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GENERALITA’ TESSUTO OSSEO

Forma specializzata di tessuto connettivo, 
caratterizzato dalla mineralizzazione della 
matrice extracellulare che conferisce durezza e 
resistenza.

E’ un tessuto  continuamente rinnovato e E’ un tessuto  continuamente rinnovato e 
rimodellato per tutta la vitarimodellato per tutta la vita

Riveste un ruolo fondamentale nel metabolismo 
del Ca++ e ne rappresenta la sede principale di 
deposito
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GENERALITA’ TESSUTO OSSEO

Tessuto osseo

cellule Matrice intercellulare

organica inorganica

Osteoide: Sostanza intercellulare inizialmente priva di sali 
       detto anche tessuto pre-osseo
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GENERALITA’ TESSUTO OSSEO

matrice organica matrice inorganica

Fibre collagene

Sostanza amorfa 
(proteine non collageniche, 
complessi proteoglicanici e 
glicoproteine)
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La parte INORGANICA consta essenzialmente dei 

Sali di calcio:

FOSFATO DI CALCIO (85%)
CARBONATO DI CALCIO (10%)
FOSFATO DI MAGNESIO
FLUORURO DI CALCIO

GENERALITA’ TESSUTO OSSEO
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NON LAMELLARE (Membranoso): vita embrionale, 
riparazione delle fratture 

LAMELLARE:

spugnoso (aspetto alveolare, gli aggregati di lamelle sono 
detti trabecole)

compatto  (aspetto di massa solida continua, le lamelle 
sono disposte ordinatamente a formare gli osteoni)

GENERALITA’ TESSUTO OSSEO
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Osteoblasti: sintesi delle componenti organiche della 
matrice, si trasformano in osteociti terminata la 
neoformazione ossea

Osteociti: Osteoblsti che sono rimasti intrappolati nella 
matrice calcificata

Osteoclasti: cellule polinucleate deputate a 
“distruggere” l’osso, riassorbono l’osso

GENERALITA’ TESSUTO OSSEO : Le cellule
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COMPOSIZIONE 
DEL TESSUTO 

OSSEO
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SCHEMA OSTEONE
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gli osteoclasti 
scavano una cavità 
che viene invasa da 
mesenchima e vasi 
sanguigni

gli osteoclasti 
scavano una cavità 
che viene invasa da 
mesenchima e vasi 
sanguigni

gli osteoblasti 
depositano nuove 
lamelle, procedendo 
dall’esterno verso il 
centro dell’osteone

gli osteoblasti 
depositano nuove 
lamelle, procedendo 
dall’esterno verso il 
centro dell’osteone

questo processo si verifica continua-
mente durante la vita dell’individuo

questo processo si verifica continua-
mente durante la vita dell’individuo
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Essenziale per l’attività di molti enzimi e per lo svolgersi 

normale di diverse funzioni, quali la contrazione muscolare 

mediando la liberazione di acetilcolina e quindi la 

trasmissione dell’impulso, la trasmissione degli impulsi 

nervosi, la coagulazione del sangue

CALCIO

Funzione indispensabile al sostegno 
dell'organismo

http://www.corriere.it/salute/dizionario/contrazione_muscolare/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/acetilcolina/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/impulso/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/coagulazione_del_sangue/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/sangue/index.shtml
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Metabolismo osseo

PTH: richiama Ca++ dall’osso (attiva gli osteoclasti) , dal 
rene e dall’intestino ( stimola alfa–idrossilasi renale)

Vit D: stimola l’assorbimento del Ca++ a livello intestinale 

Calcitonina: Ormone ipocalcemizzante

Vit. D: Rappresentata da due pro-ormoni Vit. D3 (cute) e Vit. D2 (vegetali).
 L'attivazione avviene per due successive idrossilazioni nel fegato

 e rene ad ottenere il calcitriolo = vit D attiva

Calcemia tot. 10 mg/dl ( la frazione ionizzata è l’unica biologicamente 
attiva )

Sistema complesso di controllo mediato dall’azione integrata 
del Paratormone (PTH), della vit. D,e della Calcitonina
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Metabolismo Osso
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OSTEOPOROSI
Picco di massa ossea

Fino all’età di 25 - 30 aa si assiste ad un incremento del tessuto osseo e della 
connettività trabecolare. Successivamente si va incontro a una progressiva 
rarefazione.
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Schema del Rimodellamento Osseo
Rimodellamento osseo

Gli osteoclasti 
accorrono
alla superficie 
ossea

Gli osteoclasti 
formano una 
cavità di 
riassorbimento

Gli osteoblasti 
vengono 
reclutati in sede 
di cavità di 
riassorbimento

L’osteoide si 
mineralizza e gli 

osteoblasti 
cessano la loro 

attività

Gli osteoblasti 
riempiono la 

cavità con 
tessuto 

osteoide
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Massa ossea e rimodellamento

Rimodellamento

20

Età (anni)

Riassorbimento

Formazione

Massa ossea

Bjarnason et al., Climacteric 1998

Menopausa 80

OSTEOPOROSI
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OSTEOPOROSI

L’osteoporosi è un disordine scheletrico 
caratterizzato da una riduzione della resistenza 
ossea che predispone a un aumento del rischio 
di frattura.

La resistenza ossea riflette l’integrazione tra densità 
ossea e qualità ossea.qualità ossea.

NIH NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis, JAMA, 2001
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Microarchitettura

Geometria

Turnover 

Accumulo di microdanni

Grado di mineralizzazione

Proprietà del collagene/matrice minerale

Ripreso da:  NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis.  JAMA 285:785-95; 2001

aBMD (area) = g/cm2

vBMD (volume) = g/cm3

Il cambiamento del paradigma:
RESISTENZA OSSEA

Qualità
ossea

Resistenza
ossea e

Densità
minerale

ossea
=

OSTEOPOROSI
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Nell’osteoporosi vi e meno osso per unità di volume,

ma l’osso è normalmente mineralizzatoma l’osso è normalmente mineralizzato

OSTEOPOROSI

E’ la più frequente affezione metabolica a carico dell’osso

Si determina alterazione della normale struttura dell’osso 
con riduzione dei ponti fra una trabecola e l’altra.

Caratterizzata da una rarefazione del tessuto osseo 
ma anche dalla perdita della connettività fra le trabecole.

Ciò porta, dal punto di vista biomeccanico, alla riduzione della 
resistenza meccanica con aumento del rischio di frattura
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La perdita delle connessioni aumenta
la lunghezza delle trabecole 

riducendone la resistenza al carico

OSTEOPOROSI
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L'osteoporosi è una malattia sistemica dello 
scheletro che interessa prevalentemente alcuni 
distretti.

Interessa soprattutto l’osso spugnoso per la sua 
amplia superficie in quanto i fenomeni di 
riassorbimento avvengono proprio alla 
superficie delle trabecole ossee ( es. vertebrale, 
collo del femore, polso)

OSTEOPOROSI
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Osteoporosi: classificazione

Osteoporosi primitiva (90%):
post menopausale ( tipo I )
senile ( tipo II )

Osteoporosi secondaria ( 10%) ( tipo III )

Tipo I:  legata alla cessazione della funzione 
gonadica con caduta dei livelli ematici di estrogeni

Tipo II legata ad un ridotto assorbimento del Ca++ 
( ridotto apporto dietetico di Vit. D, minore esposizione alla 
luce, riduzione dell’alfa-idrossilasi )
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Malattie endocrine
Iperparatiroidismo
Ipertiroidismo
S. di Cushing
Ipogonadismo 
Menopausa precoce (<45aa)
Diabete (?)

Malattie gastrointestinali
Morbo celiaco
Gastrectomia
M. infiammatorie croniche 

dell’intestino
Malattie epatiche
By-pass digiuno-ileale

Malattie neoplastiche
M. mielo-linfoproliferative
Carcinomi

Malattie del connettivo
Artrite reumatoide
Spondilite anchilosante

Altre
Trapianto
Emocromatosi
Mastocitosi sistemica
Malnutrizione
Ipercalciuria
Allettamento

Da farmaci
Corticosteroidi
Eparina
Ciclosporina
Methotrexate
Tiroxina (soppressione)

– Anticonvulsivanti

Osteoporosi: classificazione
Osteoporosi secondaria a: 
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associata alla ridotta secrezione di estrogeni

riscontrabile nel 5-29% delle donne dopo la menopausa

compare entro i primi 20 anni dall’inizio della menopausa

la perdita ossea, molto accelerata nel periodo perimenopausale, 
può raggiungere una perdita del 5% della massa ossea totale 
all’anno

interessa prevalentemente l'osso trabecolare con effetti 
particolarmente evidenti a livello della colonna vertebrale, dove 
il turn-over osseo é elevato

le fratture vertebrali rappresentano la situazione clinica più 
comune in questi casi.

  Osteoporosi postmenopausale
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può colpire entrambi i sessi dopo i 70 anni di età

può interessare fino al 6% della popolazione anziana

la perdita di massa ossea interessa sia l'osso trabecolare 
che quello corticale

le fratture possono interessare  la colonna vertebrale, ma 
anche le ossa lunghe, il bacino e altre sedi

le tipiche complicanze sono le fratture del collo femorale,
dell'estremità distale del radio, dell'omero.

  Osteoporosi senile
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Frattura da fragilità

OSTEOPOROSI

Frattura da trauma minimo, cioè da trauma dotato di 
energia cinetica pari a quella generata dalla caduta 
da stazione eretta al suolo
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Fratture da fragilità: incidenza
4.000
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età in anni

2.000

1.000

1.500
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Incidenza per 100.000 soggetti

Precoce rischio di frattura vertebrale; per le fratture del femore il rischio aumenta 
formemente dopo i 70 aa

OSTEOPOROSI

Menopausa
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Fattori di rischio di fratture da fragilità 

Età 
Sesso
Fattori genetici
Massa ossea
Turnover osseo 
Menopausa precoce
Ipogonadismo primario o 
secondario nel maschio
Pregresse fratture
Storia familiare di fratture
Geometria dell’osso

Terapie farmacologiche
Bassa BMI
Alimentazione incongrua 
Attività fisica inadeguata
Condizioni generali 
scadenti
Fumo
Alcolismo
Prolungata 
immobilizzazione
Deficit acuità visiva
Disordini neuromuscolari

OSTEOPOROSI
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Geometria 
dell’osso

HIP AXIS LENGTH

(H.A.L.)

OSTEOPOROSI



Pai 2011 

HAL e fratture d’anca

Maggiore è la 
lunghezza dell' asse 
dell'anca, maggiore 
è il rischio di fratture. 

A minor massa 
ossea il rischio 
aumenta di 1,8 volte

Faulkner K., Advanced Hip Assessment, GE Medical Systems Lunar, July 2001 
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OSTEOPOROSI
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Diagnosi

OSTEOPOROSI

Radiografia: poco affidabile se non vi sono 
fratture perchè rileva perdite di massa ossea 
quando sono oltre il 30%. Inoltre l’annerimento 
della pellicola può essere dovuto a sovra o 
sottoesposizione.

MOC mineralometria ossea computerizzata  
valuta la densità ossea (con rx o ultrasuoni)

TAC - RMN 
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RADIOGRAFIA
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MOC
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA

E’ un semplice esame che permette di valutare la densità 
ossea. Non definisce la causa della perdita di massa ossea

Attualmente l’esame è praticato 
soprattutto con la metodica DEXA 
(Dual energyX-ray Absorptiometry), 
una metodica che utilizza raggi X
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MOC
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA

La mineralometria ossea a doppio raggio fotonico (Rx) 
può essere effettuata al rachide vertebrale o all'anca.

La letteratura mondiale adesso limita questo esame solo 
all'anca perchè la quella vertebrale, proprio per la 
complessa anatomia delle ossa esaminate, può essere 
meno precisa e riproducibile
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Mineralometria ad ultrasuoni

Rappresenta l'ultima novità nel 

panorama delle metodiche 

densitometriche. 

Si basa sulla modificazione che 

un fascio di ultrasuoni, a 

frequenza relativamente bassa 

(0.2 – 0.6 MHz), subisce 

attraversando l'osso 

(calcagno o falangi). Ha una 

discreta precisione d'indagine 

(inferiore rispetto alla DEXA). 
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E' in grado di darci una risposta in termini quantitativi, e consente di 
confrontare la massa ossea del paziente con quella del soggetto 
normale di pari età o con quella ideale di un soggetto adulto che ha 
raggiunto un picco di massa ossea adeguato. 

La densità ossea (BMD)



Pai 2011 

Il numero di DS dalla media per ogni soggetto valutato si indica 
con il termine di "Z score" se ci si riferisce al controllo di pari età;

con il termine di "T score" se ci si riferisce al controllo giovane 
adulto.

La distanza in più o in 
meno del dato rilevato nel 
soggetto in esame dal 
valore medio della 
popolazione di riferimento 
viene espressa come 
Deviazione Standard 
(DS).

La densità ossea (BMD)
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La condizione di osteopenia rientra nell’invecchiamento fisiologico

OSTEOPOROSI

Normalità: BMD +1/-1 deviazioni standard

Osteopenia: BMD -1/-2,5 deviazioni standard

Osteoporosi: BMD < di -2,5 deviazioni standard

Osteoporosi grave: BMD<-2,5 e fratture
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DEXA
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ESAMI DI LABORATORIO

Emocromo,VES, 

elettroforesi sierica, 

glicemia, funzionalità 

renale e epatica, FT3 e 

TSH, esame urine, 

proteinuria di Bence-

Jones

Calcemia, fosforemia, fosfatasi 
alcalina tot. e isoenzima osseo (indice 
attività osteoblasti)

calciuria, fosfaturia, idrossiprolinuria 

(indice attività osteoclasti)

desossipiridolina urinaria 24h (indice 
di riassorbimento)

Generali Turnover osseo
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CLINICA

E’ una malattia silente che dà segni di sé solo tardivamente

Il paziente può riferire dolore infrascapolare per microfratture 
vertebrali spontanee

La maggior parte delle fratture vertebrali atraumatiche passa 
inosservata

Può esservi cifosi dorsale, riduzione in altezza del tronco, 
avvicinamento degli archi costali al bacino, pieghe a forma di 
“abete” della cute dorsale
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CLINICA

Dorso aspetto a abete
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Incidenza cumulativa fratture dell’anca

incremento esponenziale dell’incidenza delle fratture 
al crescere dell’età, in particolare dopo i 50 anni
rapporto donne/uomini e di circa 3:1

Melton e Rigs, 1983
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Variazioni dell’incidenza nelle varie razze

L’incidenza è maggiore nei caucasici rispetto agli 

asiatici (migliore asse cervico-diafisario) e agli 

individui di razza nera (picco di massa ossea 

superiore)
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Prevenzione delle fratture 

Assumerà sempre più un ruolo di primo 
piano

Si dirige preferenzialmente verso due fattori 
di rischio:

Cadute
Osteoporosi
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Prevenzione delle cadute: strumenti

Un serio programma di ginnastica ha 
dimostrato di poter ridurre del 40% il 
rischio di cadute migliorando l’equilibrio 
nei soggetti anziani
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TERAPIA

Sono terapie che durano molti anni anche 10  aa

Importanza della compliance nel paziente

L’efficacia si valuta nella riduzione del rischio di 
frattura ( vertebrale e femorale )
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PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI
La prevenzione deve essere attuata a tutte le età, 
importanza nel raggiungimento del picco di massa ossea

Adeguato apporto 
di Ca e vit D

Attività fisica

Astensione 
dal fumo

Evitare abuso 
alcool

Ridurre il rischio di caduta Ridurre l’impatto delle cadute
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TERAPIA

Sali di calcio: non vi sono studi che dimostrino la 
riduzione delle fratture

Vit D: riduce le fratture vertebrali

Estrogeni e modulatori selettivi dei recettori per gli 
estrogeni

Bifosfonati: inibiscono l’attività osteoclastica, inibiscono il 
riassorbimento (riducono il rischio di frattura vertebrale e 
femorale)

Sali di stronzio

Teriparatide: frammento attivo dell’ormone paratiroideo
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OSTEOMALACIA E RACHITISMO

Nel rachitismo è colpito lo scheletro in accrescimento

Nell’osteomalacia il difetto di mineralizzazione interessa 
lo scheletro adulto

Affezioni caratterizzate dalla inadeguata 
mineralizzazione della matrice ossea dello scheletro
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Cause

Carenza di vit. D ( dietetica, ridotta esposizione UV )

Disordini del metabolismo della vit. D

Cause renali: IRC, acidosi tubulare, 
alterazione nel riassorbimento tubulare del 
fosfato

OSTEOMALACIA E RACHITISMO
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QUADRO CLINICO

Ritardo di chiusura delle 
fontanelle craniche

Ostacolo alla 
deambulazione

Ritardo nella dentizione

Sviluppo scheletrico 
lento

Slargamento delle epifisi 
alle Rx

Dolore osseo diffuso alla 
pressione

Fratture spontanee 
(vertebrali)

Bassa massa ossea

Deformazioni dello 
scheletro ( le ossa sono 
fragili e plastiche )

Bambino Adulto
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RACHITISMO
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OSTEOMALACIA
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DIAGNOSI

Nell’adulto la diagnosi ultima di certezza è 
istologica ( biopsia dalla cresta iliaca ), con 
un tessuto osteoide che supera il 10% della 
superficie totale
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MORBO DI PAGET

Displasia dell’osso con sovvertimento della 
struttura ossea per alterazione del metabolismo 
osseo

Può essere monostotica o poliostotica, 
eccezionalmente generalizzata, conduce a 
deformazioni progressive delle sedi interessate

L’osso assume una struttura a mosaico con 
aumento della fragilità ossea ( l’osso perde la 
struttura lamellare)
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Eziologia non nota

Familiarità

Razza bianca

Maschi > 40 aa

Nell’1% casi degenerazione in osteosarcoma

MORBO DI PAGET
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Aspetti clinici

Malattia asintomatica per anni

Aumento di volume del cranio, deviazioni nelle 
ossa lunghe, deformità della colonna ( riduzione 
nella resistenza meccanica dell’osso)

Limitazione articolare per deformità

Dolore cupo, cute sovrastante calda

MORBO DI PAGET
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Indagini diagnostiche

Aspetto cotonoso e soffiato alle radiografie

Aumento degli indici infiammatori

Aumento della fosfatasi alcalina (isoenzima 
osseo)

Aumento dell’idrossiprolinuria

Scintigrafia ossea ( ipercaptazione )

MORBO DI PAGET



Pai 2011 

MORBO DI PAGET

RX GAMBA: Tibia a sciabola
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MORBO DI PAGET
Scintigrafia ossea mostra aree di ipercaptazione
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MORBO DI PAGET

Aumento dello spessore della teca cranica



Pai 2011 

Terapia

Farmaci ad attività antiosteoclastica

 (Bifosfonati; Calcitonina; Alendronati )

MORBO DI PAGET
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Terapia

Farmaci ad attività antiosteoclastica

 (Bifosfonati; Calcitonina; Alendronati )

MORBO DI PAGET
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Va posta nei confronti delle altre malattie metaboliche 
dell’osso e di alcuni tipi di neoplasie.

L’osteomalacia può essere simile all’osteoporosi dal 
punto di vista clinico; 
è però caratterizzata da ipofosforemia, 
ridotti livelli di vitamina D e dei suoi metaboliti e 
aumento della fosfatasi alcalina. 

Nei casi di dubbio, la biopsia ossea è dirimente.

Diagnosi differenziale
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L’iperparatiroidismo può accompagnarsi ad una 

osteopenia, evidenziata radiologicamente, non 

accompagnata dal reperto di un’osteite fibrosa. 

Tuttavia è generalmente presente ipercalcemia e, 

spesso, ipofosfatemia.

Diagnosi differenziale
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Diagnosi differenziale

Infine si devono considerare le neoplasie a 
localizzazione ossea, soprattutto il mieloma multiplo, le 
leucemie e i linfomi nonché le metastasi da carcinoma.

Mentre in molti casi la diagnosi di mieloma è facilitata 
dai reperti sierologici (ipersedimetria [VES], anemia, 
alterazioni dell’elettroforesi, proteinuria di Bence-
Jones), talora può essere necessaria la biopsia ossea.

Tale esame può dirimere i dubbi in presenza di 
sospette neoplasie di altro tipo.
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