
 
 
 

 
 

 

OSTEOPOROSI 
Screening per la prevenzione di fratture. 

 
Che cos’è l’Osteoporosi? 

Osteoporosi è un disordine dello scheletro caratterizzato da perdita di massa e qualità ossea, 
associato a deterioramento della micro architettura cui consegue aumentata fragilità e rischio 
fratture. Osteoporosi è in genere asintomatica, sino a quando non si verifichino fratture.       

 
Quali sono i fattori di rischio per osteoporosi? 

La prevalenza di osteoporosi aumenta con 
l’età (=> 65 anni) e differisce in rapporto a 
razza/etnia. Fattori associati ad 
aumentato rischio fratture per 
Osteoporosi sono:  

 Storia famigliare di frattura del 

femore 

 Fumo 

 Eccessivo consumo di alcolici 

 Basso peso. 

La donna in post menopausa di età 
inferiore a 65 anni può essere a rischio Osteoporosi qualora presenti almeno uno dei fattori di 
rischio sopracitati: valutare tale dato è un ragionevole approccio per decidere se debba o meno 
essere sottoposta a screening. Strumenti utilizzati per predire l’aumentato rischio fratture 
correlato all’Osteoporosi sono: OST, ORAI, OSIRIS, SCORE, FRAX (cfr. tabella strumenti). 
 

Quali esami sono utilizzati per far diagnosi di Osteoporosi? 
DEXA-MOC (Densitometria Ossea e Mineralometria Ossea Computerizzata) permettono di far 
diagnosi di Osteoporosi attraverso la misurazione della densità minerale ossea a livello della 
colonna lombare e del femore prossimale. 
Altri test di screening sono DEXA periferico e Ultrasonometria Ossea Quantitativa (QUS). 
Non è noto quando debba essere ricontrollata la densità minerale ossea; studi a disposizione non 
avrebbero evidenziato benefici nel ripetere lo screening dopo 4-8 anni da quello iniziale.  

 

Quale terapia è utilizzata per la prevenzione di fratture? 
Farmaci approvati per ridurre il rischio fratture secondarie a Osteoporosi sono: bifosfonati, 
ormone paratiroideo, estrogeni e raloxifene. La scelta della terapia va effettuata sulla base delle 
condizioni cliniche del paziente e sulla valutazione rischio /beneficio.    
 

Quali sono i benefici e quali i rischi dello screening e della terapia preventiva? 
Le attuali evidenze confermano che i test per rilevare l’Osteoporosi sono accurati e possono 
predire fratture osteoporotiche sia nell’uomo che nella donna. 
Lo stesso vale per l’efficacia della terapia preventiva nel ridurre fratture nella donna in post 
menopausa. I benefici della terapia sarebbero più modesti nella donna molto anziana e in quella 
giovane in menopausa. Gli effetti negativi correlati alla terapia preventiva sarebbero modesti e 
tali da non precluderne l’uso. 
Per quanto riguarda l’uomo, al momento gli studi sono insufficienti per stabilire benefici e rischi 
sia dello screening per Osteoporosi che della conseguente terapia preventiva. 



 
 
 

 
 

 

Quale popolazione deve essere sottoposta a screening? 

Lo screening si applica a donne di età => 65 anni e a donne in post menopausa, di età =< 65 
anni, ad aumentato rischio. Non si hanno evidenze di un beneficio dello screening nel sesso 
maschile. 

     

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donna di età => 65 anni 

Screening per osteoporosi  

 

Donna di età =< 65 anni in post 
menopausa e ad aumentato rischio 

Screening per osteoporosi  

 
Uomo  

Nessuna raccomandazione  
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RIFERIMENTI 
Osteoporosis to Prevent Fractures, Screening.   

https://epss.ahrq.gov/ePSS/TopicDetails.do?topicid=235&tab=2 
 
NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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