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Obiettivi
L’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione generale ha portato ad un
progressivo aumento di numerose malattie croniche quali malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito, sindrome metabolica ed osteoporosi. Alcune di queste malattie come l’osteoporosi si associano a complicanze
severe in particolare alle fratture da fragilità che richiedono un costo significativo
sia in termini personali sia per il sistema sanitario nazionale.
Studi recenti hanno suggerito non solo la presenza di meccanismi patogenetici
comuni tra le malattie metaboliche dell’osso e le malattie cardiovascolari ma
anche di fattori di rischio simili quali età avanzata, stato post-menopausale, diabete e abitudini di vita (per esempio, fumo di sigaretta, abitudini alimentari non
corrette e scarsa attività fisica). Inoltre queste patologie possono essere presenti
contemporaneamente e richiedere l’assunzione di farmaci che possono avere
effetti collaterali negativi sull’osso.
Appare quindi sempre di più necessario un approccio multidisciplinare per un
corretto inquadramento diagnostico e terapeutico dell’osteoporosi.
In questa quarta edizione del FOCUS, che rappresenta un’occasione di incontro
tra specialisti che si occupano di malattie del metabolismo minerale e dell’osso,
ci siamo proposti di valutare alcune di queste malattie (sindrome metabolica,
diabete mellito, malattie da alterata funzione tiroidea, malattie reumatologiche)
esaminando i meccanismi patogenetici che favoriscono la perdita di massa ossea e il conseguente rischio di fratture. Sono state affrontate anche condizioni
meno note che possono associarsi ad osteoporosi quali l’iponatremia e la man-

canza di un apporto corretto di vitamine la cui azione sulla salute dell’osso è
ben conosciuta come ad esempio la Vitamina D, o meno conosciuta come ad
esempio la vitamina C. Sono poi stati riesaminati in tre sessioni diverse, i ruoli
di un corretto approccio diagnostico, di una terapia medica appropriata per il
singolo paziente, e degli effetti avversi indotti da farmaci che i pazienti assumono per il trattamento di altre patologie. Nella prima sessione sarà esaminato il
ruolo degli algoritmi, delle nuove applicazioni della densitometria ossea non più
limitata alla sola determinazione della massa ossea, e dei markers del turnover
osseo, troppo spesso ignorati nella diagnostica.
Nella seconda sessione sarà esaminato il ruolo della terapia medica includendo
sia una panoramica dei dati di efficacia e sicurezza dei farmaci attualmente usati
nella pratica clinica sia nuove prospettive terapeutiche caratterizzate dall’impiego di farmaci con target biologici sempre più sofisticati. Infine nella terza sessione saranno esaminati gli effetti negativi sul metabolismo minerale e sull’osso di
alcuni farmaci quali gli anticoagulanti per via orale, gli IPI, e i diuretici tiazidici.
In conclusione in questo appuntamento annuale ci si propone di indicare:
1) le acquisizioni più recenti nel campo della ricerca sulle osteopatie metaboliche;
2) di instaurare un confronto attivo con i partecipanti per quanto riguarda l’atteggiamento da tenere nella pratica clinica così da fornire ai pazienti i migliori
suggerimenti sia per un corretto approccio diagnostico sia per un appropriato
trattamento farmacologico.
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