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L'osteoporosi è molto più diffusa di quanto comunemen-
te si creda ed è ormai, almeno nei paesi occidentali, una
malattia di rilevante interesse sociale, che tutti dobbia-
mo conoscere e a cui va prestata la dovuta attenzione.
L'allungamento della vita media - caratteristico del no-
stro secolo - è alla base dell'aumentata diffusione di
questa malattia che si manifesta principalmente nella
"terza età". In Italia la popolazione con più di 60 anni
(per la maggior parte donne) ha già superato i 10 milio-
ni, e si prevede che nel 2000 arriverà ai 15 milioni - circa
il 22% della popolazione totale. Ma la tendenza verso un
aumento della popolazione sopra i 60 anni è presente in
tutto il mondo, anche nei paesi meno sviluppati. In 20
anni (dal 1980 al 2000) si prevede che questo aumento
sarà del 57%. 
Le conseguenze sociali ed economiche dell'osteoporosi
sono impressionanti. 
Le fratture di femore - la complicanza più grave dell'o-
steoporosi - impegnano da sole più giornate di degenza
ospedaliera dell'infarto del miocardio o del diabete e
causano circa lo stesso numero di morti del tumore al
seno. In Europa, esse sono destinate a raddoppiarsi nei
prossimi 50 anni se non si adotteranno azioni efficaci di
prevenzione e terapia. E si sbaglia a pensare che l'osteo-
porosi sia un problema confinato ai paesi più sviluppati.
Sebbene incompleti, i dati provenienti dai paesi del co-
siddetto Terzo Mondo parlano chiaro: anche qui l'allun-
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gamento della vita - spesso unito a carenze dietetiche di
calcio - sta portando ad un incremento esponenziale del-
l'osteoporosi, e in particolare del numero di fratture. Nel
mondo intero, le fratture di femore sono destinate a
quadruplicarsi nei prossimi 50 anni, passando dalle at-
tuali 1.700.000 fratture/anno di femore a 6.300.000 nel
2050, con un costo che arriverà a oltre 130 miliardi di
dollari all'anno. 
Da qualche anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha riconosciuto l'osteoporosi come malattia sociale, rac-
comandando alle Autorità Sanitarie dei diversi stati di
considerarla tra le grandi sfide per la medicina negli
anni 2000. E considerando il suo enorme impatto sociale
ed economico, non è forse un caso che l'osteoporosi sia
stata la prima malattia a cui è stata dedicata una seduta
speciale del Parlamento Europeo di Bruxelles nel giugno
1998. Per la prima volta sono stati raccolti in modo siste-
matico (e pubblicati in un "Rapporto Europeo sull'Osteo-
porosi") i dati sulla dimensione del problema e sui rela-
tivi costi. Vengono forniti dati sulla diffusione della ma-
lattia e delle sue complicanze (fratture) e una stima di
come evolverà la situazione nel prossimo futuro e sono
inoltre segnalate importanti differenze, fra i vari Paesi,
nella possibilità di accesso alla diagnosi, nei costi a carico
dei pazienti, nei trattamenti disponibili e nella loro rim-
borsabilità da parte di assicurazioni o sistemi sanitari
nazionali. Sono state infine formulate raccomandazioni
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sulle azioni da intraprendere per combattere questa
"epidemia silenziosa".

Che cos'è l'osteoporosi
L'osteoporosi è una malattia cronica del tessuto osseo ca-
ratterizzata da una progressiva riduzione del contenuto
di calcio e da alterazioni microarchitetturali. La conse-
guenza diretta di queste modificazioni è una maggiore
suscettibilità alle fratture anche per traumi di modesta
entità. Il depauperamento quantitativo - tipico dell'osso
osteoporotico - è misurabile attraverso le metodiche mi-
neralometriche a raggi-X (DXA, attualmente riconosciuta
come la metodica standard). Esistono numerose prove
convincenti del legame tra massa ossea e rischio di frat-
tura:  si stima che per ogni deviazione standard di ridu-
zione della massa ossea ("T-score") rispetto al valore otti-
male (inteso come il valore del "picco" di densità mine-
rale ossea raggiunto dalla popolazione giovane e sana) il
rischio di frattura aumenta di circa 2.5 volte. 
A partire da queste constatazioni scientifiche, recente-
mente, l'OMS ha introdotto criteri quantitativi per defi-
nire la malattia osteoporosi: si può porre una diagnosi
di osteoporosi quando la massa ossea è -2,5 T-score ri-
spetto alla massa ossea "sana"; mentre si definisce
osteopenia la riduzione della massa ossea tra -1 e -2,5

T-score. Nel primo caso si parla quindi di malattia in
atto, nel secondo si pone una soglia di attenzione. La
presenza di fratture da fragilità, che un tempo costi-
tuiva la diagnosi di malattia, oggi è giustamente in-
quadrata come la complicanza ultima della malattia stessa.
Oggi l'osteoporosi è sicuramente la patologia ossea
più frequente nella popolazione anziana. Le donne
dopo la menopausa sono le più colpite. Le donne più
a rischio sono quelle con familiarità per la malattia e
con una costituzione fisica esile. Fattori di rischio ag-
giuntivi sono una menopausa precoce, uno scarso ap-
porto di calcio con la dieta ed il fumo. Inoltre, esisto-
no altre categorie a rischio di sviluppare osteoporosi
e di incorrere in fratture da fragilità ossea. Molte ma-
lattie favoriscono la precoce comparsa dell'osteoporo-
si. Le principali sono quelle per le quali è indispensa-
bile assumere cortisonici (artriti, asma cronico, ecc.),
quelle che conducono ad una protratta immobilizza-
zione, o quelle che comportano malassorbimento in-
testinale. Si calcola che più di un terzo delle donne
che vivono oltre i settant'anni soffrirà a causa della
temibile complicanza dell'osteoporosi, le fratture. Nei
maschi l'osteoporosi è meno frequente, ma interessa
pur sempre circa il 10% della popolazione con una at-
tesa di vita superiore ai 75 anni.

O s t e o p o r o s i
monografia

Fattori che determinano il "picco" di Fattori fisiologici che influenzano
massa ossea la velocità di riduzione 

effettivamente  raggiunto della massa ossea___________________________________________________________

fattori genetici (sesso, razza, ecc.) età alla menopausa___________________________________________________________
attività fisica attività fisica ridotta___________________________________________________________

dieta corretta (calcio!) deficit di calcio nella dieta___________________________________________________________
normale metabolismo vitamina D

Tabella 1 

determinanti della 

massa ossea

Tabella 1

Favoriscono  attività fisica  normali livelli di ormone normale normale
la formazione con carico del ormoni sessuali della attività attività
netta di osso peso del corpo  (estrogeni e crescita delle tiroidea
(formazione > (es. camminare) testosterone) paratiroidi

riassorb.)_____________________________________________
Favoriscono il immobilizzazione bassi livelli di eccessiva eccessiva eccesso

riassorbimento a letto, ormoni sessuali produzione secrezione di di 
netto di osso attività fisica (menopausa!) di ormoni paratormone attività

(form.< riassorb.) ridotta corticosteroidi; (stimolata tiroidea
terapia da calcemia

cortisonica bassa o
cronica acidosi)  

Tabella 2 

fattori fisiologici 

che agiscono 

sulla formazione/

riassorbimento 

dell’osso

Tabella 2
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Le dimensioni del problema
Le stime sull'osteoporosi si riferiscono per lo più alle
fratture di femore. Ciò è dovuto al fatto che per il loro
trattamento si deve ricorrere sempre ad un'ospedalizza-
zione, e per lo più a un intervento chirurgico, per cui in
quasi tutti i paesi è possibile risalire con sufficiente pre-
cisione al numero di fratture. Sono invece molto più la-
cunose le stime sulle fratture vertebrali. Infatti, queste
sono le tipiche fratture che in genere vengono diagnosti-
cate solo a posteriori, spesso per caso, in occasione di
una successiva indagine radiologica. Si calcola che oggi
due fratture vertebrali su tre non giungono neppure al-
l'attenzione del medico. In uno studio multinazionale
sulle fratture vertebrali in Europa (EVOS) la prevalenza di

cedimenti vertebrali è risultata pari a circa il 13% nelle
donne tra i 65 e i 69 anni. Per una donna bianca di 50
anni il rischio per il resto della vita di incorrere in frattu-
re vertebrali si calcola intorno al 35%, mentre quello di
fratture di polso è del 17%, all'incirca pari a quello, cita-
to più sopra, delle fratture di femore. E non è tutto.
Spesso le fratture da osteoporosi si ripetono nel tempo,
proprio a sottolineare che al di là di possibili concause è
proprio la fragilità ossea all'origine delle fratture. Si cal-
cola che le fratture di femore sono ricorrenti nel 14%
delle donne e quelle di polso nel 10%, mentre ben il
25% delle donne presenta fratture vertebrali multiple.
Nel Rapporto Europeo sull'Osteoporosi si sottolinea che
in Europa, il 40% delle donne e il 13% degli uomini che
oggi hanno 50 anni avrà almeno una frattura da fragi-
lità ossea, e il 17.5% delle donne (più di 1 su 6) una frat-
tura di femore. Un cittadino su otto subirà una frattura
vertebrale. Nei prossimi 50 anni, in Europa, il numero di
fratture di femore - oggi intorno alle 414.000 all'anno -
più che raddoppierà, arrivando a 972.000 fratture/anno.
I costi sostenuti ogni anno per le sole spese ospedaliere
legate all'osteoporosi - e quindi sostanzialmente alle
fratture - è di circa 3,5 miliardi di ECU (pari a 7.000 mi-
liardi di Lire). In Europa, attualmente, ben 25.000 letti
ospedalieri sono necessari per trattare le fratture da
osteoporosi. Ma nel 2050 - se non riusciremo a modifica-
re la situazione - ne occorreranno almeno 56.000. 
Negli Stati Uniti, su una popolazione di circa 240 milioni
di abitanti, si calcola che oltre 20 milioni siano colpiti da
osteoporosi più o meno grave. Più in particolare si stima
che una donna su quattro, dopo i 65 anni, subisca alme-
no una frattura da osteoporosi. Secondo una ricerca del
1990, le sole fratture di femore sono negli USA più di
250.000 all'anno (per il 90% in persone oltre i 50 anni
di età). Per il 2040, si prevede che le fratture di femore
saranno il doppio dell'attuale. In America è stato calcola-
to che i costi diretti di una frattura di femore sono pari
a circa 7000 dollari per il ricovero più 12.000 dollari nei
successivi quattro mesi. Attualmente i costi per le frattu-
re da osteoporosi si aggirano intorno ai 10 miliardi di
dollari all'anno negli USA (17.000 miliardi di lire) calco-
lando le sole spese ospedaliere.
Purtroppo, per l'Italia mancano ancora dati precisi sul
numero di persone realmente affette da osteoporosi, ma
si valuta che nel 1990 l'osteoporosi abbia causato circa
100.000 fratture di polso e 60.000 fratture di femore.
Non sono quantificabili le fratture vertebrali, che in ge-
nere non passano dal "pronto soccorso" degli ospedali e
non vengono quindi rilevate a fini statistici. Si stima che

fattori anagrafici età
e genetici sesso femminile

razza bianca o asiatica 
costituzione minuta
familiarità per osteoporosi o 
fratture da fragilità ossea

___________________________________________________
fattori ambientali dieta carente di calcio

vita sedentaria
eccessiva magrezza 
alimentazione iperproteica 
consumo eccessivo di "fibre non digeribili"
eccesso di fumo, alcool, caffè
abuso di lassativi 
immobilizzazione protratta

___________________________________________________
fattori ormonali e menopausa precoce (prima dei 45 anni)
malattie endocrine periodi prolungati di amenorrea (>di 1 anno)

menopausa chirurgica (ovariectomia)
iperparatiroidismo/ipoparatiroidismo
ipertiroidismo 
ipogonadismo___________________________________________________

malattie diverse malassorbimento intestinale
anoressia nervosa
insufficienza renale cronica
mieloma
artrite reumatoide
epatopatie croniche
malattie ostruttive respiratorie croniche
trapianti d'organo ___________________________________________________

uso di farmaci (*) corticosteroidi
anticoagulanti
anticonvulsivanti
antiacidi

(*) si intende uso cronico o comunque prolungato: nei casi in cui esso è necessario, il medico deve
prendere le opportune contromisure.

Tabella 3

Principali fattori di

rischio per 

l’osteoporosi

Tabella 3

Osteoporosi, un’epidemia silenziosa:
epidemiologia e impatto socio-economico
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in Italia le spese per la sola assistenza medica immediata
per le fratture dovute ad osteoporosi siano attualmente
intorno ai 730 miliardi di lire all'anno. Le donne anzia-
ne, le più colpite dall'osteoporosi e dalle fratture, passa-
no spesso dalla condizione di poter aiutare in famiglia a
quella di essere di grave peso per la famiglia stessa. Le
fratture vertebrali sono causa di dolore cronico e di una
certa inabilità, ma soprattutto soggette a recidive, che
spesso conducono ad un drammatico degrado della qua-
lità di vita dei pazienti.

Nel mondo, si stima che il 7% dei pazienti con fratture da
osteoporosi resti con un certo grado di inabilità. Secondo
un articolo pubblicato il 6 giugno 1996 dall'autorevole
New England Journal of Medicine, nei pazienti più anziani
che sopravvivono a una frattura di femore, il 10-15% non
è più in grado di uscire di casa autonomamente e il 20%
non riacquista la capacità di camminare. Secondo un altro
studio americano, a un anno da una frattura di femore,
addirittura il 40% dei soggetti è incapace di camminare
in modo indipendente, e il 60% richiede un'assistenza
per le attività quotidiane. In Francia, si stima che il 20%
dopo una frattura di femore diventi dipendente dall'aiu-
to di altri, in genere i familiari. Nell'insieme dell'Europa,
la disabilità residua dopo fratture di femore è stimata a
circa il 33%. Le fratture vertebrali danno forse meno disa-
bilità meno impegnative, ma specie nel caso di fratture
multiple, permangono dolori cronici, riduzione dell'atti-
vità fisica, riduzione di altezza, cifosi progressiva. Non
sono infrequenti episodi di depressione. Inoltre, si calcola
che in questi soggetti vi sia un aumento, stimato fra il
40 e il 70%, del  rischio di fratture agli arti. 

Spesso si pensa che l'osteoporosi non sia una malattia mor-
tale, ma questo non è del tutto vero. In Europa la mortalità
è stimata al 15-30% entro 6 mesi da una frattura di femore.
Negli Stati Uniti ogni anno 31.000 persone muoiono in con-
seguenza di una frattura di femore, e a un anno dalla frat-
tura femorale la mortalità è di circa il 36% per le donne e il
21% per gli uomini. La mortalità è minore a seguito delle
fratture vertebrali (circa l'8%), anche se su questa stima pesa
molto il fatto che la maggior parte di queste fratture sfugge
alle statistiche. In questo caso sono i numeri assoluti ad es-
sere molto elevati: nei soli Stati Uniti si contano circa 11.000
decessi dopo 6 mesi da una frattura vertebrale. 

Che cosa fare 
E' a questo punto assolutamente evidente l'importanza della
prevenzione dell'osteoporosi. A differenza di molte delle ma-
lattie "degenerative" caratteristiche degli anziani, come ab-
biamo già detto, l'osteoporosi si potrebbe in molti casi effi-
cacemente prevenire.
Il Rapporto Europeo ha sottolineato nelle sue raccomanda-
zioni 8 punti essenziali:
1. prevenire l'osteoporosi come obiettivo sanitario priorita-

rio, attraverso campagne di informazione per il pubblico
2. sviluppare controlli coordinati per ottenere stime precise

sul tasso di fratture
3. coordinare sistemi per fronteggiare l'impatto crescente

dell'osteoporosi e delle fratture sui servizi sanitari e per
ridistribuire le risorse

4. educare il pubblico e il personale sanitario sul valore nu-
tritivo di calcio e vitamina D

5. rendere la misurazione della densità ossea accessibile e
rimborsabile per tutti i soggetti ad alto rischio

6. sviluppare direttive comuni per la terapia, e garantire un
rimborso per le terapie approvate

7. sostenere le Associazioni di Pazienti e Scientifiche
8. finanziare la ricerca per sviluppare le migliori strategie

preventive dell'osteoporosi
Una seria campagna di educazione (consapevolezza del pro-
blema, alimentazione, attività fisica) deve ormai avere un'al-
ta priorità fra i programmi della sanità pubblica. Ciò potreb-
be determinare una notevole riduzione, anche fino al 50%,
dei casi di fratture da osteoporosi nei prossimi trent'anni. E'
infatti interesse non solo dei singoli individui, ma anche
della società nel suo insieme, riconoscere l'importanza di
questa prevenzione. Solo così si potranno evitare  sofferenze,
disagi, disabilità ai singoli e alle famiglie. E soprattutto, solo
così si potrà ridurre il peso - non solo finanziario - delle frat-
ture da osteoporosi sulle risorse e sulle strutture pubbliche e
liberarne una quota significativa per altri scopi sociali. 

O s t e o p o r o s i
monografia



8

Se si dovesse parlare delle malattie in proporzione alla
loro diffusione, l'osteoporosi sarebbe ai primi posti. Non
per niente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha
recentemente definita "malattia sociale". 
Quando nel 1981 è stata fondata la Lega Italiana Osteo-
porosi, con il fine di aumentare fra medici e non medici
la consapevolezza del problema e diffondere le conoscen-
ze sulla prevenzione e la cura di questa malattia, di
osteoporosi non parlava quasi nessuno, e gli stessi medi-
ci la liquidavano spesso come un inevitabile acciacco del-
l'età. Oggi di osteoporosi finalmente si parla un pò di
più, anche se siamo ben lontani da un livello soddisfa-
cente di informazione. 
Dal punto di vista della Lega Italiana Osteoporosi moltis-
simo resta da fare, soprattutto pensando che se si accet-
tano le cose come stanno e non si cerca di cambiarle, il
problema finirà per diventare ingovernabile. Secondo il
recente Rapporto del Parlamento Europeo (giugno 1998),
4 donne su 10, fra quelle che oggi hanno 50 anni, subi-
ranno nella vita almeno una frattura da osteoporosi, e
nei prossimi cinquant'anni, se continuano le tendenze
attuali, le fratture di femore in Europa si raddoppieran-
no, passando da 414.000 a 972.000 all'anno. 
Dato che nel medio-lungo termine, alla luce delle cono-
scenze attuali, l'osteoporosi si potrebbe in molti casi pre-
venire intervenendo sui giovani con una corretta educa-
zione sanitaria e alimentare, si comprende l'importanza
della missione della Lega Italiana Osteoporosi, che pur-
troppo si trova ad operare in una specie di deserto. In
effetti, le autorità sanitarie, anche se più volte sollecita-
te, hanno preferito indirizzare le campagne nazionali di
informazione a problemi che, come la droga o l'AIDS,
colpiscono emotivamente l'opinione pubblica, piuttosto

Dr.ssa Maria Luisa Bianchi
Segretario Generale 

della Lega Italiana 
Osteoporosi

L’osteoporosi dalla parte 
del paziente

che a una malattia silenziosa che in fondo, riguarda solo
gli anziani (e chi si cura di loro). Stranamente, pur nella
tanto propagandata attenzione alla spesa sanitaria,
sembra che sia ignorato l'enorme costo in termini finan-
ziari, sociali e personali delle fratture da osteoporosi. 
Si pensi che le sole fratture di femore richiedono in Euro-
pa 25.000 letti ospedalieri con una spesa di 7000 miliar-
di di lire all'anno, mentre comportano una mortalità del
15-30% entro 6 mesi, e lasciano un residuo di inabilità
nel 33% dei casi.
L'attenzione del grande pubblico per la salute è in cresci-
ta, e lo dimostra il proliferare di riviste specializzate e il
successo di certe trasmissioni radiotelevisive. Ma spesso è
mancata la razionalità negli indirizzi e negli interventi.
Si è prontamente risposto alle emozioni collettive sui
temi in qualche modo "nuovi", come quelli a cui si è ac-
cennato sopra, ma ancora in termini emotivi e con effi-
cacia tutta da dimostrare (come nella recente campagna
contro la droga, che sembra più mirata a tranquillizzare
gli adulti che a tentare di convincere i giovani). Invece,
sono stati regolarmente posti in secondo piano problemi
socio-sanitari meno altisonanti ma molto più diffusi e
soprattutto più facili da affrontare in termini concreti: e
quello dell'osteoporosi è tra questi. 
L'osteoporosi è una malattia ormai ben conosciuta che,
per la sua natura e per la sua diffusione, richiederebbe
interventi informativi (o meglio educativi) semplici, di-
retti e mirati alle esigenze e alle prospettive dei diversi
gruppi di età. Interventi che, a nostro avviso - non ri-
chiedendo ai cittadini nè problematiche scelte esistenziali
nè radicali cambiamenti nello stile di vita - non manche-
rebbero di produrre, nel medio se non nel breve termi-
ne, risultati concreti e significativi. E non sto pensando
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solo ai costi, in crescita esponenziale, per l'assistenza
ospedaliera e riabilitativa dopo le fratture di femore, ma
soprattutto ai costi meno visibili, ma non meno rilevan-
ti, sostenuti dalle persone ammalate e dai loro familiari
a seguito delle fratture di polso e di vertebre non tratta-
te in ospedale, o dell'assistenza spesso necessaria a
tempo indefinito per le persone più anziane. Senza par-
lare del problema, non "costoso" ma assai concreto per
chi lo vive, della perdita di qualità di vita per l'inabilità
residua e il dolore cronico.
La ricerca scientifica degli ultimi 20 anni ha permesso di
comprendere molti degli aspetti cruciali delle cause e dei
fattori di rischio dell'osteoporosi, ha messo a disposizio-
ne mezzi diagnostici specifici e sensibili, ha scoperto e
sperimentato con successo nuove terapie in grado di ri-
durre sensibilmente il rischio di fratture. Tuttavia, la co-
scienza che l'osteoporosi è una malattia che può essere
prevenuta, diagnosticata in fase precoce e se non guari-
ta, almeno rallentata nella sua evoluzione, fatica a con-
solidarsi nella cultura medica, sociale e politica. Le perso-
ne più a rischio di osteoporosi, e in particolare le giovani
donne, non sanno cosa si deve e si può fare per preve-
nirla, e spesso gli stessi i medici sottovalutano le possibi-
lità di diagnosi e di cura.
Dal punto di vista della nostra Associazione, ascoltando e
raccogliendo le voci del pubblico, in questi ultimi anni il
nostro obiettivo si è andato ampliando, per cercare di far
fronte alla necessità di informazioni concrete, dirette,
non filtrate da messaggi più o meno promozionali. La
nostra esperienza di volontari sul campo dice solo una
cosa. Che la sete di informazioni sull'osteoporosi è enor-
me, ma che esistono enormi lacune. Basti per esempio
pensare che l'educazione sanitaria e alimentare per i gio-
vani (e soprattutto le giovani), indirizzata alla prevenzio-
ne dell'osteoporosi, è quasi totalmente lasciata a iniziati-
ve volontaristiche e, per esempio, è gravemente carente
a ogni livello nella scuola. O che manca una qualunque
"mappatura" nazionale per sapere, ad esempio, dove è
possibile eseguire un esame densitometrico. Se nelle
grandi città la difficoltà per i pazienti è minima, bisogna
considerare che l'Italia è in prevalenza fatta di piccole
città e paesi, e in effetti, una delle richieste telefoniche
più frequenti al centralino della Lega Italiana Osteoporo-
si è proprio questa: "Abito a... Dove posso andare per fare
un esame MOC?". 
Per colmare queste lacune, purtroppo, si richiederebbe
un investimento che pur non grandissimo in termini as-
soluti, è attualmente molto al di là delle limitatissime ri-
sorse di cui la Lega Italiana Osteoporosi riesce a disporre,

e che dipendono solo dalla generosità di coloro che la
sostengono con il loro lavoro volontario o con un contri-
buto in denaro. 
Comunque, passo dopo passo, noi continuiamo. E pro-
prio in questi giorni, con il sostegno ufficiale dell'In-
ternational Osteoporosis Foundation (IOF), che
raggruppa le società scientifiche e le associazioni
di pazienti di 43 paesi, la Lega Italiana Osteoporosi
lancerà una campagna educativa per una dieta ricca di
calcio nelle donne in gravidanza. La campagna sarà ini-
zialmente limitata a 6 centri in 3 regioni, ma se possibile
verrà estesa in futuro.
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LA LEGA ITALIANA OSTEOPOROSI
La Lega Italiana Osteoporosi per la ricerca, la prevenzione e la cura delle
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mineralizzanti dello scheletro. 
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Le attività della LIOS sono attualmente portate avanti solo con il lavoro non retribui-
to di volontari. Ogni contributo finanziario permetterà di ampliare le iniziative della
LIOS e di sostenere la ricerca scientifica nel nostro paese. 
I contributi vanno versati sul c/c postale n. 16680209 intestato alla Lega Italiana
Osteoporosi). 
Chi invia un minimo di L. 20.000 riceverà il bollettino dell'Associazione (per ora qua-
drimestrale), e occasionalmente, altro materiale informativo. 
Chi invia L. 50.000 o più riceverà inoltre in omaggio un libro a scelta fra i due citati
sopra (fino a esaurimento delle copie disponibili). 
Si prega di indicare il titolo scelto nella causale del versamento in c/c postale. 
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Il tessuto osseo è una struttura anatomica in perenne at-
tività. Non solo nell'età della crescita ma anche nell'adul-
to e nella senescenza avviene un continuo fenomeno di
distruzione-ricostruzione dell'osso stesso, che porta ad un
costante rinnovamento della struttura.
Questo estremamente integrato processo di accoppia-
mento procede a tappe di riassorbimento e successiva
neofomazione di tessuto e tende nell'adulto a mantenere
stabile, ma giovane, la massa ossea (rimodellamento).
La sede dove avviene il processo di assorbimento-neode-
posizione è detta Unità Multicellulare di Base o BMU
(acronimo dall'inglese Basic Multicellular Unit). In queste
strutture si registrano ciclicamente periodi chiamati Atti-
vazione-Riassorbimento- Formazione, sotto il controllo

Il rimodellamento osseo
Aspetti biochimici e

funzionali     

ormonale e grazie alla presenza di due tipi diversi di cel-
lule, gli osteoclasti, atti alla distruzione ossea e osteobla-
sti, responsabili della neoformazione. 
Il primo momento funzionale è l'attivazione degli osteo-
clasti quiescenti che erodono la superficie ossea della
loro Unità, successivamente ed in condizioni non patolo-
giche, gli osteoblasti, depositando idrossiapatite calcica,
riempiono la struttura con lamelle ossee "giovani" (fig. 1).
Questo sistema osseo complesso è regolato da ormoni,
che interagiscono con il processo cellulare di rimaneggia-
mento osseo e da mediatori biochimici locali.
Gli ormoni che regolano il metabolismo osseo sono defi-
niti "calciotropi" poichè responsabili del mantenimento
di un adeguato livello ematico di calcio, agendo in siner-
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gia, non solo sull'osso, ma anche su intestino e rene. Per
tale motivo, quando si considera a livello osseo il proces-
so di rimodellamento, esso deve essere integrato con lo
studio delle funzioni di altri organi, e considerato un
tutt'uno nel fenomeno dell'omeostasi calcica.
Il mantenimento di un adeguato tenore di calcio emati-
co (omeostasi) è indispensabile alla sopravvivenza. 
Pertanto in situazioni caratterizzate da scarsa introduzio-
ne alimentare di calcio, o come nell'anziano e nella
donna in menopausa da un malassorbimento intestinale
di questo ione, la struttura scheletrica può essere sacrifi-
cata per mettere in circolo calcio, rappresentando lo
scheletro stesso il maggior deposito di questo minerale.
L'omeostasi del calcio è principalmente regolata dall'Or-
mone Paratiroideo (PTH), dal Calcitriolo (1-25-diidrossivi-
tamina D, Forma bi idrossilata della Vitamina D) (fig. 2)
e localmente sul tessuto osseo, dalla Calcitonina (CT).
Calcio e fosfati sono introdotti con la dieta (assorbimen-
to intestinale) immagazzinati nelle ossa, e rimossi dal
rene. 
La dieta è attore nella presenza di un adeguato tenore
minerale, tant'è che una alimentazione priva di calcio
può indurre un fenomeno patologico, ma è soprattutto
la caduta dei livelli di calcitriolo nella menopausa e nel-
l'invecchiamento che ne condizionano un malassorbi-
mento. Va infatti sottolineato che il passaggio di calcio,
dal lume intestinale al circolo ematico, avviene non solo
secondo gradiente di concentrazione, ma soprattutto per
trasporto attivo (regolato per l'appunto dal calcitriolo).
Il Calcitriolo oltre ad una azione sull'intestino ha com-
plessi effetti di modulazione sulle cellule ossee, incre-
mentando alcune funzioni degli osteoblasti (sintesi di
osteocalcina e di fosfatasi alcalina), diminuendone altre.
Promuove inoltre la differenziazione degli osteoclasti e
possiede una azione anti-escrezione renale.
Il PTH incrementa il riassorbimento di calcio dall'osso e
dal rene. Agisce inoltre indirettamente sull'intestino au-
mentando la produzione endogena per idrossilazione re-
nale di calcitriolo. 
La Calcitonina inibisce il riassorbimento renale del calcio,
ma soprattutto il riassorbimento osseo ed inoltre au-
menta la produzione di calcitriolo.
Altri ormoni influenzano l'omeostasi calcica e conseguen-
temente il rimodellamento osseo, ad esempio l'ormone
della crescita, gli ormoni sessuali e l'insulina hanno ef-
fetti anabolici, i glucocorticoidi effetti catabolici. Tra le
sostanze non ormonali occorre rammentare le citochine e
le prostaglandine che sembrano coinvolte nei processi lo-
cali di rimaneggiamento osseo.

Queste sostanze agiscono in concerto sulle cellule dell'os-
so costruendo o distruggendo tessuto.
La popolazione cellulare ossea consiste in osteoblasti ed
osteoclasti, che rappresentano i promotori del processo
funzionale; accanto ad essi sono presenti osteociti, mo-
nociti-macrofagi e mastociti.
Gli Osteoblasti sono cellule mononucleate che sintetizza-
no collagene e proteoglicani, costituenti della matrice
osteoide sulla quale si deposita idrossiapatite di calcio a
formazione della lamella ossea.
Sostanze quali fosfatasi alcalina e l'osteocalcina, coinvolte
in questo processo di sintesi e di mineralizzazione, sono
anch'esse prodotte dall'osteoblasto.
La stessa cellula è però partecipe, come mediatore, del
processo di riassorbimento osseo, sotto lo stimolo del
PTH. 
La neoformazione ossea osteoblasto-dipendente è sotto il
controllo dell'ormone della crescita, degli ormoni tiroi-
dei, degli androgeni, l'insulina e calcitriolo. Altre sostan-
ze quali Osteocalcina, peptidi di estensione del procolla-
gene e fosfatasi alcalina sono reperibili nel siero ed indi-
ce di attività osteoblastica, come ad esempio avviene in
caso di accelerato turnover osseo tipico delle prime fasi
della menopausa.
Dopo aver esaurito le sue funzioni l'osteoblasto, comple-
tamente circondato da matrice ossea si trasforma in
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osteocita e rimane nella lacuna entro la matrice minera-
lizzata, mantenendo peraltro strette connessioni con le
altre cellule della matrice ossea attiva. 
L'Osteocita sembra possedere la capacità di registrare, at-
traverso correnti piezoelettriche, il carico e le torsioni
sulla parte di lamella ossea competente e di regolare,
quindi, le altre cellule a costruire una struttura ossea
adeguata alle funzioni meccaniche richieste.
Gli Osteoclasti sono grandi cellule multinucleate che rias-
sorbono il tessuto osseo. Sono attivati dal PTH, da rego-
latori locali come le interleuchine e prostaglandine, ed
inibiti principalmente dalla calcitonina.
E' importante rammentare come il processo di rimodella-
mento osseo è un continuo alternarsi nella singola BMU
di situazioni di riassorbimento osteoclasto dipendente e
di neoformazione ossea e, che all'interno di un segmento
osseo, possiamo contemporaneamente assistere ad un
momento di riassorbimento e poco distante ad una
neoformazione. Da questo nasce il continuo turnover
osseo da cui dipende lo stato dell'osso. 
Nella giovinezza, durante le fasi di accrescimento e di ac-
cumulo di calcio osseo prevarranno i fenomeni di neode-
posizione e si parlerà di bilancio calcico "positivo". Nel-
l'età adulta un pareggio tra neoformazione e distruzione
permette il mantenimento di massa ma un rinnovamen-
to della struttura costantemente sottoposta a stress mec-
canici, Nella donna in menopausa e nella senescenza, il
malassorbimento intestinale calcico condiziona la neces-
sità di mobilizzare il minerale dal suo sito di deposito
(osso) al circolo e, conseguentemente, si avrà un bilancio
negativo per il prevalere di fenomeni erosivi, che può
sfociare in una situazione francamente patologica come

nell'osteoporosi tipica della donna dopo la menopausa
(osteoporosi di tipo I o post menopausale) ad alto tur-
nover o dell'anziano di entrambi i sessi (osteoporosi di
tipo II o senile) a basso turnover osseo (fig. 3).  
Per ultimo alcuni cenni sulla matrice ossea extracellulare,
anch'essa coinvolta nel processo di rimodellamento
osseo. Le lamine di collagene sono prodotte e disposte
dall'osteoblasto secondo linee di carico, assieme a prote-
glicani e acido jaluronico, che insieme costituiscono la
matrice organica. Altri componenti sono alcune glicopro-
teine tra cui l'osteocalcina e l'osteopontina. I minerali
garantiscono la rigidità e la solidità della struttura e
comprendono idrossiapatite di calcio, magnesio, sodio,
stronzio ed altri, anch'essi costantemente implicati nel
processo di turnover tissutale.
Le fibrille collagene sono la componente "base" e dopo
aver raggiungono la maturità,  formano legami chimici
con le altre porzioni organiche, al fine di costituire una
solida base per il successivo deposito della frazione mine-
rale, che garantisce la giusta rigidità dell'osso. Durante il
processo di rimaneggiamento osseo, a prescindere dalla
positività o negatività del bilancio, la componente orga-
nica risulta costantemente rinnovata. Lo studio del livello
ematico di queste sostanze, appartenenti in modo speci-
fico all'osso, più che dei livelli di minerale circolante, è di
fondamentale importanza anche ai fini diagnostici.   

Letture consigliate:
Reichel H., Koeffler HP., Norman AW.
The role of vitamin D endocrine system in health and disease.

New Engl J Med 1989; 320: 980-991

Riggs BL., Melton LJ.
The prevention and treatment of osteoporosis. New Engl J Med

1992; 327: 620-627 
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Introduzione
Lo studio di marcatori biochimici di metabolismo osseo,
ha avuto un notevole sviluppo negli anni più recenti per
la sempre maggiore incidenza, nella popolazione, di pa-
tologie dell'apparato scheletrico tra le quali assume par-
ticolare rilievo l'osteoporosi, malattia che comporta ele-
vati costi sociali. La scoperta di nuove proteine ossee e la
loro caratterizzazione strutturale hanno permesso l’otti-
mizzazione di procedure immunochimiche sensibili e spe-
cifiche per la loro quantificazione, allo scopo di identifi-
care marcatori biochimici in grado di evidenziare varia-
zioni anche di modesta entità sia nella sintesi che nella
degradazione di ciascun componente biochimico del tes-
suto osseo In particolare é sempre più sentita l'esigenza
di integrare le informazioni cliniche sulla natura morfo-
logica (tecniche d’immagine, istologia) della lesione, con
quelle biochimiche. I marcatori biochimici infatti, posso-
no meglio riflettere i processi e le alterazioni dinamiche
del tutnover osseo. Nella Figura 1 viene illustrata la logi-
ca dell’integrazione fra le diverse informazioni in sogget-
ti con rischio di alterato metabolismo osseo (1), ove si os-
serva il nodo diagnostico delle indagini morfologiche e
quello prognostico, di monitoraggio e di valutazione del-
l’efficacia terapeutica dei marker biochimici.   
La possibilità di dosare marcatori biochimici specifici del-
l'attività osteoblastica e di quella osteoclastica, consente
quindi di ottenere informazioni non solo di tipo quanti-
tativo ma anche di carattere qualitativo sulla natura
della lesione che interessa l'apparato scheletrico, ma il
notevole numero di marcatori biochimici in particolare di
riassorbimento osseo, per il cui dosaggio sono attual-
mente disponibili metodi in commercio, rende necessaria
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I nuovi marcatori biochimici
di riassorbimento osseo

anche una attenta valutazione del del costo-beneficio
che può derivare dal loro dosaggio, allo scopo di razio-
nalizzare i mezzi e le risorse di cui il laboratorio dispone.

Caratteristiche dei marcatori di riassorbimento 
Le caratteristiche biochimiche e fisiopatologiche più rile-
vanti dei marcatori biochimici sono esemplificabili in:
origine, metabolismo, tipo di campione ed eventuale va-
riazione diurna nell’escrezione, per quelli misurabili nei
campioni di urine.
Tra quelli misurabili a livello del siero, va ricordata la Fo-
sfatasi Acida Tartrato Resistente  (TrACP), uno dei 6 isoenzi-
mi della fosfatasi acida, localizzato prevalentemente
negli osteoclasti  il cui reale utilizzo clinico non é stato
mai valutato in maniera idonea, per la mancanza di me-
todi di dosaggio sufficientemente sensibili e specifici
oltre che per la notevole instabilità della proteina stessa
quando misurata in attività catalitica. Utilizzando un
metodo immunoenzimatico (2) con anticorpi policlonali
specifici nei confronti della proteina ossea, sono state di-
mostrate concentrazioni significativamente aumentate di
proteina in donne in postmenopausa, come pure in pa-
zienti con insufficienza renale iper o ipotiroidismo.
Su siero viene effettuato anche il dosaggio dell'ICTP, un
frammento dell'estremità C-terminale del collagene di
tipo I, la cui origine é tuttavia controversa (se durante il
processo di riassorbimento osteoclastico o durante la sin-
tesi di collagene), e che comunque risulta poco sensibile
nel monitoraggio della trerapia. Infine, fra le ultime ac-
qusizioni biochimiche ed analitiche, rientra la proposta
del dosaggio di CrossLaps a livello del siero che pur ori-
ginando da numerosi tessuti diversi dall'osso, sembrano
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subire significative variazioni nelle concentrazioni circo-
lanti in corso di terapia con bisfosfonati, suggerendo
come la maggior parte del metabolita circolante sia di
provenienza dal tessuto osseo (3). Ulteriori validazioni
cliniche ed analitiche sono tuttavia necessarie prima di
applicare questo dosaggio in sostituzione dei più conso-
lidati marcatori biochimici di riassorbimento determinati
su campioni di urina. 
Tra questi vanno ricordati:
Piridinolina (PYR) e Deossipiridinolina (D-PYR),  cross-links
non riducibili presenti soprattutto nel collagene osseo e
cartilagineo, ed in minore entità, nella matrice extracel-
lulare del tessuto connettivo. L'idrossilisilpiridinolina
(PYR) e la lisilpiridinolina (D-PYR) si sono dimostrati utili
marcatori di attività osteoclastica anche se posseggono
una diversa specificità: il PYR é predominante nella carti-

lagine ma si trova anche nell'osso, nel tendine e nel con-
nettivo dei vasi, mentre il D-PYR si trova nell'osso e nella
dentina e in minime quantità nell'aorta e nei ligamenti.
Poiché il collagene osseo di tipo I é caratterizzato nell'a-
dulto da un rapporto PYR/D-PYR di 3.5:1, mentre negli
altri tessuti connettivi tale rapporto é 10:1, la comparabi-
lità tra il rapporto presente nell'osso e quello presente
nelle urine suggerisce che i crosslinks dosati nelle urine
sono prevalentemente di origine ossea. La loro determi-
nazione avviene attualmente con procedure immunome-
triche che consentono la determinazione o dei crosslinks
liberi o dei D-PYR (4), che ben si correlano con i metodi
di dosaggio precedentemente utilizzati, e ad accuratezza
nota quali l’HPLC, e che risultano vantaggiosi dal punto
di vista applicativo, poiché non necessitano di nessuna
fase di pretrattamento del campione.

N-Telopeptide del collagene di tipo I (N-Tx), é un frammento
peptidico derivato dalla degradazione della porzione non
elicoidale dell'estremità amino-terminale del collagene di
tipo I e rappresenta il più importante frammento pepti-
dico contenente idrossilisilpiridinolina e lisilpiridinolina
dosabile in concentrazioni significative nei campioni di
urina. Questa estremità della molecola risulta essere la
fonte di circa il 60% del D-PYR presente nel collagene
umano e le interazioni N-telopeptidiche che formano i
piridinolini a questo sito di legame nel collagene osseo,
distinguono in maniera peculiare il collagene di tipo I
osseo dal collagene di tipo I di altri tessuti. Il dosaggio
di questo metabolita, che viene effettuato mediante un
metodo immunoenzimatico competitivo, fornisce concen-
trazioni di N-Tx espresse come moli equivalenti di colla-
gene osseo di tipo I (Bone Collagen Equivalent, BCE) cal-
colate sulla base di standards di osso umano che per
proteolisi producono in vitro una quantità riproducibile
di peptidi immunoreattivi per unità di collagene.

CrossLaps, é un peptide costituito da una sequenza di 8
amminoacidi del C-telopeptide della catena a1 del colla-
gene di tipo I. Il secondo aminoacido di tale sequenza
forma un crosslink con un aminoacido di un'altra catena
a1 della stessa molecola di collagene e con un aminoaci-
do della regione elicoidale di una seconda molecola di
collagene. Tale sequenza aminoacidica  contiene, pertan-
to, un'importante regione di crosslinks intermolecolari la
cui struttura compatta sembra proteggere la molecola
da una successiva degradazione a livello renale (5). At-
tualmente l'unico metodo di dosaggio disponibile in
commercio é un metodo immunoenzimatico competitivo
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che misura la concentrazione dell'isoforma del peptide
nativo. Recentemente é stata identificata una possibile
modificazione non enzimatica della sequenza peptidica
per cui il peptide nativo verrebbe convertito in una corri-
spondente isoforma in cui il residuo di aspartato si lega
al carbossile della catena laterale anziché all'a-carbossile
che sembra correlare con il riassorbimento osseo diversa-
mente dalla forma nativa .

Galattosil-idrossilisina (GHYL) che, come l'idrossiprolina, é
un aminoacido presente prevalentemente nel collagene e
nelle molecole collageno-simili, ed origina per modifica-
zioni postranslazionali della lisina durante la sintesi del
collagene.Tale aminoacido va incontro ad un ulteriore
processo di glicosilazione che determina la formazione di
due residui, galattosil- e glucosil-galattosil-idrossilisina
(GHYL e GGHYL rispettivamente). Benché le idrossilisine
glicosilate siano presenti in tutti i tipi di collagene, il
rapporto GHYL/GGHYL sembra essere tessuto specifico: la
galattosil-idrossilisina é infatti contenuta in quantità
sette volte maggiore nel collagene del tessuto osseo ri-
spetto, per esempio, a quello della pelle. Alcune caratte-
ristiche fisiopatologiche di questi glicosidi ed in partico-
lare l’osservazione che la loro escrezione non é influenza-
ta dalla dieta, che non vengono metabolizzati e vengono
escreti nelle urine nella loro totalità, sembrano suppor-
tare il loro utilizzo come indicatori più specifici dell'idros-
siprolina dei fenomeni di riassorbimento osseo anche se
la loro concentrazione urinaria è molto inferiore a quella
dell’idrossiprolina.
L’unico un metodo di determinazione della galattosil-
idrossilisina che si basa sulla separazione in HPLC dei de-
rivati dansilati del metabolita benché non necessiti né di
idrolisi né di una fase di concentrazione del campione è
tuttavia piuttosto indaginoso e di complessa applicazio-
ne su larga scala.
Le caratteristiche fisiopatologiche ed analitiche finora
esposte consentono una revisione critica sull'utilizzo dei
marcatori di riassorbimento descritti, che va condotta
prendendo in considerazione le esigenze analitiche oltre
che le informazioni cliniche cui il loro dosaggio deve es-
sere finalizzato. Se da un lato è riconosciuto infatti come
si tratti di tests non invasivi, con buona ripetibilità, con
ampie variazioni in corso di patologia ossea e in grado
di integrare con informazioni dinamiche i dati densito-
metrici, dall'altro essi presentano dei limiti noti che ri-
guardano prevalentemente le caratteristiche di sensibi-
lità e specificità delle metodologie analitiche utilizzate,
di imprecisione che va ormai valutata in relazione alle

conoscenze sulla  variabilità biologica di cui si comincia a
disporre. Non vanno trascurati neppure gli aspetti di
standardizzazione delle fasi preanalitiche, che in partico-
lare per il dosaggio di metaboliti su campioni di urine,
devono considerare le variazioni diurne dell'escrezione
dei singoli metaboliti. In un approccio critico all'utilizza-
zione dei marcatori diventa, quindi, fondamentale,
prima di definire la loro validità diagnostica, valutarne
le caratteristiche biologiche oltre che considerare gli
aspetti preanalitici e analitici del loro dosaggio (6).

Caratteristiche biologiche
Mentre le caratteristiche di specificità tissutale dei marca-
tori di metabolismo osseo sono ben note, le conoscenze
sul loro destino metabolico non sono altrettanto consoli-
date: i derivati del piridinio sembrano, infatti, essere
escreti nelle urine come molecola apparentemente inva-
riata e sembra assente il catabolismo epatico per N-telo-
peptide, CrossLaps e Galattosilidrossilisina  a differenza
dell'idrossiprolina che viene metabolizzata per il 90% a
livello epatico.
I dati della letteratura, ed esperienze personali, inoltre,
documentano una notevole variazione diurna nell’escre-
zione di tali metaboliti.
In un nostro studio effettuato su una popolazione di

donne osteopeniche in età menopausale (7) sono state
evidenziate escrezioni  minime nel campione raccolto tra
le ore 15 e le 22, e picchi di escrezione nel campione di
urine della notte per tutti i marcatori di riassorbimento
considerati. In questi due tipi di raccolta le concentrazio-
ni di N-telopeptide e CrossLaps sono risultate peraltro si-
gnificativamente diverse (p=0.0001) 
Per alcuni marcatori, inoltre, sono già disponibili infor-

mazioni relative alla variabilità biologica consentendo
così il raggiungimento di importanti conoscenze che op-
portunamente utilizzate possono fornire non solo para-
metri di valutazione delle prestazioni analitiche dei diffe-
renti metodi, ma anche mezzi obiettivi da utilizzare nella
scelta del marcatore. 

Aspetti preanalitici ed analitici
Standardizzazione del tipo di raccolta urinaria
Le osservazioni relative alla variazione diurna nell'escre-
zione urinaria dimostrano come l'effettiva utilità dei
marcatori non possa essere completamente valutata in
assenza di una standardizzazione del tipo di raccolta da
utilizzare per il loro dosaggio. Tale standardizzazione si
rende particolarmente necessaria non solo perchè è im-
portante confrontare i dati della letteratura che riporta-
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no concentrazioni di metaboliti misurate spesso in diffe-
renti condizioni, ma anche per garantire l'identificazione
del tipo di campione in grado di fornire informazioni più
sensibili riguardanti l'entità del riassorbimento osseo.
Esistono sufficienti evidenze per affermare che la raccolta
di urine della notte o il campione del primo mattino
sono i più idonei per valutare l'escrezione di tutti i mar-
catori di riassorbimento attualmente disponibili, fornen-
do in ogni caso informazioni sovrapponibili (8).

Problemi metodologici
Il continuo miglioramento tecnologico, ha ormai unifor-
mato i tipi di metodologie utilizzabili per il dosaggio dei
marcatori di riassorbimento osseo: i derivati del piridi-
nio, per esempio, che fino a poco tempo fa potevano es-
sere dosati con due differenti metodi analitici, un meto-
do cromatografico poco standardizzato con ampia varia-
bilità dei risultati tra laboratori, lunghi tempi analitici
ed elevati costi, e, più recentemente metodi immunoen-
zimatici, che correlano significativamente (r=0.95,
p<0.001) con il metodo HPLC, sono attualmente determi-
nati solo con quest’ultimo tipo di metodologia, un me-
todo di dosaggio praticabile e affidabile che ne favorisce
l’applicazione anche in laboratori con dotazioni strumen-
tali ed organizzative di base. Un aspetto che, dal punto
di vista metodologico sembra attualmente più interes-
sante, è la proposta di nuovi metodi per il dosaggio su
siero di metaboliti che fino ad ora venivano dosati in
campioni di urina. Recente è la comparsa in commercio
di nuovi metodi per il dosaggio dei CrossLaps su siero, e
altrettanto di nuova introduzione quella dei DPYR sem-
pre su siero. Tali proposte che risultano interessanti in
considerazione della maggiore praticabilità dei dosaggi

su campioni di siero piuttosto che su quelli di urine,
apre tuttavia nuove problematiche di validazione analiti-
ca e clinica. 

Validità diagnostica
Qualsiasi considerazione sulla validità diagnostica dei
marcatori non può prescindere dalla valutazione della
qualità delle informazioni che si possono ricavare dal
loro dosaggio.

Informazioni specifiche
La possibilità che i marcatori di riassorbimento osseo
siano da ritenersi tra loro alternativi oppure che il loro
dosaggio fornisca informazioni che tra loro si integrano,
può essere valutata anche in relazione alla loro specifi-
cità tissutale nei confronti dell'osso corticale o dell'osso
trabecolare. Benchè in letteratura sia modesto il numero
di lavori che studiano le caratteristiche di composizione
del collagene corticale e trabecolare, molto interessanti
sono i risultati di un recente lavoro che sembrano dimo-
strare come l'entità dei processi di glicosilazione sia mag-
giore nell'osso trabecolare rispetto al corticale (9). In
quest'ultimo, infatti, é maggiore la quantità di idrossili-
sina rispetto all'osso trabecolare nel quale, invece, preva-
le il contenuto di residui glicosilati e risulta invece scarsa
la presenza di crosslinks del piridinio.
I risultati ottenuti in un recente lavoro condotto su  pa-
zienti sottoposti a trapianto di rene e trattati con terapia
immunosoppressiva (azatioprina, ciclosporina A, predni-
sone), caratterizzati da un’elevata perdita di massa ossea
anche a 10 anni dal trapianto, dimostrano come durante
il monitoraggio, si possano osservare andamenti diffe-
renti nel comportamento dei marcatori biochimici di
riassorbimento osseo: mentre nel tempo le concentrazio-
ni di N-telopeptide tendono a diminuire, la tendenza ri-
scontrata nelle concentrazioni di galattosilidrossilisina
sembra essere opposta (Figura 2). Ciò sembra suggerire
una maggior sensibilità della galattosilidrossilisina nel
rilevare l'entità del ricambio a livello dell'osso trabecola-
re, la componente di tessuto osseo maggiormente inte-
ressata dal processo di riassorbimento in pazienti sotto-
posti a terapia con ciclosporina A.

Fig. 2

Variazioni nelle concentrazioni di 

N-telopeptide (N-Tx) e 

galattosilidrossilisina (GHYL) espressi 

come z-score, nel monitoraggio di pazienti

sottoposti a trapianto di rene.

I nuovi marcatori biochimici
di riassorbimento osseo
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Informazioni sensibili
La sensibilità del marcatore nella diagnosi e nel monito-
raggio di pazienti affetti da patologie scheletriche o sot-
toposti a terapia è un aspetto rilevante ai fini delle scel-
te operative.
In una nostra esperienza condotta su pazienti osteopeni-
che, tutti i marcatori di riassorbimento considerati non
mostrano valori significativamente diversi rispetto a
quelli riscontrati in un gruppo di controllo costituito da
donne di pari età, dimostrando una loro minore capacità
di discriminazione rispetto ai dati densitometrici. Questo
risultato dimostra come nessun marcatore biochimico
presenti una sensibilità adeguata a diagnosticare una
fase della patologia nella quale un trattamento terapeu-
tico opportuno potrebbe risultare particolarmente efficace.
Di maggiore interesse risulta in termini di sensibilità
diagnostica, il confronto tra marcatori relativamente alle
informazioni che essi possono fornire per valutare l’effi-
cacia della terapia.
Alcuni dati della letteratura evidenziano tuttavia come
nel monitoraggio della terapia ormonale o con bisfosfo-
nati i marcatori di riassorbimento presentino talvolta tra
loro un comportamento molto diverso (10): in corso di
trattamento con bisfosfonati viene riportato un decre-
mento nell'escrezione di N-telopeptide pari al 60-80%
rispetto ai valori basali, mentre per i piridinolini la va-
riazione è del 40%; il trattamento con estrogeni provo-
ca, invece, un decremento considerevole (p<0.0001) del-
l'escrezione dei piridinolini sia totali sia liberi.  In sog-
getti con malattia di Paget in fase attiva e trattati con
bisfosfonati si dimostra un notevole diminu dei piridino-
lini totali ma non si apprezzano variazioni della forma
libera. Si possono ovviamente spigare tali in vari modi
quali differenze nella specificità analitica, possibilità che
i marcatori riflettano differenti ma ugualmente validi
aspetti del processo di riassorbimento o ancora che la
terapia induca variazioni nella produzione o nel metabo-
lismo dei marcatori non collegate a variazioni nel rias-
sorbimento osseo. Va sottolineato altresì come la diversa
risposta dei marcatori alla terapia sia condizionata
anche dalla variabilità biologica specifica di ciascuno: la
maggiore risposta al trattamento terapeutico di alcuni
indicatori rispetto ad altri potrebbe essere dovuta non
solo a una elevata sensibilità, ma anche ad una loro ele-
vata variabilità biologica.

Conclusioni
Le conoscenze biochimiche, fisiopatologiche e le esperien-
ze cliniche acquisite, consentono di operare nell’ambito
del dosaggio di marcatori biochimici di turnover osseo in
generale e di quelli di riassorbimento in particolare, scel-
te analitiche adeguate alle esigenze di operatività del la-
boratorio come pure alle necessità cliniche. 

Esistono in ogni caso le condizioni per eliminare il do-
saggio di marcatori obsoleti e notoriamente inaccurati,
quali l'idrossiprolina, sostituendolo con quello di nuovi
metaboliti le cui caratteristiche sono ormai ampiamente
note. Non va in ogni caso dimenticata l'importanza di
standardizzare le fasi preanalitiche ed analitiche, aspetti
rilevanti quando riferiti alla determinazione di marcatori
biochimici utilizzati per monitorare l’andamento e verifi-
care l'efficacia del trattamento terapeutico, ambito che
costituisce attualmente la più concreta ed affidabile pos-
sibilità di utilizzo dei marcatori di riassorbimento nell’o-
steoporosi post-menopausale e senile .
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L’Oateocalcina , chiamata anche BGP ( Bone GLA Protein )
fu scoperta in tempi relativamente recenti da due gruppi
di ricercatori nel 1975 e nel 1976. Il primo radioimmu-
noassay competitivo fu descritto nel 1980 da Price e Ni-
shimoto.
Struttura: è una proteina costituita da una sequenza di
49 AA con PM di 5800 daltons, vitamina K dipendente,
caratterizzata dalla (-carbossiglutaminazione.
Nella specie umana si trovano 2 o 3 siti GLA, in corri-
spondenza dei residui 17, 21, 24 che si legano con il calcio
e con l’idrossiapatite. La BGP delle varie specie presenta
una notevole analogia di struttura; quella umana, ad es.
differisce da quella bovina solamente per cinque residui.
La conformazione spaziale della BGP prevede una alfa-
elica , con spirale di 5.4 A°, che ripiegandosi si contrap-
pone con andamento non parallelo. Le due estremità,
l’amminica e la carbossilica sono tra loro vicine; la strut-
tura terziaria dell’elica è stabilizzata da un ponte disolfu-
ro tra i residui di cisteina in posizione 23 e 29; sono inol-
tre presenti coppie di residui di arginina in posizione 19-
20 e 43-44 rappresentanti i “punti deboli della γ cate-
na” che possono essere più facilmente attaccati da enzi-
mi proteolitici epatici e renali.
Sintesi: secreta dagli Osteoblasti, rappresenta la più im-
portante proteina non collagenica dell’osso, costituendo
dall’ 1 al 3 % delle proteine della Matrice ossea. E’ larga-
mente presente nell’organismo, in forma legata alla ma-
trice ossea; solo una piccolissima quantità, pari allo
0.0001% è misurabile in circolo.

Dr.ssa Marina De Prà
Dr Paolo Rizzotti

Lab. di Patologia Clinica
Osp. Geriatrico - Padova
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I nuovi marcatori 
di osteoformazione:        

osteocalcina

L’Osteocalcina deriva da un precursore, la Preproosteocalci-
na con PM di 10000 e con 98 AA. Ad opera di una pepti-
dasi, che rimuove 23 AA, si forma la Proosteocalcina con
una sequenza di 75 AA che viene carbossilata ( Vit. K di-
pendente). Tali precursori non vengono rilasciati in circo-
lo nè in vivo nè in vitro. Con la rimozione di un peptide
di 26 AA si libera la Osteocalcina nativa, la quale viene se-
creta in circolo sotto lo stimolo della Vitamina D. Anche
gli ormoni tiroidei e la Insulina ne stimolano la sintesi,
mentre il PTH e i glucocorticoidi la inibiscono.
Della Osteocalcina neosintetizzata circa il 70% viene as-
sorbito dalla Matrice ossea mentre il rimanente 30% può
essere rinvenuto come Osteocalcina circolante.
L’eliminazione avviene prevalentemente a livello renale,
dove la degradazione proteica avviene nel Tubulo prossi-
male.

Fisiopatologia: i primi studi sperimentali sul metaboli-
smo osseo suggerivano che la BGP provenisse diretta-
mente dalla sintesi osteoblastica e fosse rilasciata nel
torrente circolatorio prima di essere legata alla Idrossia-
patite (1).
Nel 1986 Gundberg e Weinstein descrissero numerosi
frammenti immunoreattivi di Osteocalcina nel siero di
pazienti uremici derivati da processi di Riassorbimento
osseo (2); altri descrissero altri piccoli frammenti, in con-
dizioni patologiche e non, di derivazione non solo epati-
ca e renale, ma proveniente anche dalla Osteocalcina
adesa all’osso.
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In queste condizioni la BGP non può essere considerato
“Marcatore Ideale” di osteoformazione.
Pertanto come Marcatore di Turnover la BGP osseo può es-
sere clinicamente utile se i processi di neoformazione-
riassorbimento sono contemporanei, mentre può essere
indice di attività osteoblastica solamente nel caso i due
processi siano disaccoppiati. La Osteocalcina da sola, con-
siderando anche la sua emivita plasmatica, ci fornisce in-
dicazioni sulla velocità di rimodellamento osseo in un
dato momento e sulla quantità totale di osso neoforma-
to, ma non ci può dare indicazioni sull’effetto cumulativo.

Metodi di dosaggio e fase pre-analitica: accanto a
questo limite funzionale della Osteocalcina come marca-

tore, si aggiunge il fatto che i risultati ottenuti dai vari
laboratori presentano una estrema variabilità. 
I molteplici lavori pubblicati danno risultati poco inco-
raggianti; le ragioni sono molteplici e si possono riassu-
mere in :

● mancanza di uno standard internazionale di riferimento

● uso di anticorpi mono e/o policlonali con diversa speci-
ficità, spesso non dichiarata dalle ditte produtrici. I ra-
dioimmunoassay utilizzati più di frequente utilizzano
osteocalcina bovina come tracciante e per gli standard;

tali anticorpi riconoscono solamente la parte carbossi-
terminale della molecola, identica per la Osteocalcina
umana e per quella bovina

● diversa sensibilità e specificità dei kit, che utilizzano
traccianti iodati ( RIA e IRMA ) o enzimatici o
elettro/chemiluminescenti

● Mancanza di un adeguato controllo di qualità

● Scarsa chiarezza sulle modalità ( siero o plasma ) e
sulla conservazione del prelievo.

Garnero nel 1994, usando una serie di anticorpi mono-
clonali, trovò che la molecola intatta rappresenta circa

un terzo dell’Osteocalcina immunoreattiva nel siero e nel
plasma degli adulti; un altro terzo è rappresentato da
piccoli frammenti e l’ultimo terzo è rappresentato da un
grande frammento comprendente la parte N-terminale e
la parte media della molecola. 
E’ stato dimostrato che dopo poche ore dal prelievo, a
temperatura ambiente una parte della Osteocalcina in-
tatta è trasformata nel grande frammento N-mid, con
perdita di reattività da parte degli anticorpi policlonali (3). 
Quindi gran parte delle differenze del dosaggio della
Osteocalcina è probabilmente dovuta alla rilevazione di
frammenti diversi da parte dei vari anticorpi.
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In linea di massima l’uso di metodi con anticorpi anti-
frammento C-terminale e frammento N-mid  dovrebbero
diminuire la variabilità di risposta da parte di differenti
laboratori.
Nel tentativo di ottimizzare la determinazione della
Osteocalcina alcune Ditte, tra cui Roche Diagnostics,
hanno prodotto dei kit con due anticorpi monoclonali:
uno per la rilevazione della molecola intatta, l’altro per
il N-mid  frammento.
La stessa Ditta Roche Diagnostics, nel tentativo di ridurre
la variabilità analitica, ha applicato tale metodica su
strumenti ES 300/700: i risultati sono stati incoraggianti
come dimostrano i dati della multicentrica cui hanno
partecipato 12 Laboratori in tutta Europa:

● Intraassay Imprecisione da 1.2 a 6.0 %

● Interassay imprecisione da 2.2 a 16.6%

● Correlazione con ELSA-OSTEO CIS con r=0.9637 ( n=480 )

I risultati sono stati invece meno brillanti laddove i kit
fossero diversi come :
a) OSTK-PR- CIS che utilizza Ab bovini. Gli epitopi ricono-

sciuti dall’antisiero non vengono descritti nel metodo
b) N-TACT OSTEO INCSTAR che utilizza Ab purificati da

capra
c) HUMAN OSTEOCALCIN IRMA(N-MID) Nichols con aAb pu-

rificati da capra
● possibilità di eseguire il test su siero o su plasma con

EDTA
● stabilità del siero per 8 ore a TA e per 48h a +4°C
● stabilità dei campioni anche dopo ripetuti cicli di con-

gelamento/scongelamento
● linearità della curva fino a 200 ng/mL
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I nuovi marcatori 
di osteoformazione: osteocalcina

Monitoraggio delle terapie: il dosaggio della Osteo-
calcina è anche usato nel monitoraggio dei pazienti in
terapia con:

● Calcitonina

● terapia ormonale sostitutiva

● Bifosfonati ( pamidronato,alendronato,ibandronato)

● con placebo
Si è visto che a distanza di sei mesi la Osteocalcina è si-
gnificativamente diminuita dopo trattamento dei pa-
ziento con terapia ormonale sostitutiva e con i bifosfona-
ti; i migliori risultati si sono ottenuti dopo trattamento
con Ibandronato in cui il livello di Osteocalcina è dimi-
nuito del 60% a distanza di sei mesi.
Concludendo non si può definire la Osteocalcina come un
“nuovo marcatore di Osteoformazione”, in quanto cono-
sciuto da più di vent’anni ed indicato nell’utilizzo clinico
solamente assieme ad altri marcatori per valutare la at-
tività osteblastica “isolata”.
La novità consiste invece nei miglioramenti ottenuti nel
processo di standardizzazione e nell’utilizzo di miscele di
anticorpi rivolti verso la molecola intatta e il frammento
N-mid e la possibilità di completa automazione del me-
todo, con il risultato finale di migliorare la imprecisione
intra ed interassay e risolvere parte delle problematiche
preanalitiche.
Tutto ciò permette una buona convergenza dei risultati
ottenuti tra Centri diversi e fa ipotizzare un uso ottimale
della Osteocalcina soprattutto nel monitoraggio di diffe-
renti terapie.
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Per lungo tempo l'osteoporosi è stata considerata non
una patologia, ma una conseguenza inevitabile dell'in-
vecchiamento scheletrico, destinata ad interessare, in età
più o meno avanzata, tutti gli individui in grado di so-
pravvivere a sufficienza. Un atteggiamento così rinuncia-
tario era giustificato dalla mancanza di mezzi diagnostici
e terapeutici efficaci, mentre negli ultimi vent'anni l'ap-
proccio al problema clinico dell'osteoporosi si è modifica-
to profondamente. 
Anzitutto, la trasformazione del profilo socio-demografi-
co delle società più sviluppate impone per oggi ed ancor
più per il futuro una attenzione maggiore per le patolo-
gie cronico-degenerative dell'anziano, che assorbono
quote sempre maggiori di risorse sanitarie e socio-assi-
stenziali. Inoltre, la disponibilità di mezzi diagnostici
strumentali e biochimici più affidabili rende oggi possi-
bile la diagnosi prima che l'osteoporosi provochi effetti
invalidanti ed irreversibili (ovvero prima che si verifichino
le fratture da fragilità) e facilita la messa a punto di mo-
delli di intervento diagnostico e terapeutico più razionali
anche sotto il profilo economico. Infatti, per diverse tera-
pie è stata ormai dimostrata l'efficacia nel modificare l'e-
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per la diagnosi precoce di
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delle fratture

voluzione naturale della malattia, rendendo quindi giu-
stificato l'impegno di risorse per la diagnosi tempestiva
e per il trattamento dei soggetti affetti da osteoporosi e
di quelli a maggiore rischio di sviluppare la malattia.

Diagnosi strumentale 
Negli anni recenti l'avvento di nuovi mezzi diagnostici
non invasivi ha permesso di misurare con accuratezza e
precisione la densità minerale ossea di diversi siti schele-
trici, parametro che costituisce il miglior predittore del
rischio di frattura (1, 2). 
Ciò ha consentito anche di definire criteri oggettivi per la
diagnosi dell'osteoporosi prima che la malattia diventi
clinicamente manifesta.
La densità minerale ossea può essere misurata in diverse
sedi anatomiche e con metodiche differenti. La più larga-
mente impiegata è la densitometria ossea a raggi X
(DXA) che permette di indagare sia parti periferiche come
l'avambraccio distale, sia le sedi scheletriche interessate
dalle fratture clinicamente più rilevanti come il rachide
lombare o l'anca, con bassi livelli di irradiazione (meno
di un decimo della esposizione derivante da una radio-
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grafia standard del rachide), buona accuratezza ed eleva-
ta riproducibilità della misura nel seguire le variazioni di
densità ossea nel tempo. Indipendentemente dalla meto-
dica impiegata, due possono essere gli obiettivi della
densitometria ossea: accertare in termini quantitativi l'e-
ventuale deficit di massa ossea (ottenendo quindi una
stima del livello di fragilità ossea esistente al momento
dell'esame) e calcolare mediante misure successive l'evo-
luzione della massa ossea nel tempo per prevedere il ri-
schio di osteoporosi negli anni a venire. 
Tuttavia, l'efficienza diagnostica dell'esame densitometri-
co dipende dall'utilizzo di valori di riferimento appro-
priati. Infatti, non vi è ragione di utilizzare come valori
di normalità le curve di distribuzione statistica della
massa ossea in funzione dell'età, che possono solo indi-
care quanto il rischio di frattura del soggetto in esame si
discosti da quello medio dei suoi coetanei, ma non forni-
scono indicazioni sull'entità assoluta del rischio. Il pro-
cesso diagnostico deve invece fondarsi sul confronto del
valore densitometrico con quelli tipici di una popolazio-
ne di età adulta giovane, che costituisce il riferimento
corretto in quanto rappresenta una condizione con ri-
schio di frattura trascurabile.
Per superare le difficoltà di interpretazione che originano
dalla variabilità della densità ossea secondo la sede ana-

tomica misurata e dalle diversità di calibrazione tra le
marche di apparecchiature sul mercato, i valori di den-
sità ossea vengono attualmente espressi in modo più
pratico in unità che esprimono la differenza in deviazioni
standard rispetto alla media di riferimento. 
Quando la media di riferimento è calcolata sulla popola-
zione adulta sana di età inferiore ai 50 anni, tale unità
di misura standardizzata è chiamata "T-score", mentre
con il termine "Z-score" si intende la differenza in devia-
zioni standard dalla media di una popolazione sana di
pari età e sesso.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la International
Osteoporosis Foundation hanno identificato due valori
soglia per la classificazione clinica dei soggetti sottoposti
ad indagine densitometrica (3-4). Una soglia di osteope-
nia o soglia di attenzione è stata posta a -1 T-score (cioè
una deviazione standard al di sotto della media della
popolazione adulta sana), mentre a -2,5 T-score viene
identificata la soglia di osteoporosi o soglia patologica. I
soggetti con densità ossea maggiore di -1 T-score non
presentano probabilità clinicamente rilevante di incorre-
re in fratture da fragilità a breve termine ed anche il
loro rischio di sviluppare osteoporosi nell'arco di alcuni
anni è basso. I casi con valori compresi tra -1 e -2,5 T-
score presentano un certo grado di osteopenia e hanno

Uso clinico delle indagini strumentali e di laboratorio per la
diagnosi precoce di osteoporosi e la prevenzione delle fratture
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un rischio superiore alla media di sviluppare una osteo-
porosi patologica negli anni immediatamente seguenti;
perciò possono essere candidati ad un trattamento pre-
ventivo, che va deciso tenendo in conto gli altri eventuali
fattori di rischio associati. 
I pazienti con densità ossea inferiore a -2.5 T-score pre-
sentano un rischio in atto di fratture da fragilità sensi-
bilmente aumentato e devono quindi essere classificati
come osteoporotici anche se non hanno ancora subito al-
cuna frattura. 
Usando questi criteri di diagnosi densitometrica vengono
definite come osteoporotiche circa il 20-30% delle donne
postmenopausali, un numero che coincide sostanzial-
mente con le stime degli studi epidemiologici. 
Sebbene la densitometria ossea sia un metodo non inva-
sivo ed appropriato per misurare la massa ossea, uno
screening generalizzato di tutta la popolazione postme-
nopausale non potrebbe essere realizzato per motivi pra-
tici e non sarebbe giustificato sotto il profilo economico.
L'indagine deve quindi essere mirata alle fasce di sogget-
ti in cui è sospettabile un rischio maggiore. In tal senso
le linee guida della International Osteoporosis Founda-
tion definiscono alcuni fattori di rischio maggiori che co-
stituiscono una indicazione alla densitometria ossea nella
donna postmenopausale (tabella I). 
Oltre che per la diagnosi di osteoporosi, la densitometria
ossea è largamente impiegata per seguire nel tempo l'e-
voluzione della massa ossea in presenza o meno di trat-
tamento. Le metodiche attualmente disponibili, in parti-
colare la DXA, sono altamente riproducibili. L'errore di
precisione della DXA vertebrale, nel normale impiego cli-
nico, è dell'ordine del 2%, che nel singolo individuo, me-
diante due misurazioni seriate nel tempo, consente di ri-
levare in maniera affidabile variazioni di densità ossea
del 4-6%. 
Nella grande maggioranza dei casi, i tempi necessari per-
chè tali variazioni si verifichino sono relativamente lun-
ghi e raramente vi è giustificazione a ripetere una misu-
razione densitometrica prima di un anno. 
Benchè l'osteoporosi sia la più frequente patologia carat-
terizzata da riduzione patologica della densità ossea, va
ricordato che la densitometria fornisce solo un dato di
tipo quantitativo, ma non permette alcuna valutazione
sulla qualità della patologia ossea, nè fornisce informa-
zioni sull'attività cellulare e sul turnover scheletrico. Per-
tanto, tutti i soggetti che abbiano già subito fratture da
fragilità o che risultino avere una densità ossea patologi-
camente ridotta devono essere ulteriormente indagati
con un accurato esame clinico ed eventuali accertamenti

mirati, al fine di escludere sia possibili cause di osteopo-
rosi secondarie (eccesso endogeno o esogeno di cortico-
steroidi, ipertiroidismo, mieloma multiplo etc.) sia altri
tipi di malattie metaboliche ossee (osteomalacia, osteo-
genesi imperfetta, iperparatiroidismo primitivo, osteodi-
strofia dell'insufficienza renale etc.). 

Diagnosi di laboratorio 
Oltre ad una routine generale biochimica, le indagini di
laboratorio dovrebbero includere l'elettroforesi delle sie-
roproteine, i livelli sierici e l'escrezione urinaria giornalie-
ra di calcio, fosforo e creatinina ed alcuni marcatori bio-
chimici del turnover osseo. Questi ultimi sono espressio-
ne dell'attività delle cellule ossee e negli anni recenti
sono stati oggetto di importanti progressi con l'introdu-
zione di nuove metodiche. I più affidabili sono l'isoenzi-
ma osseo della fosfatasi alcalina e l'osteocalcina quali in-
dici della neoformazione ossea, mentre per il riassorbi-
mento osseo la scarsamente specifica idrossiprolina uri-
naria viene oggi abbandonata in favore dei cross-links
del collagene di tipo I (piridinoline e altri peptidi corre-
lati al collagene di tipo I), che oltre che nell'urina posso-
no ora essere misurati anche nel siero. Generalmente un
indicatore del riassorbimento osseo ed uno della neofor-
mazione sono sufficienti a fornire una adeguata infor-
mazione sulla velocità del turnover osseo. Va ricordato
che questi marcatori, sebbene siano fortemente specifici
dei processi metabolici ossei, non sono tuttavia in grado
di misurare il bilancio tra riassorbimento e neoformazio-
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● Menopausa precoce (prima dei 45 anni)
● Amenorrea primaria o amenorrea secondaria prolungata
● Magrezza
● Familiarità per fratture osteoporotiche
● Precedenti fratture da fragilità di femore, vertebra o polso
● Riduzione staturale significativa
● Segni radiologici di osteoporosi
● Terapia prolungata con corticosteroidi
● Patologie che causano osteoporosi secondaria 

Tabella 1

Secondo le linee guida 

dell'European Foundation for Osteoporosis

in presenza di almeno una di queste 

condizioni vi è indicazione ad eseguire 

una densitometria ossea in età 

postmenopausale

Tabella 1
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ne. Comunque, la velocità del turnover rappresenta una
rilevante informazione nella valutazione del paziente
osteoporotico, perchè i soggetti con elevato turnover
tendono a perdere osso più rapidamente ed in teoria do-
vrebbero rispondere meglio ai trattamenti con farmaci
che inibiscono il riassorbimento osseo, come gli estroge-
ni, i bisfosfonati o la calcitonina. 
Ad esempio, nei casi di osteopenia postmenopausale ini-
ziale, cioè con massa ossea non ancora patologicamente
ridotta (tra -1 e -2,5 Tscore), la presenza di un turnover
scheletrico elevato costituisce un elemento da non sotto-
valutare a favore di un trattamento preventivo con
estrogeni o con altri inibitori del riassorbimento.
Gli accertamenti di base, oltre a fornire un supporto alle
decisioni terapeutiche, sono anche finalizzati ad ottenere
dati oggettivi che costituiscano il riferimento per valuta-
re successivamente l'efficacia del trattamento. 
Infatti, nell'osteoporosi l'evoluzione della sintomatologia
clinica non costituisce un parametro sufficiente e specifi-
co a tale fine. 
Al contrario, il dato di laboratorio relativo al turnover
osseo permette di osservare in tempi relativamente
brevi, dell'ordine di alcuni mesi, il verificarsi degli attesi
effetti farmacologici, che saranno diversi, in accordo al
trattamento somministrato. 
Nel caso della terapia con alendronato o altri potenti bi-
sfosfonati la riduzione attesa dopo 4-6 mesi a carico dei
più sensibili marcatori di riassorbimento (peptidi del col-
lagene di tipo I) è dell'ordine del 40-60%, che costituisce
pertanto una variazione notevolmente superiore alla va-
riabilità biologica ed analitica di questi marcatori, men-
tre anche i livelli di fosfatasi alcalina e di osteocalcina si
riducono proporzionalmente, ma 2-3 mesi più tardi. 
Al contrario, un incremento di questi marcatori di
neoformazione si osserva come prima risposta alla tera-
pia con sali di fluoro e costituisce un indispensabile indi-
ce di monitoraggio di questi farmaci con finestra tera-
peutica piuttosto ristretta, al fine di individuare la dose
ottimale per il singolo paziente ed evitare gli effetti ne-
gativi sulla qualità dell'osso neoformato che sono stati
evidenziati a seguito di dosi eccessive di fluoro.
Non va infine sottovalutato il significato che questi
esami possono assumere per il paziente osteoporotico,
nel mantenere una buona adesione alle prescrizioni te-
rapeutiche, obiettivo spesso difficile da raggiungere
quando i trattamenti sono così a lungo termine.

Uso clinico delle indagini strumentali e di laboratorio per la
diagnosi precoce di osteoporosi e la prevenzione delle fratture
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Conclusioni 
Le strategie di prevenzione e di trattamento dell'osteo-
porosi si sono progressivamente definite negli anni re-
centi con il coagularsi di un consenso da parte degli
esperti internazionali su molti aspetti di rilievo (5). 
La validità della misurazione della massa ossea è una
delle basi insostituibili della diagnosi precoce. La valuta-
zione clinica fornisce gli elementi indispensabili a restrin-
gere lo screening ai soggetti con alcuni fattori di rischio
costituzionali o acquisiti.
Le informazioni che i marcatori biochimici del turnover
forniscono, sebbene non siano da sole sufficienti a rico-
noscere i soggetti a rischio o a porre la diagnosi di
osteoporosi, costituiscono un supporto clinico-diagnosti-
co di grande utilità, soprattutto nel seguire l'evoluzione
della malattia nel tempo e nel valutare la sua risposta
alle terapie. Queste ultime consentono di attuare una
valida prevenzione primaria e secondaria delle fratture
osteoporotiche. Pertanto si può affermare che esistono
nella realtà i mezzi per un intervento razionale e globale
nei confronti della malattia e delle sue conseguenze.
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Introduzione
La variabilità di un risultato di laboratorio riconosce
essenzialmente tre cause: le caratteristiche
analitiche del metodo con cui si ese-
gue la misurazione (variabilità
analitica), le differenti condizio-
ni di preparazione del paziente
e di ottenimento e preparazio-
ne del campione biologico (va-
riabilità preanalitica) e le con-
dizioni biologiche proprie del-
l'individuo (variabilità biologi-
ca). Una rigorosa standardizza-
zione di tutte le procedure
riguardanti la fase
preanalitica (identifi-
cazione del paziente,
modalità di prelievo
e raccolta del cam-
pione biologico, con-
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servazione, trasporto e trattamento del campione stesso)
permette di controllare e minimizzare l'influenza di tale
variabilità sul risultato di laboratorio. 
Anche la variabilità analitica può essere continuamente
monitorata e significativamente ridotta attraverso uno
stretto controllo delle prestazioni analitiche. 
Al contrario, la variabilità biologica, dovuta alla diversità
delle influenze fisiologiche sull'individuo, si distingue
dalle precedenti perchè non può essere ridotta nè tanto-
meno annullata, ma può solamente essere conosciuta
per migliorare la comprensione del dato di laboratorio. 
Si definisce variabilità biologica intraindividuale (CVI) la
fluttuazione casuale di un costituente dell'organismo,
misurato in tempi diversi nello stesso individuo, intorno
al suo punto omeostatico, e variabilità biologica interin-
dividuale (CVG) la differenza nei risultati dello stesso co-
stituente ottenuti in individui diversi, tutti nelle stesse
condizioni fisiologiche, dovuta alla diversità dei punti
omeostatici tra questi individui (Figura 1).
La conoscenza della variabilità biologica relativa ad un
dato analita ha importanti conseguenze nell'interpreta-
zione dei risultati di laboratorio. Informazioni fonda-
mentali sono derivabili in maniera oggettiva unicamente

Fig. 1  Evidenziazione grafica delle compo-

nenti della variabilità biologica (modificata

da: Noe DA. The Logic of Laboratory Medicine. 

Urban and Schwarzenberg , 1985).

Importanza della variabilità biologica nell’utilizzo clinico 
dei marcatori biochimici di rimodellamento osseo

Marcatore di formazione
CVI,% CVG,%

s-Fosfatasi alcalina ossea 6.6 35.6
s-Osteocalcina 9.1 30.9
s-Propeptide C-terminale del procollagene I 8.6 17.6

Marcatore di riassorbimento
CVI,% CVG,%

s-Telopeptide C-term. del collagene I (ICTP) 6.9 28.8
s-Fosfatasi acida tartrato-resistente 10.8 13.3
u-Galattosilidrossilisina 12.0 25.0
u-Desossipiridinolina totale 23.5 26.0
u-Telopeptide N-term. del collagene I (NTx) 14.7 26.9
u-Telopeptide C-term. del collagene I (CTx) 22.0 34.0
u-Desossipiridinolina libera 13.1 26.0
u-Piridinoline libere 18.6 24.8

Tabella 1 

Variabilità biologica media intra- (CVI)

e interindividuale (CVG) degli indicatori

biochimici di rimodellamento osseo

Tabella 1



27

attraverso la sua conoscenza: (a) gli obiettivi analitici per
l'imprecisione dei metodi di determinazione degli analiti
considerati; (b) la differenza critica (CD), ovvero la diffe-
renza in percentuale necessaria affinchè due determina-
zioni consecutive nello stesso individuo possano essere
considerate significativamente diverse tra loro; (c) l'indice
di individualità (II), dato dal rapporto tra CVI e CVG, rap-
presentante la stima dell'individualità della variazione
biologica, che fornisce indicazioni sull'utilità o meno del-
l'uso dei tradizionali limiti di riferimento; (d) il numero
di prelievi necessari per valutare correttamente il punto
omeostatico nell'individuo dell'analita preso in conside-
razione; e (e) la definizione della corretta modalità di
espressione del risultato associata all'indicazione del
campione biologico ottimale. Anche per gli indicatori
biochimici di rimodellamento osseo, quindi, la conoscen-
za della variabilità biologica e degli indici da essa deri-
vati sono necessari per la corretta interpretazione clinica
dei risultati.

Variabilità biologica dei marcatori di 
rimodellamento osseo
La Tabella 1 mostra i dati relativi alla variabilità biologi-
ca media dei principali marcatori sierici e urinari. 
Da essa si possono trarre alcune importanti considerazio-
ni: 1) i marcatori sierici mostrano variabilità intraindivi-
duali mediamente più basse di quelli urinari, dato evi-
denziabile soprattutto dal confronto dei valori di CVI ot-
tenuti per lo stesso marcatore, il telopeptide C-terminale
del collagene di tipo I, dosato nel siero (ICTP) e nell'uri-
na (CTx), 2) tra i marcatori di formazione, la fosfatasi al-
calina ossea (BAP) è quello che mostra la minore variabi-
lità nell'individuo, 3) i marcatori urinari di riassorbimen-
to con minore variabilità intraindividuale sono la galat-
tosilidrossilisina e la desossipiridinolina libera (fDPD),
mentre la maggiore variabilità è mostrata dalle desossi-
piridinoline totali, 4) la fDPD mostra un CVI relativamen-
te più basso del dosaggio delle piridinoline libere, a con-
ferma della sua maggiore tessuto-specificità.

Obiettivi di imprecisione analitica
Come già accennato, la variabilità biologica assume un
ruolo fondamentale nello stabilire quali siano gli obiet-
tivi analitici da perseguire. Ciò si basa principalmente sul
fatto che se il CVI è elevato, le esigenze analitiche posso-
no essere relativamente contenute, mentre se il CVI è
basso, la necessità di contenere al massimo la parte ana-
litica della variazione totale aumenta significativamente.
In particolare, è ormai universalmente accettato che per
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Intra-assay (n=21)   Inter-assay (n=21)

Sample type Mean,µg/L SD,µg/L CV,% SD,µg/L CV,%

Human serum pool low       16.5           0.32      2.0      0.82      4.9

Human serum pool high     46.5           0.75         1.6   1.96        4.2

Kit control 1                      19.5   -          -    0.64         3.3

Kit control 2                           34.9          -             -               1.17           3.3

Tabella 2

Tabella 2 

Imprecisione analitica di un nuovo metodo

automatizzato 

per la determinazione dell’osteocalcina pla-

smatica 

(Roche Enzymun® N-MIDtm Osteocalcin) 

eseguito su analizzatore Roche ES 700

la precisione, espressa come CV analitico, l'obiettivo da
raggiungere sia ≤1/2 CVI. 
Dalla Tabella 1 si possono quindi facilmente calcolare
gli obiettivi di imprecisione analitica per i vari marca-
tori. In generale, i parametri sierici, dotati di minore
variabilità intraindividuale, sono quelli che necessitano
di maggiore precisione (es., per la BAP l'imprecisione
analitica totale non dovrebbe essere superiore ad un
CV del 3.3% e per l'osteocalcina ≤4.6%). Basandosi su
questi dati, sembra allora opportuno un complessivo
miglioramento della precisione dei metodi commerciali
attualmente disponibili per BAP e osteocalcina. 
A questo proposito, necessita segnalare il significativo
miglioramento dell'imprecisione dei metodi di determi-
nazione di quest'ultimo marcatore, ottenuto recente-
mente con la loro automazione, cosa che ha consentito
per la prima volta di rispettare in pratica l'obiettivo
analitico (Tabella 2).
Gli obiettivi di imprecisione per i marcatori urinari
sono meno stringenti, anche se non sempre rispettati.
Per il telopeptide N-terminale del collagene di tipo I
(NTx) (obiettivo CV analitico ≤7.4%), ad esempio, una
recente valutazione multicentrica fornisce dati non
sempre all'interno di questo limite analitico. La stessa
considerazione vale probabilmente per i test immu-
noenzimatici di determinazione della fDPD. E’ interes-
sante notare che anche per i parametri urinari l'intro-
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Importanza della variabilità biologica nell’utilizzo clinico 
dei marcatori biochimici di rimodellamento osseo

Marcatore di formazione

n CD,%

s-Fosfatasi alcalina ossea 2 20

s-Osteocalcina 4 29

s-Propeptide C-terminale del procollagene I 4 26

Marcatore di riassorbimento

n CD,%

s-Telopeptide C-term. del collagene I (ICTP) 6 26

s-Fosfatasi acida tartrato-resistente 6 35

u-Galattosilidrossilisina 9 43

u-Desossipiridinolina totale 25 70

u-Telopeptide N-term. del collagene I (NTx) 13 44

u-Telopeptide C-term. del collagene I (CTx) 23 68

u-Desossipiridinolina libera 8 40

u-Piridinoline libere 17 57

Tabella 3

duzione di determinazioni in automazione consente
più facilmente il raggiungimento del "goal" analitico
(Figura 2). 

Modalità di espressione del risultato e scelta del 
campione biologico ottimale
L'impiego delle urine come campione biologico per la
determinazione dei più importanti marcatori di riassor-
bimento osseo impone un'attenta scelta del tipo di
campione urinario su cui effettuare le determinazioni
(urine del primo mattino, urine delle due ore a digiuno,
urine delle 24 ore). 

Fig.2

Dati relativi all’imprecisione tra le serie 

ottenuti durante uno studio multicentrico 

di valutazione del metodo 

Enzymun®-CrossLapstm 

per la determinazione del Telopeptide

C-terminale del collagene 

di tipo I nelle urine su analizzatore 

automatico Roche ES 700.

Nota: L’obiettivo di imprecisione analitica

per il Telopeptide C-terminale 

del collagene di tipo I urinario 

e’ pari ad un CV ≤11%.

Tabella 3 

Campioni necessari (n) per la stima del punto

omeostatico (con un'approssimazione di ±10

%) e differenza critica (CD) per gli 

indicatori di rimodellamento osseo
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I dati sulla variabilità biologica consentono di rispondere
oggettivamente a tale quesito, permettendo di orientarsi
verso il campione biologico che associa migliore praticità
ad accettabile individualità: le urine del primo mattino. I
dati di variabilità biologica possono essere anche utiliz-
zati per scegliere la modalità di espressione del risultato,
che, nel caso specifico, trattandosi di metaboliti urinari,
trova nel rapporto con la concentrazione di creatinina
urinaria l'espressione associata a minore variazione bio-
logica.
Utilità dell’impiego dei limiti di riferimento
Il rapporto CVI/CVG, detto "indice di individualità", forni-
sce indicazioni sull'individualità biologica di un dato
analita e, di conseguenza, sull'utilità o meno di impiega-
re i tradizionali limiti di riferimento calcolati in una po-
polazione di soggetti presunti sani. In particolare, un in-
dice >1.4 indica l'utilità dell'impiego di un intervallo di
riferimento, mentre valori <1.0 dello stesso indice indica-
no la non utilità, o addirittura la pericolosità (se indice
<0.6), dell'utilizzo di intervalli di riferimento ottenuti
tradizionalmente nella valutazione di un risultato nel
singolo individuo. 
Come si può ricavare anche indirettamente dai dati della
Tabella 1, tutti i marcatori ossei considerati, sia sierici che
urinari, possiedono un'elevata individualità biologica,
espressa da valori di "indice di individualità" più o
meno ampiamente <1.0. 
Per questi analiti è allora necessario paragonare il valore
del singolo paziente ai valori precedenti riscontrati nello
stesso. E’ intuitivo che tale situazione non consente l'im-
piego di qualsivoglia marcatore biochimico nello scree-
ning di eventuali patologie a carico del tessuto osseo,
mentre consente di monitorare in maniera accurata
eventuali variazioni nel singolo individuo, magari in
corso di trattamento farmacologico.

Stima del punto omeostatico e differenza critica
Nella Tabella 3 viene mostrato, a titolo indicativo, il nu-
mero dei campioni teoricamente necessari per ottenere
la stima del punto omeostatico del soggetto, relativa-
mente ad ogni marcatore considerato. 
Per esempio, due campioni di sangue sono in media ne-
cessari per stimare il valore di BAP di un individuo con
un'incertezza associata del ±10 %. 
Questi campioni diventano tuttavia circa una decina o
più quando si abbia a che fare con i principali marcatori
urinari.
La stessa Tabella riporta anche i dati relativi alla CD per
ogni marcatore. Ancora una volta, i test che mostrano

minori CD sono quelli sierici, che come detto possiedono
CVI più bassi, mentre tra i marcatori urinari di riassorbi-
mento contenenti i crosslink piridinolinici le minori CD
sono appannaggio della fDPD e del NTx.

Conclusione
La conoscenza della variabilità biologica costituisce un
fondamentale strumento di giudizio relativo alla signifi-
catività clinica di un marcatore biochimico del tessuto
osseo. 
Il messaggio più immediato è che, in ogni caso, il clinico
si avvicini criticamente ai valori numerici, considerando
le differenti cause che li possono influenzare. Appare co-
munque doveroso rammentare che quanto riportato co-
stituisce la base per una guida interpretativa, ma non
può essere considerato acriticamente valido in ogni si-
tuazione o per ogni paziente. 
La limitazione principale deriva dall'incertezza con cui si
possono stimare le fonti di variabilità anche applicando
protocolli molto rigorosi, nonchè dall'osservazione che
esistono ampie differenze individuali attorno ai valori
medi riportati.
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NUOVA 

DIAGNOSTICA Ogni giorno lavoriamo con i nostri Clienti 
per fornire loro soluzioni innovative.

Ascoltare e soddisfare Voi, i nostri clienti...
comprendere i Vostri bisogni, essere in sintonia
con le Vostre sfide, risolvere i Vostri problemi...
in laboratorio, in ospedale, nello studio medico,
a casa... offrendo soluzioni per la prevenzione, 
la diagnosi, la cura, la valutazione ed
il monitoraggio della malattia...
aiutandoVi a fornire servizi di qualità superiore 
con un ottimale rapporto costi-benefici.

Insieme vogliamo portare la diagnostica clinica 
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