raddoppiata al 
follow up rispetto al basale (44.4% vs 17.9%). I pazienti che hanno 
presentato fratture da fragilità durante il periodo di osservazione 
hanno presentato una maggiore riduzione della BMD raggiungendo 
la significatività statistica solo a livello del femore totale. Inoltre i pa-
zienti con fratture da fragilità avevano una ridotta performance mu-
scolare, ma non si osservavano differenze significative per quanto 
riguarda la massa muscolare. L’analisi multivariata ha evidenziato 
come soltanto la presenza di fratture da fragilità e l’età siano risul-
tati essere predittori indipendenti delle fratture. 
In conclusione i nostri dati confermano come nella popolazione an-
ziana la presenza di qualunque frattura da fragilità rappresenti il 
determinante fondamentale per il rischio delle successive fratture.  
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L’INFILTRAZIONE SELETTIVA CON UN COCKTAIL ANALGESICO:  
“THE FLORENCE PAIN POTION” MIGLIORA IL CONTROLLO DEL DOLORE DOPO 

INTERVENTO DI ARTROPROTESI TOTALE D’ANCA
A. Galeotti, F. Barile, L. Zanna, R. Civinini

Università degli Studi di Firenze, AOU Careggi, Ortopedia Generale

L’ottimizzazione del controllo del dolore è uno dei punti chiave della 
chirurgia fast track, permettendo ai pazienti una riduzione della du-
rata del ricovero, delle morbilità e una precoce ripresa funzionale. 
Il punto chiave è rappresentato dall’introduzione di un controllo 
multimodale del dolore tramite la combinazione di più analgesici 
che agiscono attraverso differenti meccanismi, risultando in una 
analgesia sinergica con minori effetti collaterali. Per multimodale si 
intende sia una distribuzione temporale dell’analgesia che dovrebbe 
essere pre operatoria, peri operatoria e post operatoria, che una 
distribuzione anatomica dell’analgesia in differenti siti d’azione: il 
cervello, il midollo spinale, il sistema nervoso periferico e i tessuti 
locali periferici. 
L’infiltrazione analgesica locale rappresenta il metodo di scelta da 
utilizzare nella protesica d’anca per raggiungere il sistema nervoso 
periferico e i tessuti locali periferici.
Noi utilizziamo la “Florence Pain Potion”, un composto personaliz-
zato di farmaci diluito in 20-30 mL di soluzione fisiologica : un ane-
stetico a lunga durata d’azione, Ropivacaina (200-300mg); Morfina 
(5mg) che agisce sui recettori degli oppioidi; Epinefrina (100-200 
μg) per prolungare l’azione dei farmaci precedenti attraverso la va-
socostrizione; Ketorolac (30 mg) per inibire la produzione di prosta-
glandine (mediatori dell’infiammazione) bloccando la cascata degli 
eicosanoidi; Acido Tranexamico (500mg) dal momento che un minor 
emartro diminuisce il livello di dolore postoperatorio.
Fondamentale per la riuscita dell’infiltrazione analgesica locale ri-

sulta essere la tecnica di infiltrazione. Abbiamo identificato sei aree 
attorno all’articolazione dell’anca che presentano un maggior nu-
mero di terminazioni nervose e elevate concentrazioni di mecca-
norecettori, praticando una cosiddetta infiltrazione zonale. Tali aree 
forniscono un presupposto per un’infiltrazione peri articolare mirata 
dell’anca e per massimizzare l’effetto dell’infiltrazione. 
Abbiamo valutato in maniera prospettica una coorte di 75 pazienti 
che hanno ricevuto iniezione peri articolare dei tessuti molli con 
Florence Pain Potion con tecnica di infiltrazione zonale e li abbiamo 
confrontati con un gruppo di controllo di 70 pazienti che non sono 
stati infiltrati.
Per entrambi i gruppi sono stati valutati l’intensità del dolore tramite 
Verbal Analog Scale (VAS), il consumo di oppioidi nella post-anae-
sthetic care unit (PACU) e durante la prima giornata post operatoria. 
Tutti i pazienti hanno ricevuto lo stesso protocollo analgesico. 
Il punteggio VAS medio in PACU è stato di 4 nel gruppo dei pazienti 
infiltrati e 7 (IQR 4-8) nel gruppo dei non infiltrati (p = 0.001). In 
prima giornata post operatoria, la differenza nella scala VAS tra i due 
gruppi è stata statisticamente significativa mentre non si è verifica-
to differenza nel consumo di oppioidi.
In conclusione l’infiltrazione analgesica locale è parte integran-
te della analgesia multimodale; richiede un composto di farmaci 
come nella Florence Pain Potion; l’infiltrazione zonale peri articolare 
dell’anca risulta fondamentale per massimizzarne l’effetto. 
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EFFETTI DELLA SUPPLEMENTAZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI ED ESERCIZIO 
IN PAZIENTI CON FRATTURE DI FEMORE: UNO STUDIO PILOTA RANDOMIZZATO 
CONTROLLATO IN SINGOLO CIECO
L. Lippi, A. de Sire, A. Baricich, C. Cisari, M. Invernizzi
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Novara

Introduzione: Le fratture di femore sono le più comuni fratture 
osteoporotiche che richiedono il ricovero ospedaliero, con un ele-
vato rischio di mortalità (33% ad 1 anno). La sarcopenia, condizione 
clinica caratterizzata da diminuzione di massa e funzione musco-
lare, ha un elevata prevalenza in soggetti con frattura di femore. 
Considerando le notevoli ripercussioni che la sarcopenia può avere 
sull’autonomia e sulla qualità di vita si sono presi in considerazione 
diversi parametri bioumorali per individuare e sviluppare strategie 
di prevenzione e trattamento. Tra questi la miostatina rappresenta 
uno dei mediatori più importanti e studiati in quanto svolge la fun-
zione di potente regolatore negativo della crescita e rigenerazione 
muscolare. È dimostrato che l’esercizio fisico è associato all’au-
mento della funzione muscolare dopo frattura di femore tuttavia gli 
interventi nutrizionali non hanno mostrato un impatto significativo 
a lungo termine. D’altra parte però vi sono evidenze che la supple-
mentazione proteica, amminoacidica o di vitamina D possono im-
plementare la forza e la performance muscolare negli anziani fragili.
Il presente studio pilota randomizzato controllato (RCT) in singolo 
cieco ha l’obiettivo di valutare le modificazioni indotte da un pro-
tocollo riabilitativo di 2 mesi associato a consulenza dietetica, con 
o senza la supplementazione di aminoacidi essenziali, sulle con-
centrazioni seriche di miostatina in pazienti con pregressa frattu-
ra osteoporotica di femore. Contemporaneamente verranno anche 
valutati l’impatto funzionale e sulla Qualità della vita (Qol) di questo 
trattamento multidisciplinare.

Materiali e Metodi: Sono stati reclutati presso l’Unità di Medicina 
Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale Universitario “Maggiore della Ca-
rità” di Novara pazienti di età ≥ 65 anni con frattura osteoporotica di 
femore nei 3 mesi precedenti. I partecipanti sono stati randomizzati 
in 2 gruppi (gruppo A e gruppo B). Al baseline (T0), entrambi i gruppi 
hanno ricevuto una consulenza dietetica e sono stati sottoposti ad 
un trattamento riabilitativo di 2 settimane con 5 sessioni settimanali 
della durata di 40 minuti. I pazienti hanno successivamente esegui-
to al domicilio gli esercizi appresi per un periodo totale di 2 mesi . 
Il gruppo A ha ricevuto inoltre una supplementazione di 2 bustine 

da 4g/die di amminoacidi essenziali (Aminotrofic®). A T0 è stato 
valutato l’indice di massa del muscolo scheletrico (SMI), espresso 
come rapporto tra massa muscolare scheletrica (SM) e altezza2, 
che ha consentito una suddivisione dei due gruppi in sarcopenici 
e non sarcopenici. I pazienti sono poi stati rivalutati a distanza di 2 
mesi (T1). Come outcome primario è stato valutato il livello ematico 
di miostatina al T1 rispetto al T0 tramite apposito Kit ELISA (Human 
Myostatin ELISA Kit MyBioSource®). Obiettivi secondari dello studio 
sono stati le modificazioni a T1 di: a) forza muscolare appendico-
lare, valutata con hand grip test (HGS); b) Timed Up and Go (TUG); 
c) livello di assistenza, misurato con scala ILOA; d) qualità della vita 
correlata alla salute (HRQoL, health-related quality of life). 

Risultati: I 20 partecipanti allo studio (età media 79,0 ± 7,8 anni) 
sono stati randomizzati in 2 gruppi, 10 inclusi nel gruppo A e 10 
nel gruppo B. Si è osservata una riduzione statisticamente signi-
ficativa tra T0 e T1 dei livelli ematici di miostatina sia nel gruppo 
A (T0=1,23 vs T1=0,89; p<0,05) che nel gruppo B (T0=1,26 vs 
T1=1,08; p<0,05) senza evidenziare tuttavia differenze signifi-
cative tra i gruppi. È emerso un trend in diminuzione nei pazienti 
sarcopenici del gruppo A (n=7; T0=1,28; T1=0,94) e del gruppo B 
(n=8; T0=1,23; T1=1,02) senza raggiungere però la significatività 
statistica. I pazienti sarcopenici nel gruppo A hanno inoltre mostrato 
differenze statisticamente significative in termini di HGS, TUG, ILOA 
a T1 (p <0,017), mentre i pazienti sarcopenici nel gruppo B hanno 
mostrato una riduzione significativa di ILOA a T1. 

Conclusioni: Il trattamento multidisciplinare riabilitativo e nutrizio-
nale è risultato efficace nel ridurre i livelli di miostatina ematica 
in entrambi i gruppi. Questo dato, abbinato al contemporaneo mi-
glioramento degli outcome funzionali suggerisce un possibile ruolo 
della miostatina come biomarker nel paziente anziano fragile frattu-
rato di femore sottoposto a trattamento riabilitativo. Studi futuri su 
campioni più ampi e discriminando tra pazienti sarcopenici e non, 
sono necessari per confermare i risultati ottenuti in questo studio.
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Le fratture osteoporotiche, ed in particolare le fratture femorali, rap-
presentano uno dei principali problemi di salute pubblica in tutto il 
mondo e destinate ad aumentare in maniera esponenziale nel pros-
simo futuro. Sappiamo come l’età rappresenti un fattore determi-
nante principale il rischio di fratture da fragilità ma anche la carenza 
di 25-OH vitamina D gioca un ruolo fondamentale in tale ambito. 
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare i livelli sierici di 
25-OH-vitamina D in pazienti ultraottantenni ricoverati con e senza 
frattura di femore. Oggetto del nostro studio sono stati 55 pazienti 
ricoverati presso l’U.O.C. Ortopedia dell’A.O.U. Senese in seguito ad 
una frattura di femore, 40 donne e 15 uomini, (età media = 86.8 ± 
6.5 anni) e 51 soggetti, 44 donne e 7 uomini (età media = 85.6 ± 
4.4 anni) ricoverati presso l’U.O.C. Medicina 1 della stessa Azienda 
che non avevano presentato fratture femorale. I dati anamnestici e 
radiografici sono stati raccolti dalle cartelle cliniche informatizzate e 
dall’archivio del sistema informatico dell’Azienda. Inoltre tutti i pa-
zienti sono stati sottoposti a prelievo di sangue venoso a digiuno per 
la valutazione dei seguenti parametri: calcemia, fosforemia, fosfa-
tasi alcalina, 25diidrossi-vitamina D (25OHD) e ormone paratiroideo 
(PTH). In tutti i pazienti è stato calcolato l’indice di comorbidità di 

Charlson. Abbiamo osservato che i livelli di 25OHD sono risultati si-
gnificativamente più bassi nei pazienti con frattura di femore ricove-
rati in Ortopedia rispetto a quelli senza frattura ricoverati in Medicina 
1 (p<0.05), mentre i livelli sierici di PTH non hanno presentato diffe-
renze significative tra i due gruppi. I pazienti con frattura di femore 
hanno presntato inoltre un indice di Charlson significativamente ele-
vato rispetto a quelli senza frattura. Infine valutando i dati anamne-
stici dei soggetti è stato riscontrato come la percentuale dei pazienti 
con storia pregressa di fratture da fragilità è risultata essere signi-
ficativamente maggiore nei pazienti con frattura di femore rispetto 
a quelli senza frattura (p< 0.001). La storia di precedenti fratture da 
fragilità e la presenza di comorbidità valutata con il Charlson score 
sono risultati essere un predittore indipendenti della frattura di fe-
more. In conclusione i nostri dati confermano che i pazienti ricoverati 
per frattura di femore presentano livelli di 25-OH-Vitamina D signifi-
cativamente più bassi rispetto ai pazienti di pari età ricoverati senza 
frattura di femore. Inoltre, è evidente come in una popolazione ultra-
ottantenne una storia di pregresse fratture da fragilità e la presenza 
di comorbidità possono rappresentare fattori di rischio importanti per 
una successiva frattura di femore.
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Introduzione: L’ipoparatiroidismo post-chirurgico, la più frequente 
complicanza della chirurgia tiroidea, è caratterizzato da ipocalcemia 
e livelli ridotti o assenti di paratormone (PTH). La terapia cronica 
convenzionale è basata sull’utilizzo di calcio e vitamina D attivata e 
consente di mantenere adeguati valori di calcemia ma non sostitu-
isce l’azione del PTH, in particolare a livello osseo e renale. I prin-
cipali sintomi dell’ipoparatiroidismo, conseguenti all’ipocalcemia, 
comprendono ipereccitabilità muscolare con spasmi muscolari (cri-
si tetaniche, mialgie, crampi, parestesie), aritmie cardiache, sintomi 
neurologici (crisi convulsive, stato confusionali, psicosi). La terapia 
dell’ipocalcemia severa si basa sull’impiego di sali di calcio per 
uso endovenoso. La chirurgia bariatrica, per la notevole prevalenza 
dell’obesità a livello mondiale e per il rapido diffondersi della chirur-
gia laparoscopica, è oggi diventata una realtà ampiamente consoli-
data e, tra tutti i diversi tipi di interventi, quello della Gastroplastica 
Verticale è il più diffuso. Il trattamento chirurgico dell’obesità grave 
permette di ottenere un notevole calo ponderale e, soprattutto, di 
mantenere per un periodo più o meno lungo, il calo ponderale ot-
tenuto. Nonostante comporti un miglioramento delle comorbilità e 
un miglioramento della qualità di vita, tuttavia può indurre signi-
ficative alterazioni nell’assorbimento di micro e macronutrienti. Si 
descrive il caso clinico di una paziente affetta da ipoparatiroidismo 
post-chirurgico e che ha successivamente effettuato un intervento 
di chirurgia bariatrica.

Descrizione clinica: Una donna di 70 anni affetta da ipoparatiroi-
dismo post-chirurgico, è giunta alla nostra osservazione in regime 
ambulatoriale per un’ipocalcemia persistente con sintomi clinici. 
Considerando la storia clinica, la paziente è stata ricoverata in regi-
me di Day Hospital del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 
Policlinico Umberto I, Università “Sapienza” di Roma. La donna, nel 
2006, è stata sottoposta ad intervento di tiroidectomia totale per 
gozzo multinodulare e paratiroidectomia con diagnosi istologica di 
adenoma e da allora è in terapia sostitutiva giornaliera con Levo-ti-
roxina 88 µg, calcio carbonato 2,4 g, colecalciferolo 16.000 U.I. e 

calcitriolo 0,5 µg. La paziente, nonostante la supplementazione, ha 
presentato negli anni frequenti episodi di ipocalcemia con conse-
guenti crisi tetaniche, al punto da necessitare terapie infusionali di 
calcio. Nel 2008, dopo anni di fallimentari tentativi di dieta al fine di 
ottenere un dimagramento, la paziente, che al momento presentava 
un indice di massa corporea (IMC) di 41,4 kg/m², si è sottoposta ad 
intervento di Gastroplastica Verticale, ottenendo un calo ponderale 
di circa 35 kg in 18 mesi. Nei successivi tre anni dopo l’intervento, 
il peso corporeo della paziente si è mantenuto stabile, con un recu-
pero ponderale di circa 10 kg negli ultimi cinque anni. A settembre 
2018, all’ingresso in Day Hospital, la paziente presentava una statu-
ra di 160 cm, un peso corporeo di 80 kg (IMC 32,5 kg/m², obesità di 
I grado). La paziente, nonostante l’assunzione di elevati dosaggi di 
calcio va incontro spesso a ipocalcemie significative che richiedono 
ricovero presso Pronto Soccorso. Le iniziali procedure atte alla va-
lutazione clinica hanno compreso: routine ematochimica completa, 
assetto ormonale e markers del metabolismo scheletrico, valuta-
zione della composizione corporea e della BMD, mediante DEXA. I 
risultati ottenuti dai prelievi ematici hanno evidenziato valori biochi-
mici nei limiti della norma, fatta eccezione pei i livelli di creatinina 
1,57 mg/dl, urea 42,85 mg/dl, ferritina 13 µg/l, amilasi 135 u/l, li-
pasi 81 u/l, emoglobina glicata 6,1%, VES 40 mm/h, PTH 4,2 pg/ml. 
L’analisi della composizione corporea ha evidenziato massa grassa 
(FM) pari al 34,3 % del peso corporeo mentre i valori di BMD, sono 
risultati entro normali valori, sia a livello lombare (T-score colonna 
lombare 2.2 SD) che a livello femorale (T-score collo femorale 1.4 
SD). Inoltre, tramite DEXA, è stato calcolato il Trabecular Bone Score 
(TBS) a livello della colonna lombare che ha messo in evidenza una 
normale microarchitettura ossea, con un valore di 1,254.

Conclusioni: Il caso clinico di questa paziente indica come l’inter-
vento di chirurgia bariatrica, come eventuale trattamento dell’obe-
sità grave, debba essere valutato con attenzione sulla base delle 
caratteristiche cliniche del soggetto, ma anche sulla base delle pre-
cedenti alterazioni cliniche e biochimiche.

È CORRETTO EFFETTUARE UN INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA IN UN 
PAZIENTE CON IPOPARATIROIDISMO SECONDARIO?
E. Mocini1, C. Marocco2, R. Fornari1, E.A. Greco1, M. Romano1, L.M. Donini1, A Lenzi1, S Migliaccio2 
1-Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologica Medica, Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Università di Roma “Sapienza”; 
2-Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Unità di Endocrinologia Università “Foro Italico” di Roma
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Introduzione: Il cancro al seno (CS) è il tumore maligno più comune 
nelle donne in Europa e nel Nord America, rappresentando il 25% dei 
nuovi casi di cancro femminile. Le linee guida dell’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO) raccomandano l’uso degli inibitori dell’a-
romatasi (AI) nelle donne affette da CS con tumori positivi al recettore 
per gli estrogeni . Bloccando l’aromatasi, l’enzima che trasforma gli 
androgeni in estrogeni, gli IA inducono una riduzione della densità 
minerale ossea (BMD) con un conseguente aumento del rischio di 
fratture da fragilità (FF). 
Nel 2003 l’ASCO ha raccomandato uno screening per le pazienti (pz) 
con CS per valutare il corretto approccio farmacologico. Inoltre, questi 
consigli sono stati recentemente proposti in un documento di consen-
so della Società Europea per gli Aspetti Clinici ed Economici dell’Oste-
oporosi e dell’Osteoartrite (ESCEO) , confermando l’importanza della 
valutazione dell’osteoporosi (OP) in donne trattate con AI, al fine di 
iniziare un trattamento anti-riassorbitivo (TA-R) con bisfosfonati orali 
(OB), acido zoledronico (ZLD) o denosumab (Dmab). In Italia, solo nel 
maggio 2015, è stato stabilito, dai criteri di rimborso italiani per il 
trattamento farmacologico anti-osteoporotico, che le donne di età ≥ 
50 anni con CS, in cura con IA, dovrebbero essere trattate con alen-
dronato (ALN), risedronato (RIS), ZLD o Dmab . Nonostante l’accordo 
unanime, queste raccomandazioni non sono state seguite da tutti gli 
specialisti che si occupano di pz affette da CS, probabilmente per una 
gestione inadeguata dei potenziali effetti negativi degli IA sul meta-
bolismo scheletrico. Pertanto, lo scopo di questo studio retrospettivo 
multicentrico è stato quello di valutare l’adeguatezza della gestione 
della perdita di BMD associata agli IA da parte degli specialisti dell’os-
so e dagli oncologi, secondo il documento di consenso ESCEO, in una 
coorte di donne affette da CS.
Metodi. Lo studio rispetta la Dichiarazione di Helsinki ed è stato appro-
vato dal Comitato etico locale. A tutte le partecipanti è stato chiesto di 
leggere e firmare un consenso informato. Nello studio, sono stati inclusi 
dati relativi a donne con CS provenienti da 7 diversi centri specializzati 
per l’OP in due regioni italiane (Lazio e Campania) del centro e sud Italia, 
in un periodo di 2 anni (da marzo 2013 a Febbraio 2015). I criteri di in-
clusione: a) recettore positivo agli estrogeni (ER+); b) trattamento con IA 
(anastrozolo, letrozolo, exemestane); c) valutazione della BMD lombare 
e del collo femorale tramite DEXA d) precedente valutazione ossea da 
parte di un oncologo (fino a 1 anno prima della visita specialistica ossea). 
Sono stati valutati i dati: età, indice di massa corporea (BMI), tipo di AI 
somministrati, età menopausa (se presente), precedenti FF, storia fami-
liare di FF, storia di uso di glucocorticoidi per oltre 3 mesi, fumo, uso di 
3 o più unità/die di alcol, diagnosi di artrite reumatoide. Ogni pz è stata 
visitata due volte: prima da un oncologo, poi da uno specialista dell’osso 
e ciascun medico ha deciso di prescrivere o meno un TA-R. È stata va-
lutata l’adeguatezza della gestione farmacologica in base al documento 
ESCEO che raccomandava un TA-R in: a) pz con OP; b) pz di età ≥75 
anni; c) pz con almeno una FF; d) pz con T-score lombare o del collo 
femorale <-1,5 SD, che presentano almeno un fattore di rischio clinico 
(età, storia familiare di frattura (fr), BMI <20 kg / m², uso di corticosteroi-

di, fumo, dieta non equilibrata, tendenza a cadute e condizioni associate 
all’OP); e) pz con T-score <-1 SD e > -1.5 SD, con almeno due fattori 
di rischio clinici; f) pz con FRAX ≥ 3% e rischio di fr dell’anca a 10 anni.
Risultati. Lo studio ha incluso 300 donne con CS, con età media di 
63.26 ± 9.48 anni e BMI medio di 25.34 ± 3.87 kg/m2. Ogni don-
na era in trattamento con AI, di cui 182 (60,67%) con anastrozolo, 
87 (29%) con letrozolo, 31 (10,33%) con exemestane. Un centinaio 
di pz (33,67%) ha avuto almeno una precedente FF: 62 fr vertebrali 
(61,39%), 18 fr del polso (17,82%), 8 fr dell’anca (7,92%), 5 fr costali 
(4,95%), 1 fr omerale (0,99%), 1 fr del malleolo (0,99%), 1 un altro 
tipo di fr (0,99%) e 5 con fr multiple (4,95%). Secondo il documento 
ESCEO, solo il 44,67% delle donne è stato gestito in modo appro-
priato dall’oncologo e nel 71,17% dei casi dagli specialisti del me-
tabolismo osseo. In particolare, delle 237 pz (79,00%) che avrebbe 
dovuto ricevere una prescrizione di farmaci anti-osteoporotici, solo 79 
(26,33%) sono state trattate dagli oncologi e 184 (61,33%) dagli spe-
cialisti dell’osso. Inoltre, un TA-R è stato prescritto a donne che non 
ne necessitavano, secondo il documento ESCEO, sia dagli oncologi (8 
donne (2,67%)) che dagli specialisti (32 donne (10,67%)). Tra le 87 
donne con prescrizione anti-osteoporotica da parte degli oncologi, 64 
(21,33%) hanno ricevuto OB, 8 (2,66%) clodronato (CLD), 1 (0,33%) 
neridronato (NRD), 3 (0,01%) ZLD, 11 (3,67%) ranelato di stronzio 
(SR). Dopo la valutazione degli specialisti dell’osso, 139 (46,33%) 
sono state trattate con OB, 2 (0,67%) con CLD, 10 (3,33%) con NRD, 
21 (7,00%) con ZLD, 6 (2,00%) con SR e 38 (12,67%) con Dmab.
Conclusioni: Questo studio multicentrico indica come non sia stata 
raggiunta un’appropriatezza terapeutica nel trattamento di OP secon-
daria all’uso di AI, suggerendo come sia necessario intervenire per 
ottimizzare l’approccio alla prevenzione delle FF.
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