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Screening Osteoporosi:  

l'Us Preventive Services Task Force  

aggiorna le linee guida 
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La Us Preventive Services Task Force (Uspstf) ha pubblicato in bozza l'aggiornamento delle 

linee guida 2011 sullo screening dell'osteoporosi per prevenire le fratture. Il documento è simile al 

precedente, a eccezione di una leggera modifica del valore di cut-off del Fracture Risk Assessment 

Tool (Frax), un algoritmo approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità che stima le 

probabilità di incorrere in una frattura osteoporotica nell'arco dei 10 anni successivi basandosi sulla 

presenza o meno dei principali fattori di rischio. «Questa modifica permette di identificare le donne 

fra 50 e 65 anni da sottoporre a screening» spiega Alex Krist, coautore del documento nonché 

professore di medicina di famiglia alla Virginia Commonwealth University di Richmond e co 

direttore della Virginia Ambulatory Care Outcomes Research Network. In sintesi, le nuove linee 

guida propongono lo screening di routine per le donne di 65 anni e oltre, mentre per quelle in post-

menopausa di età compresa fra 50 e 65 anni consiglia di ricorrere allo screening solo in presenza di 

un rischio fratturativo nei 10 anni successivi almeno dell'8,4%. 

«Questa percentuale è considerata equivalente al livello di rischio di una donna caucasica di 

65 anni senza i principali fattori di rischio» puntualizza l'autore, aggiungendo che, come già 

specificato nel documento del 2011, il vantaggio dello screening per l'osteoporosi nel genere maschile 
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non è ancora chiaramente dimostrato, data anche la prevalenza significativamente più bassa (4,3%) 

rispetto alle donne (15,4%). Più evidente, invece, il vantaggio della diagnosi precoce nel genere 

femminile. «Senza di essa la maggior parte delle donne non saprà di avere l'osteoporosi fino a quando 

non si fratturerà» afferma Krist. E conclude: «Da questo documento emerge con chiarezza che nelle 

donne in post-menopausa lo screening per l'osteoporosi consente di scoprire e curare in anticipo la 

malattia, migliorando la prevenzione delle fratture».  
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