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OSTEOPOROSI 
malattia scheletrica generalizzata,  

caratterizzata da  fragilità ossea per 
perdita di massa ossea e  deterioramento della microarchitettura 
dello scheletro con riduzione della resistenza dell’osso ed aumento 

del rischio di fratture. 
   

 
Osteoporos Int. 1994;4:368-381 

Normale  Osteoporosi Frattura 



La Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) con 
tecnica DXA (Dual X-ray Absorptiometry) è l'esame 
che misura la massa minerale ossea (BMC) e la 
"densità ossea" (BMD). 
 
 
La diagnosi si fa esaminando il T-score, cioè valutando 
di quanto il valore in esame si differenzia da quello 
del campione di riferimento (soggetti sani dello stesso 
sesso e di età pari a 25-30 anni). 
 
•Osteoporosi severa se T-score ≤ 2.5 con fratture 
•Osteoporosi, se T-score ≤ 2.5  
•Osteopenia, se T-score  compreso tra -1 e -2.5  
•Normale, se T-score >1 
 
 

Osteoporosi - diagnosi 

Osteoporos Int. 1994;4:368-381 
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Abbreviations: IL, interleukin; mCSF, macrophage colony-stimulating factor; PTH, parathyroid hormone; PTHrP, 
parathyroid hormone-related protein. 

. 
1. Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 2. Hofbauer LC, et al. JAMA. 2004;292:490-495. 
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Osteoporosi e BPCO - epidemiologia 
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• Fumo 

• Genere femminile 

• Ipovitaminosi D 

• Fattori genetici 

• Terapia steroidea 

• Ipogonadismo 

• Sarcopenia e riduzione della forza muscolare 

• Malnutrizione e basso BMI 

• Infiammazione sistemica cronica 

Chest. 2011;139(3):648-657 

Osteoporosi nella BPCO: fattori di 
rischio 



Chest. 2011;139(3):648-657 

Osteoporosi - fisiopatologia 
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Corticosteroidi sistemici e BMD 

 Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2008;19:385-397 

10-year probability of osteoporotic fracture (%) for women with a BMI of 25 kg/m2 

according to age and previous long-term use of oral GCs (in the absence of BMD) 
 



Patogenesi della BPCO : infiammazione sistemica 

OSTEOPOROSI 
Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. 2015 Mar 12;9:5-21 
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Ostruzione delle vie aeree ed 

Osteoporosi nella BPCO 



Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 25, No. 9, September 2010, pp 1931–1940 

Formazione ossea e BPCO 
Incrementata porosità corticale, Incrementata diradazione della 

trabecolatura ossea, Riduzione della deposizione minerale 
 



BPCO e rischio di fratture 
studio EOLO 
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Osteoporosi Int 2009 Jun;20(6):989-98. 



Low body weight 

Smoking 

Age 

Gender 

Inactivity 

Systemic 
inflammation 

Systemic 
corticosteroid 

Vitamin D 
deficiency 

Osteoporosis 

Rib cage fractures Exacerbations ↑  

Risk for fractures ↑  Morbidity and 
Mortality ↑ 

Vertebral fractures Decline of FEV1 

BPCO  ed Osteoporosi: conseguenze funzionali 

Chest. 2011;139(3):648-657 



Chest. 2011;139(3):648-657 

Minor criteria: 
BMI < 21 

Current smoking 
Ethanol > 3U/day 

Age > 65 Y 
Parent hip fracture 

Menopause 
Rib fracture 

Inactivity 
FEV1 < 50% 

Major criteria: 
Systemic corticosteroids (3months/years) 

Major fragility fracture (spine-hip) 

Rx dorsolumbar spine 
DXA scan 
25-OHD 

BPCO  ed Osteoporosi 
algoritmo diagnostico-terapeutico 



Vitamina D e BPCO 

J Pharmacol Exp Ther 2015 May;353(2):360-8 



1. Fibrosi cistica 
 
•     La proteina CTRF è espressa sulla membrana degli osteoblasti e la sua assenza 
determina attivazione dell’osteoclastogenesi; 
•     Concorre il deficit vitaminico D (da malassorbimento), l’ipogonadismo e 
l’infiammazione cronica nonché il trattamento steroideo. 

 
PLoS One. 2013 13;8:e80098 

 
2. Neoplasia polmonare 
 
• Alcuni studi hanno rilevato  un’associazione tra queste patologie probabilmente 

dovuta alla coesistenza di fattori di rischio comuni. 
• L’alendronato si associa ad un incremento del rischio di tumori solidi tra i quali il 

carcinoma polmonare. 
 

PLoS One. 2012;7:e53032 

 
 

Osteoporosi ed altre  

patologie polmonari 



É una condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo 
 
Negli USA 55% popolazione 
ISTAT 2012: 1 italiano su 10 è obeso 
 

BMI> 25  Kg /m2 : sovrappeso  
BMI tra 30 e 34.9 Kg/m2 : obesità moderata 
BMI tra 35 e 39.9 Kg/m2  : obesità severa 
BMI >40 Kg/m2   : obesità molto severa 
 

Obesità 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Majinbu.jpg
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Majinbu.jpg


Globesity - epidemiologia 

The worldwide prevalence of obesity has doubled since 1980, resulting in an 
estimated number of 500 million obese adults around the world in 2008  
Obesity is a major cause of worldwide morbidity and mortality  

 



L’eccesso ponderale e l’incrementato BMI si associano ad un quadro spirometrico di 
tipo RESTRITTIVO: 
 
• Un aumento del BMI è correlato a riduzione del FEV1, FVC e del volume di 

riserva; 
 

• Nell’obesità severa (BMI > 40 KG/m2) si verifica anche un modesto decremento 
del volume residuo e della capacità polmonare totale; 
 

• L’obesità addominale è associata al peggioramento della funzione polmonare 
durante l’esercizio ed il rapporto vita/circonferenza fianchi correla con la ridotta 
perfomance polmonare. 

 
  

Am J Respir Crit Care Med. 2009 15;179(6):509-16 

Obesità  
ed  

alterazioni della funzione respiratoria 



Am J Respir Crit Care Med Vol 179. pp 509–516, 2009 



L’effetto compressivo esercitato dal sottocutaneo sulla parete toracica 
comporta: 
 
• Riduzione della compliance toracica; 
• Incremento della resistenza delle vie aeree e del lavoro dei muscoli 

espiratori; 
• Compressione del diaframma con riduzione dell’espansione verticale 

del polmone durante l’inspirazione con occlusione delle unità 
polmonari periferiche ed anomalie del rapporto 
Ventilazione/perfusione 

• Collasso delle vie aeree superiori durante il riposo notturno per 
presenza di adipe nei tessuti molli del collo, faringe ed ipofaringe. 

Obesità  
ed  

alterazioni della funzione respiratoria 
-fisiopatologia 

 
Thorax 2008 Dec;63812):1110-7  



Obesità e BPCO 

 
Thorax 2008 Dec;63812):1110-7  

 Sul piano epidemiologico l’obesità è di frequente riscontro nei primi stadi della BPCO 
ma nelle fasi avanzate (GOLD III-IV) il BMI sembra essere più basso. 



Obesità e BPCO agiscono con effetto additivo nel deterioramento della funzione 
respiratoria: 
 
• Il FEV1 diminuisce con l’aggravarsi delle due condizioni;  

Chest 2006;129:853-62 
 

• La BPCO peggiora l’ostruzione delle vie aeree e l’ipossia incrementa lo stress 
ossidativo polmonare e sistemico;                                          

Int J Gen Med. 2010 
 

 
• L’ipossia cronica nel paziente con BPCO può ulteriormente potenziare l’effetto 

diabetogenico dell’adipe mediante meccanismi coinvolgenti i fattori ipossia –
inducibili (HIF).  
 

Physiology 2009;24:97-196 

Obesità e BPCO 



 
Thorax 2008 Dec;63812):1110-7  

Funzione polmonare nell’ obesità 



 
COPD. 2011 Aug;8($):275-84  

 

L’obesità influenza negativamente la 

sintomatologia dei pazienti con BPCO 



L’obesità e mortalità nella BPCO: 
OBESITY PARADOX 

PLoS One. 2012; 7(8): e43892. 



 
Can Respir J 2012;18 e18-e24 

Obesità ed osteoporosi nei pazienti 

affetti da BPCO 



Ripetuti episodi di completa e/o parziale e/o prolungata ostruzione 
delle vie aeree superiori durante il sonno, normalmente associati a 

una riduzione della saturazione di ossigeno 

Apnee ostruttive del sonno (OSAS)  

• Riduzione anatomica  

    dello spazio faringeo 

 

• Ipotono muscolare 

 
• Depressione all’inspirazione 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sonno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno


Disturbi del sonno ed obesità 
OSAS si manifesta sonnolenza diurna associata a 2 o più dei 
seguenti sintomi 

• Gasping notturno 

• Risvegli ricorrenti  

• Sonno non riposante 

• Fatica diurna 

• Alterata capacità di concentrazione 

 

L’ OHS si caratterizza per la triade: 

•  Obesità 

• Ipossemia diurna 

• Ipoventilazione 

 

 

                                                    Sleep 1999;1;225:667-89. 



Diagnosi: polisonnografia  

Sindrome delle apnee ostruttive (OSAS): 
 score > 5 + sonnolenza diurna 

Indice di Apnea / Ipopnea  (AHI)    = 
N ore di sonno  

               N apnee  

Prevalenza 
OSAS 4.4% (M 4.8%, F 1.9%) 

                                                    Sleep Breath 2011;15:641-8. 



    
  OSAS ⇆ Obesità 
    

Arch Intern Med.2002;162:893-900. Obes Res.2000;8:262-9.       

 BMI ≥ 30 kg/m2 : 40% prevalenza di OSAS 


 BMI ≥ 40 kg/m2 : 98% prevalenza di OSAS 

OR per  AHI > 15 per incrementi 
del BMI 5.3, stratificati per età 

Obesità e OSAS 
 Sleep Heart Health Study 



Yoon K. Loke et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:720-728 

OSAS e rischio di Mortalità  Cardiovascolare 
e per tutte le cause - Meta-analisi 



Yoon K. Loke et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:720-728 

OSAS e rischio di Ictus Cerebri - Meta-analisi 



Yoon K. Loke et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:720-728 

OSAS e rischio di Ischemic Heart Disease - 
Meta-analisi 



Malnutrizione 

 
Essa viene identificata attraverso: 
 
1. La rapidità del calo ponderale  
(> 10% rispetto al peso abituale negli ultimi 6 mesi o 5% nell’ultimo  mese; peso corporeo 
< 20% rispetto al peso ideale) 

 
2. BMI:  
•   <18.5  Kg /2 : sottopeso  
•   tra 17 e 18.49 Kg/m2 : magrezza moderata 
•   tra 16 e 16.99 Kg m2  : magrezza media 
•   < 16 Kg m2   : magrezza grave 

È  una condizione diffusa nel soggetto  anziano “fragile” con multimorbidità. 
 



 Inadeguato introito alimentare  
Complicanza della patologia per se o del suo trattamento dovuto a 

  

• Aumentato fabbisogno energetico (15-20%) 

Aumento del lavoro respiratorio, infezioni croniche, farmaci, 
aumento delle catecolamine, fumo; 

 

• Ridotto apporto nutrizionale 

Ipossia prandiale, anoressia, astenia, riduzione dei liquidi, vomito 
e disturbi gastrointestinali. 
 

Malnutrizione nella BPCO Cause di Malnutrizione nella BPCO  



• ↑ suscettibilità e danno tessutale ed alterato processo di 
riparazione 
 

• ↑ distensibilità e ↓ elasticità polmonare  
 

• ↓ tensione superficiale alveolare da ridotta produzione di 
surfactante (conseguente collasso alveolare ed aumento del lavoro 
respiratorio) 
 

•↑tendenza alle infezioni 
 

• Sarcopenia e riduzione della capacità di esercizio 
   

Malnutrizione nella BPCO  



Soggetto sano Paziente BPCO 

Nucleus of apoptotic muscle fiber 

Agusti  AG, et al. Am J Resp Crit Care Med. 2002;166:485-489.  
 

Apoptosi del muscolo scheletrico 
nella BPCO  



Sevenoaks MJ , Stockley RA. Respiratory Res. 2006;7:70-78. 

Inflammatory Pathways 
Leading to Muscle Wasting 

PROTEIN LOSS 

Apoptosis 

↓MyoD gene expression NF-κD activation 

↑Ubq/proteasome activity 
↓Muscle use; 

other local factors 

↓MYOFIBRIL 
SYNTHESIS 

↓IGF-1 

Circulating TNF-α 

TNF-R binding 

↑ROS from 
mitochondria 

Infiammazione sistemica e sarcopenia 
nella BPCO 

 



• Weight loss and muscle wasting are common in COPD 

• Increased breakdown of muscle proteins, a typical feature of cachexia, has been 
demonstrated in patients with COPD 

 

Rutten EP, et al. Am J Clin Nutr. 2006;83:829-834. 

BPCO e Cachessia  

Patients with stable COPD have higher whole-body 
myofibrillar protein breakdown versus individuals 
without COPD. 

 

Myofibrillar protein breakdown is an important 
target for intervention in patients with COPD. 

 



 
• Indice di Massa Corporea (BMI)  
 

•Perdita di peso rispetto al “peso del benessere”  
 

• Antropometria (plicometria cutanea, bioimpedenzometria) 
 

•Dinamometria 
 

•Parametri biochimici (albumina,vitamine, minerali, oligoelementi) 
 
 

Valutazione nutrizionale nella BPCO 



 
• Dieta ad elevato contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati 
 

• L’aumento dell’intake calorico non correla con il miglioramento della 
prognosi 
 

• Incoraggiare l’assunzione di  frutta, verdura ed alimenti contenenti 
vitamine acidi grassi polinsaturi  
 

• La terapia nutrizionale dovrebbe essere accostata all’esercizio fisico 
 

• La supplementazione con nutraceutici (resveratrolo) sembra avere un 
ruolo positivo 

Chest 2013;144:1340-5 

Terapia nutrizionale nella BPCO 
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