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Razionale Scientifico 

 

L’osteoporosi severa è caratterizzata da un alto rischio di frattura. 

La definizione è a tutt’oggi dibattuta e si basa sulla presenza di 

valori densitometrici spiccatamente ridotti e di una o più fratture 

da fragilità. La gestione del paziente affetto da osteoporosi 

severa è complessa e dovrebbe pertanto essere governata in 

ambito specialistico, con l’ausilio di strutture e personale 

dedicato, per la redazione di piani terapeutici specifici, 

l’addestramento e l’avvio a terapie parenterali. Il monitoraggio 

terapeutico è fondamentale e viene effettuato attraverso 

periodiche rivalutazioni cliniche, biochimiche e strumentali. Il 

paziente non responder, che si caratterizza per la comparsa di 

nuovi eventi fratturativi e riduzione della densità minerale ossea 

in corso di trattamento appropriato, deve essere correttamente 

inquadrato ed eventualmente avviato a terapie più efficaci. 
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