
 
OSTEO PRO easy  
densitometria ossea ad ultrasuoni 

Materiale informativo  ad uso interno 



FRAGILITA’ OSSEA 
Definizione della Fragilità ossea (definizione).  

Particolare suscettibilità delle ossa alle fratture, anche per traumi lievi, dovuta a un'alterazione 
dei  processi di formazione dei tessuti ossei, che coinvolge soprattutto la componente proteica. 
È caratteristica dell'osteoporosi.  In alcuni casi, la fragilità ossea può essere indicativa della 
presenza di una patologia neoplastica: in particolare, è possibile osservare frequentemente la 
comparsa di fratture ossee apparentemente spontanee in corso di mieloma multiplo, leucemie, 
carcinomi epiteliali ecc. Esiste anche una forma ereditaria, caratterizzata da: fragilità delle ossa 
lunghe, alterazioni oculari (tinta blu delle sclere), alterazioni della conformazione del cranio 
(margini allargati con rilievo retroauricolare).   
Diffusione della fragilità ossea.* 
Per l'ospedalizzazione, la chirurgia e la riabilitazione di tali fratture il servizio sanitario nazionale 
sostiene una spesa superiore al miliardo di euro. Si stima che oggi in Italia circa 3,5 milioni di 
donne ed un milione di uomini siano affetti da fragilità ossea. Tra gli anziani le fratture da 
fragilità ossea sono una delle principali cause di mortalità. Fra le donne di età superiore ai 65 
anni, 1 su 2 soffre di fragilità ossea e non sa di correre questo rischio.  
* Sito stop alle fratture  

Siti o collegamenti consigliati: www.stopallefratture.it ; www.lios.it 
La Campagna “Stop alle Fratture” è un progetto educazionale integrato, firmato da 5 tra le principali Società 
Scientifiche che operano nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso: SIOMMMS (Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), SIOT (Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia), SIR (Società Italiana di Reumatologia), ORTOMED (Società Italiana di Ortopedia e 
Medicina) e GISOOS (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) 

http://www.stopallefratture.it/


FRAGILITA’ OSSEA LE CAUSE 
OSTEOPOROSI 

L'osteoporosi è definita  quindi come una malattia caratterizzata 
da un aumento della fragilità dello scheletro con un conseguente 
aumento del rischio di fratturarsi sia per traumi minimi che 
spontaneamente, in seguito alla diminuzione della densità ossea 
e per il deterioramento della microarchitettura ossea. Infatti, il 
tessuto osseo, come tutto il nostro organismo, è destinato ad 
invecchiare. Per comprendere le cause di questo impoverimento 
strutturale va ricordato che il tessuto osseo è un tessuto vivo e 
dinamico sottoposto ad un continuo processo di rinnovamento, 
definito "rimodellamento", che dura tutta la vita. Questo 
processo permette un rinnovamento costante attraverso un 
processo di distruzione, definito riassorbimento, operato dagli 
osteoclasti (OC), cellule che riassorbono il tessuto osseo vecchio 
o danneggiato, seguito da un processo di ricostruzione, definito 
neoformazione, attuato dagli osteoblasti (OB), cellule deputate 
alla produzione di tessuto osseo nuovo. Nel corso della vita si 
possono creare le condizioni in cui la quantità di osso riassorbito 
è maggiore della quantità di osso neoformato (ad esempio, nel 
periodo postmenopausale) oppure la quantità di tessuto 
neoformato è insufficiente. Col passare degli anni, però, la 
quantità di tessuto osseo perso è sempre maggiore. Ciò provoca 
una progressiva perdita di massa ossea, chiamata osteoporosi, 
che rende le ossa sempre più fragili e facilmente suscettibili a 
fratturarsi. 

Dalla nascita fino ai vent'anni circa lo scheletro cresce e si 

sviluppa. Le ossa aumentano di peso e di volume mentre 

assumono la loro forma adulta definitiva. La massa ossea 

aumenta.  

Alla fase di crescita segue una fase di consolidamento, che 

può arrivare fino ai 25-30 anni di età. Lo scheletro, senza 

più crescere, si irrobustisce ulteriormente raggiungendo il 

cosiddetto picco di massa ossea, cioé il livello massimo di 

contenuto di minerali (sali di calcio). 

Più avanti, anche l'osso perderà lo smalto della giovinezza, 

e inizierà una lenta perdita di minerali scheletrici. 

Se il punto di partenza era un picco di massa ossea 

elevato, e se si prendono le corrette misure di prevenzione, 

si potrà arrivare a tarda età mantenendo una massa ossea 

nei limiti della norma. Se invece si scende al di sotto di 

questi limiti, si ha la cosiddetta osteopenia (carenza 

ossea). E se si scende ancora più in basso si può arrivare 

al livello dell'osteoporosi (porosità ossea), che implica 

un aumentato rischio di fratture.  



FRAGILITA’ OSSEA  FATTORI di RISCHIO 
Alcuni Fattori di Rischio 

nello sviluppo dell'osteoporosi e le fratture 

Potenzialmente modificabili Non modificabili 

Alimentazione sbilanciata con carenza di calcio, 
proteine, vitamina C4 e vitamina D 

Età – è il più elevato fattore di rischio perché è 
durante l'età senile che avviene normalmente il 
deterioramento della massa ossea 

Peso corporeo inferiore alla norma Sesso femminile incide anche la menopausa 

Malattie (vedi tabella seguente) Storia personale di fratture 

Deficit di estrogeni (menopausa insorta 
precocemente < 45 anni) 

Storia di fratture in parenti di primo grado 

Abuso di alcool Razza 

Fumo di sigaretta Condizioni di salute scadenti 

Uso di corticosteroidi Demenza 

Cadute ricorrenti 

Discontinuità nell'assunzione di farmaci per la 
prevenzione o terapia 

Inattività fisica 



FRAGILITA’ OSSEA  FATTORI di RISCHIO  
Breve elenco Malattie 

associate allo sviluppo di osteoporosi e fratture 

Malattie reumatiche (artrite reumatoide, lupus 
eritematoso sistemico..) 

Malattie apparato gastro-enterico (celiachia, 
malattie epatiche…), malassorbimento 

Malattie endocrine (ipertiroidismo, 
ipogonadismo…) 

Malattie ematologiche (mieloma, linfoma….) 

Malattie renali (ipercalciuria…) Gravi disabilità 

Anoressia Broncopneumopatia cronica ostruttiva 

Malattie metaboliche del collagene Trapianto d'organo 



DIAGNOSI di OSTEOPOROSI 

Esami per la diagnosi strumentale 
•RX rachide dorso-lombare in proiezione laterale  
•Morfometria (valutazione del grado di deformità vertebrale) 
•MOC (per la valutazione della densità scheletrica) 
•Ultrasonografia ossea (per la valutazione qualitativa scheletrica) 
•RM rachide (edema del tessuto osseo) 
•Scintigrafia ossea total body (nel caso di lesioni ossee di sospetta 
origine neoplastica) 
•Biopsia ossea 
Esami per la diagnosi bioumorale/ematochimica di primo livello 
•Emocromo , VES, Creatininemia, Profilo proteico, Calcemia,  
  Fosforemia, ALP, Calciuria 24 ore 
Esami per la diagnosi bioumorale/ematochimica di secondo 
livello 
•TSH , PTH , Vitamina D 
•Markers di turnover osseo (CTX – DPD) 
•Cortisoluria 24 ore (ipercorticismo) 
•Anticorpi antitransglutaminasi (celiachia) 

Se si accerta una condizione di fragilità ossea ed un rischio elevato di frattura, è opportuno 
instaurare un trattamento farmacologico "antifrattura" che ne riduca il rischio. 



MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA 
(M.O.C.)  - TECNICHE a CONFRONTO 

Dual-Energy X-ray  Absorptiometry (DEXA) Bone Ultrasounds Density 

L'ultrasonografia può essere utile per una valutazione qualitativa dell'osso oltre che quantitativa. La disposizione 
delle lamella ossee e la loro elasticità dipendono principalmente dalla componente proteica (fibre collagene immerse 
nella matrice). In particolare, l'ultrasonografia ossea misura: 
- la velocità degli ultrasuoni attraverso l'osso (espressa in m/s) 
- l'attenuazione delle onde ultrasoniche (espressa Db/mhz) 
- la "stiffness" o "quantitative ultrasound index" (QUI) che rappresenta una combinazione degli altri due parametri 
menzionati. 

• Raggi X ( doppio raggio ) 
• Colonna vertebrale / testa femore 
• Parametri : BMD , T-Score, Z-Score 
• Precisione < 1 % 
• tempi esecuzione 20-30 min 
• Operatore specializzato 

• UltraSuoni 
• Tallone 
• Parametri : OI , SOS, T-Score, Z-Score, 
  % Adulto /Giovane, % Età, OPR  
• Precisione < 1 % 
• Tempi esecuzione 15 sec 



MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA 
(M.O.C.)  - CONCLUSIONI  

L'indagine densitometrica consente oggi di misurare in modo abbastanza accurato e preciso la 
massa ossea e viene considerato il miglior predittore del rischio di fratture osteoporotiche. I 
risultati sono indicati con i termini inglesi T-score e Z-score. Il risultato T-score indica la densità 
ossea del soggetto confrontata con quella di una donna adulta, giovane e sana. Il risultato Z-score 
mette a confronto la densità ossea del soggetto esaminato con quella di persone di pari età o 
dello stesso sesso. Un T-score uguale a 0 indica che il soggetto esaminato ha la densità ossea 
media delle persone giovani, un T-score pari o superiore a -1 indica che le ossa del soggetto 
esaminato sono normali, un T-score fra -1 e -2.5 è indicativo di una bassa massa ossea: particolare 
attenzione deve essere posta nell'eliminare fattori di rischio aggiuntivi (ad es. fumo di sigaretta, 
sedentarietà, ecc) e nel programmare ulteriori controlli densitometrici. Un T-score inferiore a -2.5 
è indicativo di un tessuto osseo particolarmente fragile. Sarà quindi necessario rivolgersi al medico 
per valutare l'opportunità di iniziare una terapia specifica. 
Effettuare una densitometria ossea (MOC) è consigliato sia alle donne dopo la menopausa che a 
tutti i soggetti – donne e uomini – dopo i 65 anni, come indicato dalle Linee Guida delle diverse 
Società Scientifiche. L'esame è particolarmente indicato se esistono fattori di rischio, quali la 
magrezza eccessiva, l'abitudine al fumo, il malassorbimento intestinale, una storia familiare di 
fratture, l'assunzione di farmaci che danneggiano il tessuto osseo, il diabete mellito, una 
menopausa precoce, etc. L'esame densitometrico è indicato anche in caso di una diminuzione 
della statura, oppure di cifosi accentuata (piegamento eccessivo della colonna vertebrale) o di una 
precedente frattura per trauma di scarsa entità. 



TRATTAMENTO 

• bisfosfonati 
•alendronato , risedronato, ibandronato ,clodronato, zoledronato , pamidronato 

• ranelato di stronzio 
• paratormone (teriparatide e ormone paratiroideo) 
• estrogeni 

• SERM 
• denosumab (biotecnologici) 
• calcitonina 
• vitamina D e i suoi derivati attivi 
 
 

I trattamenti farmacologici impiegati sono scelti in base alla causa dell’osteoporosi 

e alle condizioni generali di salute del paziente. Spesso accompagnano la vita del paziente 

I costi /rimborsabilità di queste terapie sono definiti dal prontuario e dalle regioni  





OSTEO PRO easy  CARATTERISTICHE 

L’analisi Quantitativa ad Ultrasuoni si basa sul principio che il tessuto osseo,  

in base alle proprie caratteristiche intrinseche di elesticità, Poisson’s ratio,  

densità e porosità, oppone una resistenza al passaggio delle onde sonore 

modificandone la velocità, l’ampiezza e determinandone la riflessione e  

Dispersione. La misura del tallone con oltre il 90 % di cartilagine è un’area ideale 

per lo screening precoce di Osteoporosi.  

Frequenze approssimate corrispondenti agli ultrasuoni a seconda del loro campo di applicazione 

Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore. A differenza dei fenomeni acustici propriamente detti, le frequenze che caratterizzano gli 

ultrasuoni sono superiori a quelle mediamente udibili da un orecchio umano. La frequenza convenzionalmente utilizzata per discriminare 

onde soniche da onde ultrasoniche è fissata in 20 kHz. Lo stesso termine ultrasuono chiaramente indica ciò che è al di là (ul tra) del suono, 

identificando con suono solo il fenomeno fisico udibile. 

Come ogni altro tipo di fenomeno ondulatorio gli ultrasuoni sono soggetti a fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione e possono essere 

definiti mediante parametri quali la frequenza, la lunghezza d'onda, la velocità di propagazione, l'intensità (misurata in decibel), 

l'attenuazione (dovuta all'impedenza acustica del mezzo attraversato) 

Ultrasonometria  



OSTEO PRO easy  CARATTERISTICHE 

fronte                                      retro                                                                                        lato  

Vista dall’alto 

Accessori non compresi nel prezzo 



OSTEO PRO easy  CARATTERISTICHE SW 

Log in  

Misurazione effettuata 

misurazione 15 sec appoggiare il piede inserimento dati paziente 

Validazione dati Stampa referto Log out 

WindowXP; lingua Italiano ; fino a 100.000 pazienti; intuitivo e facile da usare 

Procedura operativa semplice e ben supportata dal SW . Tempi di esecuzione  

esame pochi minuti dall’inizio alla stampa risultati. Tempi di misurazione 15 sec.  



OSTEO PRO easy  CARATTERISTICHE 
OsteoPRo easy segue i criteri diagnostici adottati dal WHO  

Esempio di REFERTO 



OSTEO PRO easy VANTAGGI 

T-Score  precisione < 1 % 

OSTEO Pro usa un oil medium che 

 non risente della temperatura 

Elevata durata delle sonde 

Ridotta manutenzione  

Sensore US tarato sulla  

dimensione del piede 

Trasferibilità dei dati  

Stand Alone system (SW on board) 

Facile da trasportare (30x30x60 cm ) 

economico conveniente 

accurato Tecnici 



OSTEO PRO easy - BENEFICI 

• Ampliamento della gamma dei servizi offerti dalla farmacia  

  

•Prevenzione attiva su popolazione sana a rischio osteoporosi 

 

• Effetto sinergico su Integratori / Vitamina D  

  

 


