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Razionale Scientifico 

 

L’osteoporosi da deprivazione ormonale rappresenta una grave 

forma di osteoporosi secondaria ad impatto epidemiologico 

crescente, in relazione ad un’aumentata sopravvivenza dei 

pazienti affetti da neoplasia mammaria o carcinoma prostatico. 

La deprivazione di estrogeni e testosterone, indotta dall’impiego 

degli inibitori dell’aromatasi, degli analoghi del GnRH e dei 

farmaci anti-androgeni, determina un aumentato turnover 

scheletrico, riduzione della densità minerale ossea ed aumento 

del rischio di frattura. Questi pazienti devono essere inquadrati in 

ambito specialistico, al fine di valutare l’indicazione terapeutica, 

che si avvale anche di farmaci ad uso parenterale, programmare 

un adeguato monitoraggio e definire la durata del trattamento. 
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Terapia dell’osteoporosi da deprivazione 
ormonale   
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