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Così ilfarmaco intelligente
ferma il degrado dell'osso

Per valutare il rischio di frattura esiste il Defratest, disponibile online
Se la probabilità risulta superiore al 20°/0, è consigliabile affidarsi
ai medicinali: 'il nuovo preparato va iniettato sotto cute ogni sei mesi

Donatella Barbetta

Osteoporosi: fino a poco tempo fa per la
diagnosi si partiva quasi sempre dalla
densitometria ossea, esame per misurare
la quantità di calcio nell'osso. Ma il
presente offre nuove opportunità. «Oggi
prima di tutto facciamo prevenzione
controllando il livello di vitamina D,
eventualmente integrandola se è
necessario, consigliando I'esposiziorie al
sole e una moderata attività fisica -
osserva il professor Silvano Adami,
ordinario di Reumatologia all'Università
di Verona e past president Siommms
(Società italiana osteoporosi del
metabolismo minerale e delle malattie
dello scheletro) -. Inoltre, siamo in
grado di identificare le persone che
hanno bisogno di farmaci per rafforzare
le loro ossa anche con altri sistemi. Per
valutare il rischio di frattura c'è il
Defratest: lo si può fare online, attraverso
alcuni algoritrni, e se il rischio è
superiore al 20%, vale la pena prendere i
farmaci».
Già, ma quali? Quelli conosciuti da
molte donne avevano diversi svantaggi:

dovevano essere assunti a digiuno e
un'ora prima di fare colazione. «Non solo
- aggiunge lo specialista - bisognava
anche restare in piedi per più di un'ora.
Il risultato? Da nostre stime queste
barriere portavano all'abbandono della
terapia nel 70% dei casi. Oggi invece
abbiamo a disposizione il principo attivo
Denosumab, senz'altro più comodo,
perché è sufficiente un' iniezione sotto
cute ogni sei mesi. Non è poco, se
pensiamo che gli anziani prendono già
tante medicine».
Come funziona
«Ma soprattutto' è innovativo il
meccanismo d'azione: si tratta di un
farmaco biologico che agisce solo sugli
osteoclasti, le cellule che distruggono
l'osso.mentre i farmaci bifosfonati
agivano anche su altre cellule. Quindi, i
vantaggi sono molteplici: la selettività
del prodotto, la riduzione di effetti
collaterali e la maggiore potenza della
cura. Il farmaco può bloccare la
distruzione dell'osso e può essere
prescritto non solo
alle 70enni ma ariche alle 50enni e non è
più necessario avere delle importanti- .
fratture.. .

L

E il futuro riserva speranze. «È allo
studio un farmaco --conclude Adami -
che stimola la formazione di nuovo osso. .
Ma ci vorranno ancora due anni di
lavoro».
In Italia, oltre il 30% delle donne over 50
soffre di osteoporosi, complessivamente
circa 4 milioni di persone, di cui il 45% è
concentrato nella fascia d'età tra i 70 e i
79 anni. Inoltre, con il progressivo
invecchiamento della popolazione,
aumentano le malattie legate all'età e tra
queste l'osteoporosi, già oggi causa, nel
nostro Paese, di oltre centomila fratture
di femore ogni anno.
«A determinare l'insorgenza
dell'osteoporosi, tuttavia, possono essere
anche altre patologie, tra cui quelle
. reumatiche che in numerosi studi sono
risultate strettamente associate alla
fragilità ossea - spiega il professor Luigi
Sinigaglia, dell'Istituto Gaetano Pini di
Milano, presidente Siommms -,
Sappiamo, infatti, che è aumentata
. l'incidenza di osteoporosi nei pazienti
affetti da artrite reumatoide, lupus
eritematoso sistemico e spondilite
anchilosante».
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