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Introduzione 

 

L’osteoporosi 

 

Tra le principali patologie croniche, la cui prevenzione e diagnosi precoce sono 

di elevato valore per la prevenzione delle complicanze correlate, vi è l’osteoporosi.  

Secondo i dati ISTAT 2019 l’osteoporosi rappresenta la quarta patologia 

cronica più diffusa (8,1%) dopo l’ipertensione (18.1%), l’artrosi/artrite (16.4%) e le 

malattie allergiche (11.6%). 

Tale patologia è definita come un disordine del metabolismo osseo, che 

coinvolge tutti lo scheletro, caratterizzato dalla compromissione della resistenza del 

tessuto osso che predispone ad un aumento del rischio di incorrere in una frattura [1-

3]. 

La resistenza meccanica dell’osso è strettamente legata alla densità minerale 

ossea ed alla qualità della struttura ossea, quest’ultima determinata tra l’alto dalla 

microarchitettura e dal metabolismo osseo [1]. 

Affinchè si conclami un quadro di osteoporosi talora concorrono multipli 

fattori. Certamente, una crescita ossea non adeguata nelle prime decadi di vita quando 

è possibile raggiungere un picco di massa ossea concorre allo sviluppo di osteoporosi 

nelle decadi successive e quindi nell’età adulta in cui si osserverà un processo di 
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riduzione della massa ossea, che entro certi limiti, è considerato un fenomeno 

fisiologico [4]. 

L’osteoporosi è una patologia che interessa tanto il genere femminile che 

quello maschile, sebbene le donne tendono ad essere più interessate da questa 

particolare condizione [4]. 

Con l’avanzare dell’età ed in particolare nell'anziano inoltre vi sono elementi 

aggiuntivi che contribuiscono significativamente all'aumento di incidenza di eventi 

fratturativi, quali le cadute più frequenti in genere associate a scarse reazioni 

protettive [3-4]. 

L’osteoporosi può presentarsi in ogni età, anche se il picco di incidenza si 

osserva nell’età matura e nell’anziano. La si può considerare primaria o secondaria a 

varie cause anche iatrogene [1-5]. 

L'osteoporosi post-menopausale è la più frequente forma di osteoporosi 

primitiva ed è causata dalla carenza estrogenica a sua volta legata alla menopausa, cui 

consegue un'accelerazione del tasso di perdita ossea dovuta all'età.  Si caratterizza per 

la veloce perdita di massa ossea soprattuto a carico del tessuto osseo trabecolare.  

Le osteoporosi secondarie sono molteplici e spesso non adeguatamente 

riconosciute [4,5]. 

Ricordiamo ad esempio le forme associate alle seguenti malattie: 

✓ Malattie Endocrine e Metaboliche 

o Iperparatiroidismo 

o Ipogonadismo 
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o Tireotossicosi 

o Ipercorticosurrenalismo 

o Diabete Mellito 

o Iperprolattinemia 

o Deficit di GH 

o Acromegalia 

✓ Malattie ematologiche 

o Leucemie 

o Mieloma multiplo 

o Mastocito sistemica 

o Talassemia 

✓ Malattie Gastrointestinali 

o Celiachia 

o Gastrectomia e Bypass gastrico 

o Malassorbimento intestinale 

o Malattie infiammatorie intestinali 

o Epatopatie Croniche 

o Cirrosi biliare primitiva 

✓ Malattie genetiche 

o Osteogenesi imperfetta 

o Sindrome di Ehler-Danlos 

o Malattia di Gaucher 
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o Glicogenosi 

o Ipofosfatasia 

o Emocromatosi 

o Omocistinuria 

o Fibrosi Cistica 

o Sindrome di Marfan 

✓ Malattie Reumatiche 

o Artrite reumatoide 

o Lupus eritematoso sistemico 

o Spondilite Anchilosante 

o Artrite Psoriasica 

o Sclerodermia 

✓ Malattie Renali 

o Insufficienza Renale Cronica 

o Ipercalciuria Idiopatica 

o Acidosi Tubulare renale 

✓ Altre malattie 

o Anoressia nervosa 

o Fibrosi Cistica 

o BPCO 

o Malattia di Parkinson 

o Sclerosi Multipla 
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✓ Da Farmaci 

o Glucocorticoidi 

o L-Tiroxina a dosi soppressive 

o Eparina e anticoagulanti orali (AVK) 

o Anticonvulsivanti 

o Inibitori dell’Aromatasi 

o Antiandrogeni 

o Antagonisti del GnRH 

o Immunosoppressori 

o Antiretrovirali 

o Tiazolinedioni 

o Inibitori di Pompa Protonica (PPI) 

o Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) 

 

Cenni di epidemiologia 

In Italia, le più recenti stime suggeriscono la presenza di circa 3,5 milioni di 

donne ed 1 milione di uomini affetti da osteoporosi. In considerazione 

dell’invecchiamento della popolazione, considerato che nel nostro Paese i soggetti al 

di sopra dei 65 anni d’età aumenteranno del 25%, dovremmo attendere un 

proporzionale incremento dell’incidenza dell’osteoporosi [2,3].  

Oggi, dai dati estrapolati dalle schede di dimissione ospedaliera, si contano 

oltre le 90.000 fratture di femore per anno e, basandosi sugli accessi in Pronto 
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Soccorso sono state riportati più di 70.000 fratture di vertebra, sebbene questa sia una 

sottostima ed il numero delle fratture vertebrali possa essere di almeno 10 volte 

superiore [4]. 

Tanto le fratture femorali, quanto le altre fratture impattano sulla qualità di 

vita, e sulla mortalità. Circa la metà delle donne con frattura di femore presenta 

disabilità complessa, significativa morbilità, riduzione della qualità di vita e del 

livello di autosufficienza che, in 1/5 dei casi, comporta l’istituzionalizzazione a lungo 

termine. 

La frattura femorale su base osteoporotica si associa ad un più elevato rischio 

relativo di mortalità di circa 5-8 volte nei primi 3 mesi dall’evento, di poco diminuito 

nei successivi 2 anni, ma che resta comunque elevato anche al follow-up fino a 10 

anni. 

La frattura di polso, tipica frattura da osteoporosi, anche nota come frattura di 

Colles, è intesa come marcatore precoce e sensibile di fragilità scheletrica, 

predicendo un rischio aumentato di successive fratture ed in particolare di frattura di 

femore. 

L’impatto socio-sanitario e le ripercussioni economiche di una patologia così 

largamente diffusa è considerevole ed è stato persino calcolato che in Italia il costo 

per il trattamento delle fratture da osteoporosi superi i 7 miliardi di euro all’anno. 

[4,5]. 
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L’ansia 

 

Cenni di epidemiologia 

Lo spettro dei disturbi d’ansia descrive la condizione patologica psichiatrica 

più comune con una prevalenza globale stimata intorno al 7.3% considerando un 

range variabile tra il 5% nelle popolazioni africane e il 10% nelle popolazioni anglo-

europee [6].  

Le principali caratteristiche dei disturbi d’ansia sono rappresentate da una 

sproporzionata e durevole paura e/o dalla tendenza ad evitare le minacce percepite 

dal soggetto che provengono dall'ambiente esterno (ad esempio, situazioni sociali) o 

dall’ambiente interno (ad esempio, sensazioni corporee).  

Nello sviluppo dei disturbi d’ansia concorrono più fattori che ne promuovono 

l’evoluzione da una forma normale ad una patologica. 

Tra questi comprendiamo la familiarità per disordini d’ansia o depressivi che è 

parzialmente associata ad una ereditarietà, anche se i loci responsabili non sono stati 

ancora identificati, il sesso femminile, un temperamento inibito o tendente 

all’isolamento, ridotte relazioni sociali, interazioni con genitori caratterizzate da un 

eccessivo coinvolgimento e negatività [6]. 

La maggior parte di questi disturbi tende a svilupparsi precocemente durate la 

vita dei pazienti affetti potendo assumere un decorso cronico con diverse sfumature. 

Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) i 

disturbi d’ansia vengono classificati in: 
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1. disturbo d’ansia generalizzato (GAD) 

2. disturbo d’ansia sociale  

3. disturbo di panico 

4. disturbo d’ansia da separazione 

5. disturbo d’ansia da condizione medica 

6. disturbo d’ansia non altrimenti specificato. 

In particolare, per far diagnosi di GAD è necessario che siano soddisfatti più 

criteri: 

A. Devono essere presenti una eccessiva ansia e preoccupazione che si 

verificano per molti giorni negli ultimi sei mesi e che riguardano eventi o attività; 

B. Il soggetto deve avere difficoltà nel controllare la sua costante 

preoccupazione; 

C. L’ansia e la preoccupazione devono essere associate a 3 o più dei seguenti 6 

sintomi: irrequietezza o sensazione di tensione e nervosismo, facile faticabilità, 

difficoltà di concentrazione o mente vuota, irritabilità, tensione muscolare, disturbi 

del sonno; 

D. L’ansia, la preoccupazione o i sintomi fisici devono causare un distress 

significativo o una disfunzione in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti; 

E. Il disturbo non deve essere attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza 

(ad esempio, una droga d'abuso, un farmaco) o di un'altra condizione medica. 

F. Il disturbo non può essere meglio spiegato da un altro disturbo medico. 
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Coinvolgimento della psiche nella omeostasi ossea 

 

Correlazione tra ansia, depressione e BMD 

La comorbidità tra disturbi depressivi ed ansia si rileva in oltre ¼ dei soggetti 

che giungono all’osservazione medica per diverse condizioni. Approssimativamente 

fino all’85% dei pazienti con depressione dell’umore presenta anche una 

sintomatologia imputabile ad ansia significativa e fino al 90% dei pazienti con 

disturbi d’ansia può presentare associata depressione [7,8]. 

Nello studio trasversale Nord-Trondelag Health Study (HUNT Study) è emerso 

che sintomi attribuibili  all’ansia ed alla depressione fossero associati a valori 

inferiori di densità minerale ossea [9] dimostrando una correlazione negativa tra i 

disturbi psichiatrici ed un marcatore surrogato di resistenza ossea. 

La letteratura descrive la relazione esistente tra la depressione e la BMD come 

una relazione bidirezionale, in cui si verifica una influenza reciproca che si esplica 

attraverso tre diversi pathways: 

1. un primo pathway “biologico” che, da un lato, viene attivato dalla 

depressione, la quale induce l’incremento della produzione di citochine 

proinfiammatorie (tra cui IL-6, TNF alfa, ma anche di proteine della fase acuta come 

la PCR), e dall’altro, da queste stesse citochine che influenzano il turn over osseo 

portando ad una maggiore attivazione degli osteoclasti e del riassorbimento osseo; 

2. un secondo pathway “comportamentale” in cui, tanto la depressione, 

attraverso variabili ambientali come la riduzione dell’attività fisica, la propensione ad 
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attività voluttuarie come l’abitudine al fumo e/o il consumo di alcol influenzano 

negativamente la densità minerale ossea, quanto lo sviluppo dell’osteoporosi, 

attraverso una compromissione delle abilità personali ed una percezione di incapacità 

e di ridotta qualità di vita, contribuiscono ad influenzare il tono dell’umore; 

3. un pathway “terapeutico” che è riconducibile all’utilizzo di farmaci 

antidepressivi che hanno un effetto negativo sulla massa ossea, come ad esempio i 

farmaci che rientrano nella categoria degli inibitori del reuptake della serotonina 

(SSRI). È stato infatti dimostrato che l’utilizzo giornaliero degli SSRI sia associato ad 

un raddoppio del rischio di frattura da fragilità e che il loro effetto sia dose-

dipendente. 

Sebbene la correlazione tra la depressione e la riduzione della densità ossea sia 

stata precedentemente studiata in varie ricerche, un minor numero di studi e di 

evidenze sono disponibili circa il rapporto tra il rischio di frattura in generale, 

l’osteoporosi in particolare ed i disturbi d’ansia. 

Tuttavia, è stato dimostrato che in presenza di ansia, così come di depressione, 

si ha un coinvolgimento del sistema immunitario che porta allo sviluppo di un quadro 

infiammatorio ed al rilascio di citochine, come ad esempio la IL-6, la cui 

concentrazione risulta aumentata anche in questo disordine psichiatrico.  

Peraltro, nei disturbi d’ansia un possibile ruolo patogenetico è anche attribuito 

allo stress ossidativo che genera una neuroinfiammazione cronica, caratterizzata dalla 

produzione locale di mediatori proinfiammatori [8-11]. 
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Sezione Sperimentale 

 

Obiettivo dello studio 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di indagare in un setting di donne 

in età postmenopausale l’associazione tra i livelli di ansia e la densità minerale ossea 

e di valutare, nelle pazienti avviate a trattamento antifratturativo con bisfosfonati 

orali, l’interferenza dei livelli d’ansia sulla risposta alla terapia medica in un periodo 

di osservazione di 24 mesi.  
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Materiali e metodi 

 

Partecipanti 

Un totale di 192 donne sono state considerate nella fase cross-sectional del 

presente lavoro. 

Le pazienti sono state reclutate tra donne di etnia caucasica ed in età 

postmenopausale.   

La selezione delle partecipanti è avvenuta presso il Centro per la Prevenzione, 

Diagnosi e Terapia dell' Osteoporosi, afferente all’ Unità Operativa Semplice 

Dipartimentale di Geriatria del Policlinico Universitario di Messina, Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale [12].  

In accordo ai criteri del DSM-V, le donne partecipanti allo studio non 

manifestavano patologie neurologiche o psicopatologiche in atto o pregresse, inoltre 

non assumevano farmaci neurotropi o psicofarmaci. La presenza di insufficienza 

renale o epatica da moderata a grave, insufficienza cardiaca con una classe ≥ 2 della 

New York Heart Association (NYHA), insufficienza respiratoria moderata o grave, 

cancro attivo o pregresso, sindromi caratterizzate da malassorbimento intestinale, 

patologie della tiroide o paratiroidi o delle ghiandole surrenali condizionanti ipo o 

iperfunzione ghiandolare, così come l’assunzione di farmaci attivi sul metabolismo 

osseo hanno costituito fattori di esclusione. 

Delle 192 pazienti reclutate nello studio cross-sectional, 127 donne hanno 

ricevuto terapia con antiriassorbitivi orali e segnatamente alendronato e risedronato 
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alla dose di 70 mg e 35 mg in singola somministrazione settimanale e sono state 

inserite nella fase longitudinale della presente ricerca. Queste pazienti hanno ricevuto 

una supplementazione con colecalciferolo orale al dosaggio di 25.000 UI ogni due 

settimane al fine di prevenire l’ipovitaminosi D e come coadiuvante al trattamento 

dell’osteoporosi. L’apporto di calcio è stato corretto solo nei casi con ridotto apporto 

dietetico e secondo quanto suggerito dall’Institute of Medicine [13]. Le partecipanti 

hanno espresso consenso informato alla partecipazione alla presente ricerca che è 

stata condotta secondo le norme etiche del Comitato Aziendale del Policlinico 

Universitario "G. Martino dell’Università degli Studi Messina, Italia. Medici e 

psicologi clinici hanno congiuntamente valutato le pazienti al momento del loro 

ingresso nello studio.  

 

Valutazione fisica e clinica psicologica 

Le pazienti sono state valutate sul piano fisico e psicologico. Attraverso 

l’algoritmo FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool, accessibile via web 

all’indirizzo: http://www.shef.ac.uk/FRAX) il medico è stato in grado di computare la 

probabilità di incorrere in una frattura osteoporotica maggiore o frattura d’anca entro 

i successivi 10 anni: si è tenuto conto a tal proposito dell'età, dell'indice di massa 

corporea (BMI), della storia personale di precedente frattura da fragilità, della storia 

familiare di frattura dell'anca, del fumo corrente, del consumo di alcol, dell'eventuale 

presenza di artrite reumatoide, impiego di farmaci appartenenti alla classe dei 

glucocorticoidi, e di altre possibili cause di osteoporosi secondaria, secondo quanto 
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clinicamente adeguato ed in accordo con le linee guida italiane per la diagnosi e 

terapia dell’osteoporosi [14]. 

La densità minerale ossea (BMD) è stata misurata ricorrendo ad un 

densitometro gold-standard DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) ed acquisendo 

una proiezione antero-posteriore della colonna vertebrale nel tratto lombare (L1-L4) e 

del collo del femore riferendosi in maniera standard al femore sinistro. L’apparecchio 

utilizzato è stato il Discovery Wi, fornito da Hologic, che ha presentato un 

coefficiente di variazione pari allo 0.5% sulla base di calibrazione avvenuta 

quotidianamente seguendo le indicazioni del produttore. L’indagine DXA è stata 

condotta al baseline e dopo 24 mesi. I valori di BMD sono stati espressi in gr/cm2 ed 

in deviazioni standard (SD) di T-score (rispetto al picco di massa ossea giovanile di 

una popolazione di riferimento) [1]. 

All’ingresso nello studio, il riconoscimento delle fratture vertebrali è avvenuto 

attraverso l’esecuzione di una radiografia del tratto dorsale e lombare della colonna 

vertebrale: la frattura vertebrale è stata definita come una perdita dell’altezza di un 

corpo vertebrale di almeno il 20% nel confrontare l’altezza anteriore, media o 

posteriore nell’ambito della stessa vertebra o nel confronto tra altezze di vertebre 

adiacenti in accordo con quanto previsto dalla classificazione semiquantitativa delle 

fratture vertebrali proposta da Genant [1]. 

Al baseline, i livelli di ansia sono stati valutati attraverso mediante colloquio 

psicologico ed avvalendosi di specifico test in autosomministrazione. A tal fine è 

stato utilizzato il test di Hamilton,  “Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)”, 
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attraverso il quale è stato possibile identificare e quantificare i sintomi di ansia, sulla 

base di 14 item inclusivi di domande relative a sintomi psicologici e somatici, tra cui 

ansia, tensione, paura, insonnia, compromissione intellettuale, depressione, sintomi 

somatici, sensoriali, cardiovascolari, respiratori, gastrointestinali, genitourinari, 

autonomi, e comportamento della paziente manifestato in corso di colloquio [15].  

In particolare, ogni domanda prevede cinque opzioni di risposta, che vanno da 

“sintomo non presente” a “sintomo molto grave”. Pertanto, un punteggio di 17 o 

meno indica ansia lieve; un punteggio che oscilla tra 18 e 24 punti suggerisce uno 

stato di ansia moderato, mentre un punteggio tra 24 e 30 si osserva in uno stato di 

ansia grave.  

I 14 item che compongono il test HAM-A sono di seguito indicati: 

1. Stato d’animo ansioso 

Preoccupazioni, anticipazione del peggio, anticipazioni timorose, irritabilità. 

2. Tensione 

Sentimenti di tensione, affaticabilità, risposte di allarme, commozione fino alle 

lacrime, tremore, sensazione di irrequietezza, incapacità di rilassarsi. 

3. Paure 

Del buio, degli stranieri, di essere lasciati soli, di animali, del traffico, delle 

folle. 

4. Insonnia 

Difficoltà ad addormentarsi, sonno interrotto, sonno insoddisfacente e 

stanchezza al risveglio, sogni, incubi, terrori notturni. 
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5. Intellettuale 

Difficoltà di concentrazione, scarsa memoria. 

6. Stato d’animo depresso 

Perdita di interesse, mancanza di piacere a hobby, depressione, risveglio 

precoce, altalena diurno. 

7. Livello somatico (muscolare) 

Dolori e sofferenze, spasmi, rigidità, scatti mioclonici, digrignamento di denti, 

voce incerta, aumento del tono muscolare. 

8. Livello somatico (sensoriale) 

Tinnito, offuscamento della vista, vampate calde e fredde, sensazione di 

debolezza, sensazione di punture. 

9. Sintomi cardiovascolari 

Tachicardia, palpitazioni, dolore al petto, palpitazione di vasi, sensazioni di 

svenimento, mancanza ritmo. 

10. Sintomi respiratori 

Pressione o costrizione al petto, sensazione di soffocamento, sospiri, dispnea. 

11. Sintomi gastrointestinali 

Difficoltà a deglutire, dolori addominali, sensazione di bruciore, pienezza 

addominale, nausea, vomito, borborigmi, scioltezza delle viscere, perdita di peso, 

stipsi. 

12. Sintomi urogenitali 
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Frequenza della minzione, urgenza della minzione, amenorrea, menorragia, 

sviluppo di frigidità, eiaculazione precoce, perdita di libido, impotenza. 

13. Sintomi autonomi 

Secchezza delle fauci, vampate di calore, pallore, tendenza alla sudorazione, 

vertigini, tensione, cefalea, caduta di capelli. 

14. Comportamento durante l’intervista medica 

Irrequietezza, agitazione o tendenza a portare un ritmo, tremore delle mani, 

fronte corrugata, faccia tesa, sospiri o respirazione rapida, viso pallido, deglutizione, 

ecc. 

La valutazione psicologica clinica mirava anche a rilevare i sintomi depressivi 

attraverso l'autosomministrazione del test proposto da Beck per la depressione “Beck 

Depression Inventory-seconda edizione (BDI-II)”, composto da 21 item con 

punteggio assegnato su una scala da 0 a 3. Punteggi superiori a 17 sono già ritenuti 

indicativi di lieve deflessione del tono dell’umore [16].   

Le pazienti reclutate nel presente studio sono state divise in terzili in funzione 

dei livelli di ansia registrati con il test HAM-A (HAM-A 1 < HAM-A 2 < HAM-A 

3).  

A 24 mesi di follow-up è stata inoltre stimata, l'aderenza al trattamento 

antiriassorbitivo è stata calcolata durante l’intervista al paziente, e la percentuale di 

pazienti che presentavano un'aderenza > 75%, indicativa di più alta aderenza al 

trattamento medico proposto, è stata valutata per ogni terzile HAM-A identificato. 
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Analisi statistica 

Il software MedCalc (MedCalc Software Ltd, Mariakerke, Belgio) è stato 

ultilizzato per l’espletamento dell’indagine statistica. Attraverso il test di 

Kolmogorov-Smirnov è stata anzitutto studiata la distribuzione normale dei valori 

delle variabili oggetto di studio. Sono stati utilizzati inoltre i test di Mann-Whitney e 

il test di Wilcoxon in modo appropriato. Il test χ2 è stato impiegato per stimare le 

eventuali differenze nella proporzione delle variabili categoriche, mentre il test di 

Spearman per valutare il grado di associazione tra due variabili. È stata condotte 

inoltre una analisi di regressione multipla per analizzare la relazione tra una variabile 

dipendente e una o più variabili indipendenti. Per tutti i test utilizzati nel presente 

studio, i valori di p < 0.05 sono stati considerati indicativi del raggiungimento della 

significatività statistica. 
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Risultati 

 

In tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche cliniche delle pazienti 

reclutate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total  

(n=192)  

HAM-A-1 

(n=87) 

HAM-A-2  

(n=48) 

HAM-A-3 

(n=57) 

Age (yr) 67.5±9.5 67.68±10.42 65.43±9.42 68.94±8.09# 

Age at menopause (yr) 47.55±5.94 48.11±4.81 47.4±8.27 46.89±5.15 

Time since menopause (yr) 20.63±9.08 20.11±8.92 19.73±9.22 22.05±9.18 

Weight (kg) 62.78±13.18 63.62±11.86 67.18±17.60 57.78±8.55* 

Height (cm) 158.29±5.94 159.68±5.79 158.37±7.03 156.10±4.42*# 

BMI (Kg/m2) 24.97±5.11 24.81±4.28 26.93±7.41 23.57±3.09*# 

Previous fracture [ n(%)] 150 (78.12) 66 (75.8) 39 (81.2) 45 (78.9) 

Parent fractured hip [ n(%)] 87 (45.31) 39 (44.8) 24 (50) 24 (42.1) 

Current smoking [ n(%)] 30 (15.62) 9 (10.3) 6 (12.5) 15 (26.3)* 

Glucocorticoids [ n(%)] 9 (4.68) 3 (3.44) 3 (6.25) 3 (5.26) 

Reumathoid arthritis [ n(%)] 3 (1.56) 0 3 (6.25) 0 

Secondary osteoporosis [ n(%)] 66 (34.37) 27 (31) 18 (37.5) 21 (36.8) 

Alcohol  ≥3units/day [ n(%)] 0 0 0 0 

     

Ten years probability of fractures      

- Major osteoporotic (%) 21.14±10.84 20.44±9.3 1   17.91±9.3 24.94±13.06* # 

- Hip fracture (%) 7.2±8.98 6.91±7.98 5.28±4.69 9.26±12.29# 

     

Anxiety levels     

- HAM-A score 27.75±6.96 21.86±4.88 29.75±1.26* 35.05±3.98*# 

- HAM-A somatic symptom score 11.82±3.9 8.96±3.15 12.56±11.51* 15.57±2.70*# 

- HAM-A psychic symptom score 15.95±3.82 12.96±3 17.18±1.5* 19.47±2.5*# 

     

Depression severity      

- BDI-II score 7.23±3.14 5.93±3.15 7.06±2.09* 9.36±2.78*# 

Tabella 1 – Principali caratteristiche cliniche delle partecipanti allo studio.  

HAM-A= Hamilton Anxiety Scale; BDI-II= Beck Depression Inventory-second edition.  

*= P<0.05 vs. HAM-A-1. # = P<0.05 vs. HAM-A-2. 
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L’ età media delle partecipanti è stata di 67.5±9.5 anni. Le donne che si 

collocavano nel terzile caratterizzato da più bassi livelli di ansia, con riferimento al 

punteggio ottenuto al test HAM-A, ovvero (HAM-A-1) hanno mostrato una più bassa 

probabilità a 10 anni di incorrere in frattura osteoporotica maggiore (vertebrale, 

femore, omero, polso), rispetto alle donne che si collocavano nel terzile caratterizzato 

da più elevati livelli di ansia, ovvero in HAM-A-3 (20. 44 ±9.3 vs. 24.94±13%, 

rispettivamente, p=0.03), e la stessa tendenza è stata osservata quando nel confronto 

tra partecipanti in HAM-A-2 ed HAM-A-3. Le partecipanti del gruppo HAM-A-3 

mostravano valori di T-score più bassi a livello del tratto L1-L4 della colonna 

lombare, rispetto alle donne nel gruppo HAM-A-1 (-2.84±1.4 vs. -2.06±1.2 SD, 

rispettivamente, p <0.001), così come valori di T-score più bassi a livello del femore 

prossimale (-2.21±0.9 contro -1.93±0.6, rispettivamente SD, p<0.05); quanto ai valori 

di T-score, un simile trend è stato notato nel confronto tra le partecipanti del gruppo 

HAM-A-2 e HAM-A-3 (p<0.05) (Figura 1).  

La presenza di fratture vertebrali riscontrate all’analisi morfometrica delle 

radiografie eseguite al baseline da tutte le partecipanti è stata maggiore nel terzile 

HAM-A-3 rispetto ad HAM-A-1; tuttavia, la differenza registrata non è apparsa 

significativa (P>0.05) (Figura 2).  

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

-0,5 

-1,0 

-1,5 

-2,0 

-2,5 

-3,0 

-3,5 
T-score Lombare T-score femorale 

HAM-A tertiles 
1 
2 
3 

Figura 1 – Stratificazione dei valori di T-score in funzione dei terzili di HAM-A score. 
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Figura 2 – Distribuzione delle pazienti con e senza fratture vertebrali nei terzili di HAM-A score.   
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Sono stati osservati livelli di depressione significativamente diversi nei tre 

gruppi stratificati per livelli di ansia (Tabella 1).  

Il punteggio HAM-A è apparso significativamente correlato in maniera 

positiva con il punteggio BDI-II (r=0.609, p=<0.001), con l'età (r=0.242, p=0.003), 

l'età della menopausa (r=0.246, p=0.003), ed inversamente associato al numero di 

anni trascorsi in menopausa (r=-0.182, p=0.031). 

Un numero totale di 128 pazienti, ovvero coloro che in accordo a norme di 

buona pratica clinica e secondo quanto previsto dalle linee guida ad uso corrente, è 

stato avviato a terapia con alendronato (70 mg - 1 cp ogni 7 giorni) o risedronato (35 

mg - 1 cp ogni 7 giorni) ed è stato considerato per l’estensione longitudinale dello 

studio [17].  

La tabella 2 mostra le principali caratteristiche cliniche delle donne selezionate 

per l’osservazione longitudinale.  
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 Total  

(n=128)  

HAM-A 1 

(n=58) 

HAM-A 2  

(n=32) 

HAM-A 3 

(n=38) 

Risk factors for osteoporosis     

Age (yr) 68 (67-70) 67 (66-71) 68 (63-70.7) 69 (64-73.6) 

Age at menopause (yr) 49.5 (47.8-50) 50 (47.2-51.3) 50 (45-52) 47 (44-49.3) 

Time since menopause (yr) 20 (17-23) 17 (16-24.1) 19 (16-23) 24 (20-27.3) 

BMI (Kg/m2) 24.4 (23.2-25.3) 25 (22.3 – 26.6) 24.7 (22-31) 23.8 (22.6-25) 

Previous fracture [n(%)] 112 (87.5) 52 (89) 26 (81) 34 (89)  

Parent fractured hip [n(%)] 58 (45.3) 26 (44) 14 (43) 18 (47.3) 

Current smoking [n(%)] 22 (17.1) 6 (10.3) 6 (18.7) 10 (26.3) 

Glucocorticoids [n(%)] 5 (4.68) 2 (3.4) 0  3 (5.2) 

Reumathoid arthritis [n(%)] 2 (1.56) 0 2 (6.25) 0 

Secondary osteoporosis [n(%)] 40 (31.25) 18 (31) 12 (37.5) 10 (26.3) 

Alcohol  ≥ 3units/day [n(%)] 0 0 0 0 

     

Education     

Primary school [n(%)] 23 (18) 14 (24) 6 (19) 3 (8) 

Secondary school [n(%)] 25 (19) 10 (17)  8 (25) 7 (18) 

High school [n(%)] 43 (34) 23 (40)  10 (31) 10 (26) 

Bechelors’s degree [n(%)] 20 (16) 8 (14) 3 (9) 9 (24) 

PhD or specialization [n(%)] 17 (13) 3 (5) 5 (16) 9 (24) 

     

Employment status     

Housewife [n(%)] 23 (18) 12 (21) 6 (19) 5 (13) 

Full time [n(%)] 18 (14) 10 (17) 4 (12) 4 (11) 

Unemployed [n(%)] 10 (8) 7 (12) 2 (6) 1 (3) 

Pensioner [n(%)] 77 (60) 29 (50) 20 (63) 28 (73) 

     

Ten years probability of fractures     

Major osteoporotic fractures [median (IQR)] 20 (18.5-22.9) 19 (16-22) 1   18 (9.6-21.7) 25 (21-27.3)*# 

Hip fracture [median (IQR)] 3.9 (3-5.4) 3.3 (2.7-6) 3.5 (2.6-6) 5.2 (3.7-9) 

     

Anxiety levels     

HAM-A score [median (IQR)] 28.5 (26-30) 24 (21-25) 30 (29-31)* 33 (32-35.3)*# 

HAM-A somatic symptom score [median (IQR)] 12 (11-13) 10 (9-11) 13 (11.2-14)*  16 (14.6-16)*# 

HAM-A psychic symptom score [median (IQR)] 16 (16-17) 14 (13-14) 17 (16.2-17.8)* 20 (18.6-21)*# 

     

Depression severity     

BDI-II score [median (IQR)] 7 (6.5-7.4) 5 (4-6) 7 (6-8)* 9 (7-10)*# 

Tabella 2 – Caratteristiche cliniche della partecipanti che hanno ricevuto trattamento con 

alendronato o risedronato e sono state mantenute in follow-up per 24 mesi. 
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È stata osservata una significativamente diversa distribuzione delle pazienti nei 

terzili HAM-A in relazione al grado di istruzione (p<0.001); in particolare, un più 

alto livello di istruzione, come laurea e dottorato o specializzazione, è stato osservato 

nel gruppo HAM-A-3 ad HAM-A-1 e HAM-A-2 (48%, vs 19% e 25%, 

rispettivamente). Le variazioni della BMD lombare e femorale a 24 mesi sono 

risultate significativamente diverse nei diversi gruppi HAM-A. La mediana di 

variazione della BMD lombare era 1.74% in HAM-A-3, 5.07% in HAM-A-2 e 0.21% 

in HAM-A-1, con una differenza statisticamente significativa tra HAM-A-1 rispetto 

ad HAM-A-2 (p=0.04) e HAM-A-3 (p=0.04) [Figura 3]. Inoltre, la variazione 

mediana di BMD al femore prossimale e risultata pari all’ 1.3% in HAM-A-3, 4.83% 

in HAM-A-2 e -1.8% in HAM-A-1 (p=0.04 nel confronto HAM-A-1 vs. HAM-A-2) 

[Figura 3].  
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Figura 3 – Variazioni della densità minerale ossea (BMD) a livello della colonna lombare e del 

collo femorale in donne trattate con alendronato o risedronato in accordo ai terzili di livelli di ansia 

rlevati al baseline (HAM-A 1 < HAM-A 2 < HAM-A 3).     
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L' aderenza alla terapia medica con antiriassorbitivi (alendronato e 

risedronato), è stata osservata  >75% nel 68% delle partecipanti con livelli di ansia 

inferiori (HAM-A-1), nel 79% in quelle con livelli di ansia medi (HAM-A-2) e 

nell'89% delle donne con livelli di ansia superiori (HAM-A-3) (p=0.0014) [Figura 4].  
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Figura 4 – Aderenza al trattamento con alendronate o risedronato in relazione ai terzili di HAM-A 

score (HAM-A 1 < HAM-A 2 < HAM-A 3).     
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L’aderenza al trattamento con vitamina D è stata non significativamente 

diversa nei tre gruppi; in particolare è stata >75% nell'88% delle pazienti in HAM-A-

1, nel 94% delle donne in HAM-A-2 e nel 95% delle donne in HAM-A-3.  

Nei 24 mesi di osservazione non sono emersi eventi avversi legati al 

trattamento medico, ne’ sono state segnalate nuove malattie incidenti nella 

popolazione oggetto di studio.  

Ad una analisi di regressione multipla, la BMD lombare registrata al baseline è 

stata definita come variabile dipendente, mentre l'età, l'età della menopausa, il BMI, 

gli score ai test HAM-A e BDI-II sono stati utilizzati come variabili indipendenti. In 

questo modello, la BMD lombare al baseline era indipendentemente e negativamente 

associata al punteggio HAM-A (β=-0,00672, SE=0.001, P=0.0002) e positivamente al 

BMI (β=0.01557, SE=0.001, P<0.0001).  

Inoltre, identificando la variazione della BMD lombare come variabile 

dipendente e correggendo età, BMI e per la probabilità di frattura a 10 anni calcolata 

con algoritmo FRAX, i livelli di ansia, rilevati con test HAM-A sono risultati 

predittori della variazione di BMD lombare a 24 mesi (β=0.3417, SE 0.145, p=0.02). 
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Discussione 

 

Il nostro studio ha per la prima volta indagato l’impatto dei livelli di ansia sulla 

densità minerale ossea (BMD) in donne valutate per osteoporosi postmenopausale. 

Il livello di sintomatologia ansiosa, evidenziato dallo score ottenuto al test 

HAM-A è stato significativamente associato alla densità ossea misurata con la 

metodica DXA ritenuta oggi il gold standard diagnostico per l’osteoporosi. La 

correlazione negativa tra livelli di ansia e BMD è stata documentata tanto al tratto 

lombare della colonna vertebrale, quanto a livello del collo femorale. 

Questo risultato estende le attuali conoscenze sulla possibile influenza delle 

condizioni psichiche sulla salute ossea ed è peraltro in linea con quanto 

precedentemente documentato nello studio HUNT [9]. L’ansia è stata inoltre 

associata a ridotta qualità ossea in studi che hanno utilizzato variabili 

ultrasonometriche come surrogati di resistenza ossea [18-20]. 

I nostri risultati suggeriscono un rischio di frattura significativamente diverso 

nelle pazienti una volta stratificate per livelli di ansia in terzili (HAM-A-1<HAM-A-

2<HAM-A-3): infatti, il punteggio ottenuto con algoritmo FRAX, che stima la 

probabilità di una frattura osteoporotica a 10 anni, è stato diverso nei 3 gruppi così 

come la densità ossea. 

Lo relazione tra ansia e salute ossea è stata poco studiata ed in letteratura è più 

comune riscontrare lavori che abbiano piuttosto indagato l’associazione tra 

osteoporosi e depressione e/o farmaci antidepressivi [8-12].  
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Sulla base delle evidenze disponibili, l’associazione tra ansia ed osteoporosi 

potrebbe riconoscere alcune basi fisipatologiche [21-31]. 

È noto infatti che pazienti affetti da ansia presentino un quadro di 

infiammazione subclinica e le citochine pro-infiammatorie, tra cui TNFα, IL-1, IL-6 e 

IL-17, potrebbero favorire l’upregulation dell’attività osteoclastica attraverso 

l’aumento del principale driver rappresentato dal RANK-L e influenzando 

negativamente la differenziazione e l’attività degli osteoblasti aumentando il rischio 

di bone loss e fratture.  

È inoltre note che i livelli di cortisolo, un noto ormone con azione 

osteopenizzante, sono aumentati nei soggetti ansiosi rispetto ai non ansiosi per via di 

un alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene; è stato persino osservato che un 

contributo al bone loss possa essere dato dallo stress ossidativo che è maggiore nei 

soggetti ansiosi rispetto ai controlli. A supporto di questa ipotesi, una meta-analisi ha 

evidenziato più alte concentrazioni di ossido nitrico ed omocisteina nonchè riduzione 

della superossido dismutasi e della glutatione perossidasi in donne in età 

postmenopausale ed affette da con osteoporosi.  

Sebbene non sia stato oggetto di valutazione nel presente studio, la propensione 

alle cadute potrebbe anche partecipare all’aumento dei tassi fratturativi nei soggetti 

ansiosi. Nello studio Geelong Osteoporosis Study (GOS), è stato riportato che la 

probabilità di incorrere in una caduta era aumentata nei soggetti con disturbi 

psichiatrici ed in particolare tra le donne affette da depressione ed indipendente da 

farmaci psicotropi; si segnalava ancora un rischio triplicato di caduta negli uomini 
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con disturbi d'ansia, anche se questa associazione non appariva significativa nelle 

donne [32-33]. 

Quanto alle fratture vertebrali, indagate con indagine morfometrica nella nostra 

ricerca, nel gruppo HAM-A-3, caratterizzato da più elevati livelli di ansia, al baseline 

abbiamo rilevato un tasso più elevato di cedimenti strutturali sebbene non in misura 

statisticamente significativa rispetto al terzile HAM-A-1. È possibile che la 

significatività non sia stata raggiunta per larga prevalenza di fratture vertebrali nella 

popolazione afferente al centro di reclutamento, ma anche a causa della ridotta 

dimensione del campione. 

Nella estensione longitudinale dello studio e dopo avvio di opportuna terapia 

con bisfosfonati orali (alendronato e risedronato, per come sopra riportato), le donne 

con livelli di ansia più elevati, ovvero quelle incluse nei terzili HAM-A-2 ed HAM-

A-3 hanno mostrato un miglioramento della densità ossea significativamente 

maggiore in confronto alle donne incluse nel terzile HAM-A-1 che presentavano 

livelli di ansia più bassi.  

Ma se l’ansia è stata associata ad una BMD più bassa, come interpretare questo 

risultato? Si tratta, in effetti, di un dato solo apparentemente in contrasto con quanto 

già noto in letteratura circa il rapporto tra ansia e osteoporosi. Infatti, il 

miglioramento della densità ossea potrebbe essere ricondotto al trattamento 

farmacologico praticato durante i 24 mesi di osservazione, e in linea con questa 

considerazione, solo le donne che hanno assunto con più alta aderenza il trattamento 

medico suggerito hanno ottenuto il migliore risultato in termini di guadagno di 
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densità ossea all’indagine DXA eseguita dopo 24 mesi. Al contrario, le partecipanti 

con livelli più bassi di ansia si sono contraddistinte per la più scarsa aderenza al 

trattamento prescritto a base di BP orali e per la conseguente minore efficacia nel 

migliorare la BMD.  

La ridotta aderenza al trattamento medico dell’osteoporosi è un argomento già 

affrontato in letteratura. È stato segnalato che l’aderenza possa oscillare dal 12,9 al 

95,4%, ed è stato addirittura evidenziato che fino a 1/3 dei pazienti che ricevono una 

prescrizione farmacologica non avviino il trattamento e che circa la metà lo 

interrompano entro un anno [34].  

Sia fattori legati al paziente, ma anche alla terapia stessa, o alla modalità di 

rilascio del trattamento da parte del sistema sanitario, così come fattori socio-

economici sono stati idenficati dall’Organizzanzione Mondiale della Sanità come 

possibili determinanti una bassa aderenza [35]. Il concomitante trattamento con altri 

farmaci, per via di atre patologie, potrebbe peraltro favorire la deprescription di 

farmaci per l’osteoporosi, unito al timore non sempre fondato di possibili eventi 

avversi (es. a carico del tratto digestivo, ma anche muscoloscheletrico, come algie 

transitorie nell’ambito della risposte di fase acuta). Un ridotto background culturale 

con mancanza di informazione adeguata sulla patologia (in grado di rende le ossa 

fragili in maniera “silenziosa” fino alla frattura) e sul trattamento prescritto potrebbe 

favorire inoltre una bassa aderenza: l’assenza di beneficio percepito soprattutto nelle 

pazienti con fratture dolorose quando prescritto un trattamento medico, ma anche 
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l’enfasi mediatica di effetti iatrogeni contribuiscono ad aumentare la probabilità di 

sospensione della terapia.  

Sulla base di quanto detto, non è stato inatteso osservare che le partecipanti con 

migliore aderenza, nel caso in esame quelle con livelli di ansia più elevati, hanno 

mostrato un migliore outcome in termini di BMD. Non è da escludere che le pazienti 

più ansiose abbiano maggiormente consapevolizzato il rischio di frattura connesso 

all’osteoporosi - erano inoltre pazienti con livello culturale più elevato - ed abbiano 

quindi in maniera più disinvolta seguito le raccomandazioni mediche nel lungo 

termine.  

È pur vero tuttavia che le donne reclutate nel presente studio hanno mostrato 

una aderenza al trattamento di gran lunga superiore rispetto a quella scaturita dai dati 

medi italiani, suggerendo il ruolo positivo a tal fine esercitato dall’affiliazione ad un 

centro specializzato nella cura e gestione dell'osteoporosi [35].  

È possibile speculare che la principale causa della non completa aderenza in 

alcune pazienti osservato in questo nostro studio possa ricondursi alla particolare 

assunzione orale dei BP per cui le partecipanti erano state istruite ad assumere le 

compresse a cadenza settimanale con un bicchiere d'acqua, evitando cibo e bevande 

per 30 minuti dopo la somministrazione mattutina e mantenendo il busto eretto per 

almeno 30 minuti; raccomandazione tesa a scongiurare possibili manifestazioni 

avverse a carico dell’esofago in particolare.  

Occorre inoltre considerare che la variazione della BMD a fine studio sia stata 

almeno in parte direttamente ed indirettamente legata alla vitamina D somministrata a 
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tutte le pazienti. Infatti, precedenti ricerche hanno confermato come la 

supplementazione vitaminica D possa promuovere una migliore risposta al 

trattamento dell'osteoporosi riducendo in ultimo i tassi di frattura e contribuendo ad 

aumentare la densità ossea [36-47]. L’assunzione di vitamina D è risultata simile nei 

tre gruppi verosimilmente grazie alla diversa posologia (1 somministrazione ogni 2 

settimane) rispetto ai BP, la minore probabilità di eventi avversi ad essa attribuibili e 

la propensione da parte della popolazione generale ad una agevole assunzione in 

quanto ritenuta come panacea per diverse condizioni patologiche [48-55]. 

In conclusione, è opportuno richiamare alcuni limiti della presente ricerca. La 

piccola dimensione del campione reclutato in un singolo centro universitario e l’aver 

considerato esclusivamente partecipanti di sesso femminile non consentono di 

generalizzare i risultati a tutta la popolazione generale che richieda un trattamento 

medico per il management dell’osteoporosi e del rischio fratturativo. Certamente, i 

due anni di osservazione possono essere ritenuti sufficienti per le modifiche della 

BMD, ma non sufficienti per potere esprimere un giudizio sulle fratture (nessuna 

frattura è stata osservata durante questa ricerca nelle partecipanti). 

La dimensione monocentrica di questa ricerca tuttavia ha consentito una 

omogeneità dell'intervista psicologica clinica e della gestione medica dell’osteoporosi 

nelle partecipanti. 

È possibile quindi asserire che questo studio ha indagato l’associazione tra 

livelli di ansia, densità minerale ossea e risposta alla terapia medica con bisfosfonati 

orali prescritta in pazienti con osteoporosi postmenopausale.  
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Più alti livelli di ansia sono stati associati a ridotta densità minerale ossea e più 

alto rischio di frattura proiettato a 10 anni, ma allo stesso tempo sono stati predittori 

di risposta al trattamento medico prescritto associandosi peraltro ad una migliore 

aderenza entro i 24 mesi di follow-up.  

Questi risultati potranno aiutare il clinico nella gestione della donna con 

osteoporosi postmenopausale suggerendo inoltre l’opportunità di un counseling in 

quelle pazienti che per caratteristiche sociali e psicologiche potrebbero non aderire 

adeguatamente ad un dato trattamento, ottimizzandone così l’efficacia nel lungo 

termine. 

È auspicabile che ulteriori futuri studi focalizzati sulle caratteristiche 

psicologiche, tanto di donne che di uomini con osteoporosi, siano disegnati per 

esplorare le variazioni a più lungo termine della BMD, ma anche il rischio di frattura 

in corso di specifici trattamenti. 
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