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Indicazioni Terapeutiche 

1. Prolia® (denosumab) Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto  

1 



Indicazione nelle donne trattate con IA: 
sito EMA http://www.ema.europa.eu/ema1 

1.  http://www.ema.europa.eu/ema/ 
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Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa [RRL], vendibile 
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – 
internista, ortopedico, reumatologo, geriatra, endocrinologo, 
specialista in medicina fisica e riabilitativa, ginecologo, nefrologo, 
oncologo. 1 

1. G.U. 75 del 30-3-2017 
2. Prolia® (denosumab) Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto  

2  

Caratteristiche confezione2 

 

 

Classe A, Nota 79 con Piano Terapeutico web based. 

Sito iniezione2 

Rimborsabilità 
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valutazione semiquantitativa 
Cuneo     Biconcava Schiacciamento 

Anteriore   Mediana   Posteriore 

Grado di frattura 

0 - normale 

 

1 - lieve 

(20-25%) 

2 -moderato 

(26-40%) 

 

3 - severo 

(>40%) 
 

Ripreso da: Genant HK, Bone Miner Res 1993; 8: 

1137-1148 
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Fisiologia dell’osso  
Rimodellamento osseo 

Elaborato da Finkelstein JS. Cecil Textbook of Medicine. 

Negli adulti l’osso si rinnova costantemente mediante il processo di  

rimodellamento osseo1 

• Grazie a questo processo, il tessuto osseo danneggiato può essere rimosso e sostituito da tessuto nuovo  

• La rimozione e la neoformazione dell’osso sono processi accoppiati e bilanciati  

• La massa scheletrica rimane quindi costante  

• Viene mantenuta l’omeostasi minerale e l’integrità scheletrica  

Riduzione della massa ossea con 
l’invecchiamento 1 

• Nelle donne la menopausa è associata ad 
una rapida perdita di massa ossea 

• La perdita di massa ossea prosegue anche 
dopo la menopausa, ma ad un ritmo meno 
elevato 

Età (anni) 
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Menopausa associata ad una rapida perdita ossea 

1. Finkelstein JS. Cecil Textbook of Medicine. 21st ed. 1999:1366-1373. 



1. Elaborato da : Dempster DW. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of bone metabolism. 6th ed. 2006; Chapter 2; p. 7–11.  

Spine 
 ≥75% trabecular 

Long bones  
>75% cortical 

Femur Trabecular 
bone  Cortical bone  

Vertebrae 

L'80% della massa ossea è osso corticale e 
rappresenta il 20% del turnover osseo 1 

La distribuzione dell’osso trabecolare e corticale varia in 
tutto lo scheletro 



Elaborato da Zebaze RM et al. Lancet 2010  

*p < 0.0001 
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Perdita corticale 

Perdira trabecolare 

50−64 anni 64−79 anni ≥80 anni 

* 

* 

Radio distale:  

1. Zebaze RM et al. Lancet 2010:9727:17291736.  

Le donne in menopausa precoce perdono principalmente 
l’osso trabecolare, mentre l’osso corticale viene perso in 
età più avanzata1 

 



Variazione del 
volume osseo 

Meccanismo di 
Perdita ossea  

Diminuzione della 
forza 

20% 
 Trabecular 

number 11% 

20% 
 Trabecular 

thickness 

 
9% 

20% 
 Cortical 
thickness 39% 

Elaborato da Pistoia W et al. Bone 2003 

Yellow–red: compressive strain, 
blue–green: tensile strain 

Atrofia ossea simulata al radio distale 

 Bone strength was affected most in the reduced 
cortical thickness model1 

*Contour plot of the microfinite element calculated principal strain distribution in the distal radius for a 
distributed load of 1000 Newtons acting normal to the articular surface 

Distribuzione principale della 
deformazione del radio distale * 

1. Pistoia W et al. Bone 2003;33:937945. 

La perdita ossea corticale ha più impatto sulla resistenza 
ossea rispetto alla perdita ossea trabecolare 1 



• Una varietà di fattori di rischio 
modificabili e non, possono 
contribuire all’incremento della 
perdita di massa ossea 1,2 

 

• I pazienti con tumore possono avere 
ulteriori fattori di rischio fratturativo, 
inclusa la sede del tumore primitivo 
ed i trattamenti 3 

1. Kanis JA et al Osteoporosis Int 2005;16: 581-9 
2. Unnanuntana A et al Bone Joint Surg Am 2010;92:743-53 
3. Hadji P et al Ann Oncol 2008;19:1407-16 

Fattori di rischio per fratture 

cliniche 

Bassa BMD 1,2 

Età 1,2 

Sesso 1,2 

Razza 1,2 

BMI/basso peso 1,2 

Storia di fragilità fratturativa 1,2 

Storia famigliare di osteoporosi 
1,2 

Fumatore 1,2 

Impiego corticosterioidi 1,2 

Artrite reumatoide 1,2 

Osteoporosi secondaria 1,2 

Consumo di alcool 1,2 

Prolungata immobilizzazione 1,2 

Dieta povera di Ca++ 2 

Carenza di Vitamina D 2 

Scarsa acuità visiva 2 

Disordini neuromuscolari 2 

Salute dell’osso: fattori di rischio genetici, patologici ed 
ambientali che contribuiscono all’incremento di perdita 
di massa ossea 



Valutazione della salute dell’osso1 

Elaborato da Body et al, BMC Cancer 2011  

Fattori di rischio per fratture cliniche 

rischio di fratture 

genetico 

rischio di fratture 

elevato 
Stile di vita 
Malattia o 

 terapie non  
correlate al cancro 

Terapia con IA  
O altri trattamenti cancro correlati 

rischio di fratture 

elevato elevato 

ALTO 

Osteoporosi                Osteopenia                    Nomale  
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Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basso 

BMD 

Optimal Fracture risk assessment 

-1 o superiore da -1 a -2,5 -2,5 o inferiore 

BMD normale Osteopenia Osteoporosi 

Rischio di  ulteriori fratture in pazienti con carcinoma mammario 

1. Body et al, BMC Cancer 2011  



Contributo di estrogeni e androgeni al rimodellamento 
osseo1 

1. Hirbe  A et al. Clin Cancer Res 2006;12(20 Pt 2):6309s-6314s. 

Perdita ossea indotta da terapia del cancro 

Contributo di estrogeni e androgeni al rimodellamento osseo. 

Gli estrogeni e gli androgeni aiutano a mantenere un equilibrio tra la formazione ossea e il risassorbimento osseo 

L'estrogeno inibisce l'attività degli osteoclasti e contribuisce all’apoptosi dell’osteoclasto 

Gli androgeni sono convertiti in estrogeni da una aromatizzazione e possono condurre a differenziazione diretta 

degli osteoblasti direttamente.  

Come tale, una diminuzione di estrogeni e/o di androgeni porta ad un aumento del riassorbimento osseo e ad uno 

squilibrio del rimodellamento osseo, che alla fine si configura come perdita ossea 

Elaborato da Hirbe  A et al. Clin Cancer Res 2006. 



1. LG AIOM Tattamento delle metastasi ossee 2018 

• Il marcato ipoestrogenismo tissutale indotto dalla terapia ormonale 
adiuvante determina una importante accelerazione della perdita di massa 
ossea ed aumenta rapidamente il rischio fratturativo sostanzialmente in 
maniera indipendente dalla BMD.   

• Questo aspetto può essere indotto da  
– inibitori dell’aromatasi o tamoxifene+analoghi del LHRH in donne con carcinoma 

della mammella  
– deprivazione androgenica indotta da agonisti del GnRH e/o antiandrogeni in 

maschi con carcinoma della prostata  

• Il rischio fratturativo, analogamente a quanto avviene nell’osteoporosi 
cortisonica è molto precoce, fin dal primo anno di trattamento ormonale 
ed è  sostanzialmente indipendente dalla BMD. 

 

 

*CTIBL: Cancer Treatment Induced Bone Loss (Perdita ossea indotta da terapia del cancro) 

Cancer Treatment-Induced Bone Loss (CTIBL)*1 



Epidemiologia del carcinoma prostatico 

Negli uomini prevale il tumore della prostata che 
rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati1 

 

L’incidenza del carcinoma prostatico ha mostrato negli 
ultimi  decenni una costante tendenza all’aumento, 
particolarmente intorno agli anni 2000 con la maggiore 
diffusione del test del PSA1 

Il trattamento ormonale che presenta il maggior numero di dati 
a favore è rappresentato dalla terapia androgeno-soppressiva.2 

Le terapie di deprivazione androgenica e radioterapia sono gli 
standard di cura oggi3 

1. I numeri del cancro in Italia 2018 prostata  
2. Linee guida prostata  AIOM 2018 
3. Sartor Lancet 2019 



In pratica la terapia ormonale adiuvante è di per sé un 
rischio di frattura sufficiente da giustificare la terapia 

antifratturativa 1 

Il marcato ipoestrogenismo tissutale indotto dalla terapia ormonale 
adiuvante induce una importante accelerazione della perdita di massa 

ossea e aumenta rapidamente il rischio fratturativo1 

Il rischio fratturativo è molto precoce, fin dal primo anno di terapia ormonale 
adiuvante, ed è indipendente dal valore della BMD. La BMD nella CTIBL è 
spesso nella norma o modicamente ridotta anche in presenza di fratture 

vertebrali morfometriche1 

1. Linee Guida AIOM 2018_Metastasi Ossee. 

LINEE GUIDA AIOM – METASTASI OSSEE 2018: 
come fare diagnosi 
 



Linee Guida AIOM 2018 Metastasi Ossee 1 

1. http://www.aiom.it/professionisti LG AIOM 2018 Metastasi Ossee 

Sono necessari Dexa e T-score? 

http://www.aiom.it/professionisti


Considerare i seguenti fattori 1: 
 

• Rapidità di insorgenza delle fratture rispetto all’inizio della terapia ormonale 
• Assenza di una definita predittività della BMD su questo setting di pazienti 
• Evidenza dell’efficacia di un trattamento upfront vs iniziato successivamente 

LINEE GUIDA AIOM 2018 - metastasi ossee - 
quando trattare 

1. Linee Guida AIOM 2018_Metastasi Ossee. 

Qualità dell’evidenza SIGN Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione 

moderata 

Per le pazienti (pre e post-

menopausa) in terapia 

ormonale adiuvante e per le 

pazienti con menopausa 

secondaria a chemioterapia la 

terapia con inibitori del 

riassorbimento osseo 

(prevenzione primaria) 

dovrebbe essere da subito 

presa in considerazione 

Positiva forte 



1. Hirbe  A et al. Clin Cancer Res 2006;12(20 Pt 2):6309s-6314s. 

Tr
at

ta
m

en
to

 p
er

 il
 c

an
cr

o
 c

h
e 

 
in

d
u

ce
 la

 p
er

d
it

a 
o

ss
ea

 

Perdita della BMD a livello della colonna dopo 
1 anno (%)  

Uomo 

  

Donne con menopausa tardiva 

 

Donne con menopausa precoce 

  

Terapia con inibitore dell’aromatasi (IA) 

 

Trapianto di midollo osseo 

 

Terapia di deprivazione adrogenica 

 

Terapia con IA associata a 

 gonadotropina che rilascia  

Agonisti ormonali 

 

Riduzione funzione ovarica  

dipendente da chemioterapia 

 

 

Elaborato da Hirbe  A et al. Clin Cancer Res 2006 

Misura della perdita di massa ossea associata alla 
terapia mirata contro il cancro1 



Sopravvivenza senza fratture legata ad ADT 

Years After Diagnosis 
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No ADT (n = 32,931) 

GnRH agonist, 1–4 doses (n = 3,763) 

GnRH agonist, 5–8 doses (n = 2,171) 

GnRH agonist,  ≥ 9 doses (n = 5,061) 

Orchiectomy (n = 3,399) 

• Negli uomini che sopravvivono almeno 5 anni dopo la diagnosi: 
– Tra quelli che hanno ricevuto ADT, il 19,4% ha riportato una frattura 

– Di quelli che non hanno ricevuto ADT, il 12,6% ha riportato una frattura 

– L'ADT ha comportato un eccesso di rischio di frattura del 45% 

Dati da uno studio osservazionale che valuta il rischio di fratture di 50.613 uomini elencati nei database Surveillance, Epidemiology e 
End (SEER) -Medicare linked database. I pazienti inclusi erano quelli che hanno ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata nel periodo 
dal 1992 al 1997 e sono stati seguiti fino al 2001. 
ADT = terapia di privazione degli androgeni; GnRH = ormone rilasciante gonadotropina 

Shahinian VB, et al. N Engl J Med. 2005;352:154-164. 

 

Elaborato da Fig. 1 Shahinian VB, et al. N Engl J Med. 2005 

 

La terapia di deprivazione androgenica (ADT) è 
associata a fratture 



Follow-Up (Year) 
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Sopravvivenza senza fratture legata ad ADT 

Negli uomini che hanno ricevuto ADT, c'era un aumento del rischio del 70% di una frattura 
osteoporotica (HR = 1.7; IC 95%: 1.1-2.6) 

ADT = terapia di privazione degli androgeni; CI = intervallo di confidenza; HR = hazard ratio. 
Dati da uno studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione di 742 Olmsted County, MN, uomini con cancro alla prostata diagnosticato per la prima 
volta nel 1990-1999 che fu seguito per 6.821 anni-persona. 

Elaborato da Fig. 1 Melton LI 3rd, et al. J Bone Miner Res. 2011 

Melton LJ 3rd, et al. J Bone Miner Res. 2011;26:1808-1815. 

La terapia di deprivazione androgenica aumenta il 
rischio di fratture 



Il ruolo di denosumab 60 mg Q6M nella 
CTIBL 

 



Il rimodellamento osseo 

Elaborato  da Baron R. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 5th ed. 2003;1-8; Raisz LG. J Clin Invest. 2005;115:3318-3325 

Riassorbimento 

Inversione 

Stromal and bone 
lining cells 

Osteoide 

Pre-osteoblasti Formazione 

Mineralizzazione 

Attivazione 

Riposo 

Cellule stromali e cellule di 
rivestimento ossee 

Osteoclasti 

Osteoclasti Apoptotici 

Osteoblasti 

In presenza di aumentato rimodellamento osseo, si assiste ad una perdita di massa ossea 

3 settimane circa 

3 mesi circa 



Il RANK Ligando è un mediatore essenziale della  
formazione, funzione e sopravvivenza degli osteoclasti 

Osteoblasti 

Osteoclasti 
attivati 

CFU-M Pre-osteoclasti 

Osteoclasti 
multinucleati 

Ormoni 
Fattori di crescita 
Citochine 

RANKL 

RANK 

Formazione ossea 

Riassorbimento osseo 
Elaborato da Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 

In presenza di M-CSF 

CFU-M= unità formante colonie macrofagiche 
M-CSF= fattore stimolante le colonie macrofagiche 



Ormoni 
Fattori di crescita 
Citochine 

RANKL 

RANK 

OPG 

Formazione ossea 

Elaborato da Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 

Inibizione del 
riassorbimento osseo 

Inibizione della formazione,  
funzione e sopravvivenza  

degli osteoclasti 

CFU-M Pre-osteoclasti 

In presenza di M-CSF 

Osteoblasti 

CFU-M= unità formante colonie macrofagiche 
M-CSF= fattore stimolante le colonie macrofagiche 

L’osteoprotegerina (OPG) è un recettore esca che impedisce il 
legame fra RANK Ligando e RANK e inibisce la formazione, la 
funzione e la sopravvivenza degli osteoclasti 



Ridotti livelli di 
estrogeni  
incrementano i 
livelli di RANK 
Ligando 

RANKL 

RANK 

OPG 

Formazione ossea 

Elaborato da Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 
Riassorbimento osseo 

Osteoclasti  
attivati 

CFU-M Pre-osteoclasti 

Osteoclasti  
multinucleati 

In presenza di M-CSF 

Osteoblasti 

CFU-M= unità formante colonie macrofagiche 
M-CSF= fattore stimolante le colonie macrofagiche 

Eccessivi livelli di RANK Ligando rispetto all’OPG  
aumentano il riassorbimento osseo e possono portare 
alla perdita di massa ossea 



Denosumab lega il RANK Ligando inibendo  
la formazione, la funzione e la sopravvivenza degli 
osteoclasti 

RANKL 

RANK 

OPG 

Denosumab 

 Formazione ossea 
Inibizione del 

riassorbimento osseo 

Inibizione della formazione, funzione e  
sopravvivenza degli osteoclasti 

CFU-M Pre- Osteoclasti 

Osteoblasti 

Ormoni 
Fattori di crescita 

Citochine 

Elaborato da: Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423:337-342. 

In presenza di M-CSF 
CFU-M= unità formante colonie macrofagiche 
M-CSF= fattore stimolante le colonie macrofagiche 



 Anticorpo monoclonale umano – isotipo IgG2
 

 Elevata affinità per il RANK Ligando 

 Elevata specificità per il RANK Ligando 

 Negli studi clinici, non sono stati osservati anticorpi neutralizzanti diretti verso denosumab 

 Somministrato come iniezione sottocutanea singola ogni 6 mesi 

 Dopo aver raggiunto la Cmax, i livelli sierici diminuivano con un’emivita di 26 giorni (range 6-52 
giorni) in un periodo di 3 mesi (range 1,5-4,5 mesi). Il 53% dei pazienti non presentava quantità 
misurabili di denosumab rilevabili a 6 mesi dopo la somministrazione della dose. 

 Il trattamento con denosumab ha ridotto rapidamente il turnover osseo, raggiungendo il nadir 
per il marcatore sierico di riassorbimento osseo telopeptide C-terminale del collagene di tipo I 
(CTX) (riduzione dell’85%) in 3 giorni 

 

 

 

Ig = immunoglobuline 

 

1. Prolia® (denosumab) Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 

  
  

  Proprietà farmacologiche di denosumab 60 mg 
Q6M1 



Denosumab in uomini con cancro alla 
prostata in trattamento di deprivazione 

androgenica 

Smith MR, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755  

 



 

End points 

                                                                                                  

Primario  Percentuale di cambiamento dal basale al mese 24 nella BMD della colonna vertebrale lombare 

Secondario 

 

 Incidenza di nuove fratture vertebrali oltre 36 mesi 

 Percentuale di cambiamento dal basale al mese 36 nella BMD della colonna vertebrale lombare 

 Percentuale di cambiamento dal basale ai mesi 24 e 36 nella BMD del collo del femore e del femore totale 

 Fratture a qualsiasi sito (morfometriche/cliniche vertebrali o non vertebrali) 

 Tempo alla prima frattura clinica 

 Eventi avversi 

Denosumab in uomini con cancro alla prostata in deprivazione 
androgenica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Supplemental calcium and vitamin D 

Basale 36 mesi 

Disegno dello studio: randomizzato doppio-cieco, placebo-controllato, multicentrico  
Protocollo di studio esteso da 2 a 3 anni per valutazioni di sicurezza e fratture 
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Men with nonmetastatic 
prostate cancer receiving 
continuous ADT (n=1468) 

Stratified by 
• Age (<70 y vs 70 y) 
• Prior ADT duration 
  (6 mo vs >6 mo) 

Denosumab                                              
60 mg SC Q6M ( 6 doses) 

 (n=734) 

Placebo                                            SC 

Q6M ( 6 doses) 
 (n=734)  

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  

R 
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Uomini con cancro alla 
prostata non metastatico in 
trattamento continuo con 

ADT (n=1468) 
Stratificati per 

• Età (<70 y vs 70 y) 
• Precedente durata di ADT 
  (6 mo vs >6 mo) 

denosumab                                              
60 mg SC Q6M ( 6 doses) 

 (n=734) 

   placebo                                            
SC Q6M ( 6 doses) 

 (n=734)  



End point primario/secondario: BMD 

Colonna vertebrale lombare 

Study Month 
  1   3   6  12  24  36 

placebo (n = 734) 

denosumab (n = 734) 

  0 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

6.7% difference 

at 24 moa 

10 

8 
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0 

–2 

–4 

–6 

*P ≤.001 a tutti i siti misurati 

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  
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Study Month 
  1   3   6  12  24  36 

placebo (n = 734) 

denosumab (n = 734) 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

–2 

–4 

–6 
  0 

Femore totale 
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4.8% difference 

at 24 mo 

M
ea

n
 %

 C
h

an
ge

 f
ro

m
 B

as
el

in
e 

 
(±

 9
5

%
 C

I)
  



End point secondario: BMD  

Collo del femore Radio 1/3 distale 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

3.9% difference 
at 24 mo 

 

* 
* 

* 

5.5% difference 
at 24 mo 

 

Study Month 
  3   6  12  24  36 

placebo (n = 734) 

denosumab (n = 734) 
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Study Month 
 12  24  36 

placebo (n = 148) 

denosumab (n = 161) 
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  1   0  0 

*P ≤.001 a tutti i siti misurati 

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  
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Il rischio relativo di fratture vertebrali nei 679 pazienti del gruppo denosumab, comparato ai 673 pazienti del gruppo placebo è stato di 0.15 a 12 mesi, 0.31 a 24 mesi e 0.38 a 36 mesi. 

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  

Incidenza cumulativa di nuove fratture vertebrali ai mesi  
12, 24 e 36 



 
Eventi avversi in ≥5% dei pazienti 

Eventi avversi 
Placebo 
(n = 725)                          

SC Denosumab  
   (n = 731) 

Any, n (%) 627 (86.5) 638 (87.3) 

Arthralgia, n (%) 80 (11.0) 92 (12.6) 

Back pain, n (%) 74 (10.2) 81 (11.1) 

Constipation, n (%) 75 (10.3) 73 (10.0) 

Pain in an extremity, n (%) 51 (7.0) 66 (9.0) 

Hypertension, n (%) 51 (7.0) 57 (7.8) 

Peripheral edema, n (%) 48 (6.6) 53 (7.3) 

Nasopharyngitis, n (%) 45 (6.2) 47 (6.4) 

Fatigue, n (%) 45 (6.2) 44 (6.0) 

Dizziness, n (%) 31 (4.3) 41 (5.6) 

Musculoskeletal pain, n (%) 26 (3.6) 41 (5.6) 

Diarrhea, n (%) 39 (4.4) 40 (5.5) 

Hot flush, n (%) 32 (4.4) 38 (5.2) 

Urinary tract infection, n (%) 32 (4.4) 37 (5.1) 

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  
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Sommario 

Gli autori di questo studio hanno concluso che in uomini che 
ricevono ADT per cancro alla prostata non metastatico: 

•  Denosumab aumenta la BMD in tutti i siti  
– inclusi colonna vertebrale lombare, femore e radio 1/3 distale 

 

•  Denosumab ha ridotto l’incidenza cumulativa di nuove fratture            
vertebrali a 12, 24 e 36 mesi 

Smith MR, Egerdie B, Toriz NH, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.  
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I clinici che trattano i pazienti che interrompono denosumab in 
CTIBL dovrebbero considerare un’altra terapia antiriassorbitiva  

BMD=bone mineral density; CTIBL=cancer treatment-induced bone loss 
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Med Insights Oncol. 2012;6:287-303.   5. Ellis GK, et al. J Clin Oncol. 2008;26:4875-4882.  6. Smith MR, et al. N Engl J Med. 2009;361:745-755.   7. Gnant M, et al. Lancet. 
2015;386:433-443.  8. Anastasilakis AD, et al. J Bone Miner Res. 2017;32:1291-1296.   

• La CTIBL induce perdita di massa ossea ed aumenta il rischio di fratture, con un 
significativo impatto per il paziente, in aggiunta alla già preesistente patologia1-4 

• Denosumab è l’unico farmaco a target molecolare osseo approvato per il trattamento 
della perdita ossea associata all’ablazione ormonale in uomini con cancro alla prostata 
non metastatico ed in donne con cancro alla mammella non metastatico ad 
aumentato rischio di fratture5-7 

– denosumab ha mostrato di essere in grado di aumentare la BMD e diminuire il rischio di 
fratture in questi pazienti 

• Gli effetti di denosumab sull’osso sono reversibili e casi di fratture vertebrali multiple 
sono stati riportati in pazienti con CTIBL che hanno interrotto denosumab8 

• Quando si interrompe denosumab nel setting CTIBL, si dovrebbero valutare il rischio 
di fratture dei pazienti ed un’ulteriore terapia antifratturativa per ridurre o prevenire 
l’aumento transitorio del turnover osseo e della perdita ossea2 

 

 



Grazie per l’attenzione…  


