
Osteopatia Diabetica
Dott.ssa Alessandra Boi

XX Riunione Scientifica 
Annuale Regionale SID-AMD 

Alghero 30 Novembre-1 Dicembre 2018



Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal nominare, in qualsivoglia modo o forma, 
aziende farmaceutiche e/o denominazione commerciale e di non fare pubblicità di qualsiasi tipo relativamente a specifici 
prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).

La dott. ssa Alessandra Boi dichiara di NON aver ricevuto negli 
ultimi due anni compensi o finanziamenti da Aziende 
Farmaceutiche e/o Diagnostiche



Osteoporosi e Diabete mellito rappresentano due malattie croniche in rapida crescita, legate 
all’invecchiamento della popolazione generale.

In Europa:
• il 30 % di tutte le donne in 

post- menopausa sono 
affette da osteoporosi

• il 10 -15 % della 
popolazione è affetta da 
diabete mellito

In Italia
• i casi noti di osteoporosi 

sono 4.5 milioni

• i casi noti di diabete si 
avvicinano ai 4 milioni             
(il 90 % sono DMT2)

EPIDEMIOLOGIA



I diabetici hanno un 
rischio di frattura di 
femore aumentato 

rispetto ai non diabetici 
RR 2.07 (1.83-2.33)



Il rischio di frattura 
di femore è  

aumentato nel 
DMT1 rispetto al 

DMT2



Nessuna differenza 
tra i due sessi è stata 

riportata nel rischio di 
frattura di femore



VERTEBRALI (VFX)
Aumentate nei 

diabetici rispetto a 
soggetti non diabetici 

(27,9% vs 13,8%)

FEMORALI (FFX)
Da 1.3 a 2.1 volte 

maggiore rispetto a 
soggetti non diabetici 

NON VERTEBRALI 
E NON  FEMORALI 

(AFX)
69% di rischio in più 
rispetto a soggetti 

non diabetici

AUMENTATO RISCHIO DI FRATTURA



Durata malattia

> 5 anni Aumento del rischio di complicanze

Complicanze croniche
Aumentato rischio di caduta 

(retinopatia e neuropatia)
Minore attività fisica (riduce BMD) Ipovitaminosi D in seguito a nefropatia

Compenso glicemico (HbA1c)
> 7,5% nel DMT2 si associa un rischio aumentato di Fx

(Studio Rotterdam) 
Correlazione positiva per incidenza di Ffx e livelli di HbA1c.







DENSITOMETRIA MINERALE OSSEA NEL DM



RISCHIO DI FRATTURA DI FEMORE NEL DM



ALGORITMO PER VALUTARE IL RISCHIO DI FRATTURA: FRAX INDEX 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/?lang=it

> 20 %

> 3 %



Aggiungere 10 
anni di età al 

soggetto

Ridurre il BMD 
Tsc -0,5 DS

Indicare la 
presenza di AR

Nel DMT2 il rischio di frattura è 
aumentato indipendentemente 
dai fattori convenzionali (CRF) 

inseriti nel FRAX

FRAX 
corretto 

per diabete





RIDOTTA QUALITA’ OSSEA: ADVANCED GLYCATION END-PRODUCT (AGEs)





J Bone Miner Res 2014, 29: 518-30

Il TBS fornisce una stima indiretta della qualità dell’osso e correla con i 
parametri, in particolare con il numero e la connettività delle trabecole e con 

l’ampiezza degli spazi inter-trabecolari

Viene elaborato in pochi minuti da un software installato sui 
densitometri di ultima generazione, senza aumento dei 

tempi d’esame per il paziente

L’uso del TBS è di particolare utilità nelle situazioni in cui l’aumentato 
rischio di frattura da fragilità risulti sottostimato dalla BMD

Valore di TBS 
≤ 1200 Micro-architettura degradata

1200-1350 Micro-architettura parzialmente degradata
≥ 1350Micro-architettura normale

TBS : TRABECULAR BONE SCORE



AUMENTATO RISCHIO DI FRATTURA MORFOMETRICA VERTEBRALE



DMT2 DMT1

CARATTERISTICHE DELLA FRAGILITA’ OSSEA NEL DIABETE

Densità 
minerale 
ossea (BMD)
normale/alta

Densità 
minerale 
ossea (BMD) 
ridotta

Aumento 
del rischio 
di frattura 



Ridotta forza e 
qualità delle ossa

Aumentato 
rischio per tutti i 

tipi di frattura 

Dimensione delle 
ossa più piccole e 

più sottile

Ridotta BMD



Diabete mellito tipo 1

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI: PICCO DI MASSA OSSEA



MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DELLA FRAGILITA’ OSSEA NEL DMT1









DMT2 DMT1

CARATTERISTICHE DELLA FRAGILITA’ OSSEA NEL DIABETE

Densità 
minerale 
ossea (BMD)
normale/alta

Densità 
minerale 
ossea (BMD) 
ridotta

Aumento 
del rischio 
di frattura 







TERAPIA FARMACOLOGICA E RISCHIO DI FRATTURA



PIOGLITAZONE











TAKE HOME MESSAGE

I pazienti affetti da diabete mellito hanno un aumentato rischio di frattura, legato 
soprattutto ad una ridotta qualità dell’osso e ad un aumento del rischio di caduta

In tutti i pazienti bisogna valutare e normalizzare l’introito di calcio con la dieta e i 
livelli di 25OHD

Escludere in caso di osteoporosi e fratture la presenza di cause secondarie di 
osteoporosi

La densitometria minerale ossea può non essere lo strumento ideale per valutare il 
rischio di frattura in questi pazienti pertanto può essere utile associare lo studio 
morfometrico vertebrale

Particolare attenzione alla scelta della terapia farmacologica nel paziente diabetico



Grazie







Si ipotizza che il suo effetto sia di 
favorire l’adipogenesi a discapito 

della formazione degli 
osteoblasti

PIOGLITAZONE



SGLT2-INIBITORE

Aumento dell’escrezione 
urinaria di calcio

Aumento della perdita 
minerale ossea

Aumento del fosfato nel 
sangue

Attraverso un aumento 
del riassorbimento 
tubulare del fosfato

Comporta un aumento 
del fattore di crescita dei 

fibroblasti-23 
(FGF-23)

Aumento del PTH Aumenta il 
riassorbimento osseo

- Azione fosfaturica
- Inibisce idrossilazione della 
vitamina D (ridotto riassorbimento 
di calcio a livello intestinale)
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