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Nuove evidenze di efficacia di denosumab in prevenzione primaria  
in pazienti con carcinoma mammario e prostatico in trattamento 
ormonale adiuvante

Claudio Scavelli
UO Oncologia, Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”, Gallipoli (LE)

Introduzione
L’ipoestrogenismo indotto dalla terapia ormonale adiu-
vante in pazienti con carcinoma mammario e con car-
cinoma prostatico è responsabile di una condizione 
patologica del tessuto osseo, nota con l’acronimo ingle-
se CTIBL (Cancer Treatment-Induced Bone Loss), ca-
ratterizzata da alterazioni quantitative (perdita di massa 
ossea) e qualitative (compromissione della struttura tra-
becolare) con conseguente aumentato rischio di frattu-
re. Un elemento distintivo della CTIBL è la rapidità di 
comparsa delle fratture, fin dai primi mesi di trattamento 
ormonale, con iniziale interessamento delle ossa brevi 
(es. vertebre), talora indipendente dalla perdita di massa 
ossea [1,2]. Ciò è dovuto al precoce danno della struttu-
ra trabecolare, prevalentemente rappresentata nelle ossa 
brevi, che si configura con assottigliamento e nei casi 
più gravi con discontinuità della trama, che conferisce 
fragilità ossea indipendentemente dal contenuto minera-
le [3]. È per questo che la densitometria ossea (DEXA), 
esame quantitativo che misura esclusivamente la densità 
di massa ossea (BMD), non può essere uno strumento 
decisionale per la terapia anti-riassorbitiva nei pazienti 
oncologici in trattamento ormonale.

Patogenesi della CTIBL da ipoestrogenismo
Gli estrogeni e gli androgeni hanno un ruolo chiave nel 
fisiologico rimodellamento osseo, mantenendo in equili-
brio dinamico l’attività osteoblastica ed osteoclastica [4]. 
In particolare, gli estrogeni inibiscono l’attività riassorbi-
tiva degli osteoclasti, mentre gli androgeni, convertiti in 
estrogeni da un’aromatasi selettiva, inducono la differen-
ziazione diretta degli osteoblasti. Pertanto, una diminu-
zione di estrogeni e/o di androgeni indotta dalle terapie 
ormonali (inibitori dell’aromatasi [IA] e analoghi GnRH) 
o da chemioterapia conduce a un aumento del riassorbi-
mento osseo.

Il rischio di frattura è correlato ai livelli di estrogeni 
circolanti e aumenta esponenzialmente quando il livello 
estrogenico scende sotto i 20 pg/ml, cut-off della meno-
pausa fisiologica [4]. Nelle donne in terapia con IA o ne-
gli uomini in deprivazione androgenica (ADT), i valori 
risultano molto più bassi (0-10 pg/ml). Uno dei maggiori 
esperti di CTIBL, Francesco Bertoldo dell’Università di 
Verona, sulla base di evidenze di letteratura, afferma che 
la velocità di perdita ossea sia direttamente proporziona-
le al “delta” ormonale che subiscono i soggetti per effetto 
della terapia ormonale: molto ampio nei pazienti giovani 
ed eugonadici, più basso nelle donne anziane in meno-
pausa da svariati anni. Ciò spiegherebbe perché le cate-
gorie a maggior rischio di perdita di massa ossea sono, 
in ordine decrescente: 1) donne in menopausa prematura 
(iatrogena) indotta da chemioterapia; 2) donne in pre-
menopausa trattate con IA e analoghi GnRH; 3) uomini 
in ADT; 4) donne in menopausa trattate con IA (Fig. 1) 
[5]. Inoltre giustificherebbe perché le giovani donne sono 
a precoce rischio di fratture vertebrali, spesso indipen-
dente dalla BMD.

In conclusione, la terapia ormonale costituisce di per 
sé un fattore di rischio di frattura indipendente e suffi-
ciente a giustificare un trattamento anti-riassorbitivo in 
prevenzione primaria, ossia all’inizio del trattamento or-
monale.

Trattamento anti-riassorbitivo osseo: differenti 
endpoint di efficacia degli studi clinici
I farmaci rimborsati in prevenzione primaria per pa-
zienti con carcinoma mammario e prostatico in tratta-
mento ormonale adiuvante sono: denosumab 60 mg/6 
mesi, alendronato 70 mg/settimana, risedronato 35 mg/
settimana e acido zoledronico 5 mg/anno (Nota AIFA 
79) [6].

L’importanza della prevenzione primaria è stata 
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riportata per la prima volta con acido zoledronico nello 
studio ZO-FAST, nel quale donne con carcinoma della 
mammella che iniziavano la terapia con IA venivano 
randomizzate a ricevere acido zoledronico (4 mg/6 mesi) 
upfront o in prevenzione secondaria (se BMD <–2,5, se 
fratture o se perdevano più del 3% di massa ossea (grup-
po delayed) [7]. Lo studio ha dimostrato un netto vantag-
gio in termini di guadagno di BMD prodotto dal tratta-
mento upfront vs la prevenzione secondaria.

La prevenzione della perdita di massa ossea è 
l’endpoint più studiato negli studi clinici. Tutti i farma-
ci rimborsati dalla Nota 79 hanno dimostrato un bene-
ficio sul recupero di BMD, ma con differenze peculiari. 
In particolare, l’efficacia dei bisfosfonati è prevalente a 
livello vertebrale, meno evidente sulle ossa lunghe e rag-
giunge un plateau dopo 3-4 anni.

Una limitazione degli studi con bisfosfonati è l’assen-
za di evidenze sull’efficacia anti-fratturativa, riportata 
solo nel setting dell’osteoporosi post-menopausale e non 
nel setting oncologico CTIBL. Infatti, il loro inserimento 
nella Nota 79 è stato basato sul principio di “bridging 
di efficacia anti-fratturativa” e non su una dimostrazione 
diretta nei pazienti oncologici.

Denosumab, invece, in virtù di un innovativo mec-
canismo d’azione, ha dimostrato efficacia uniforme e 
consistente sul recupero di BMD, sia sulle ossa brevi sia 
su quelle lunghe, in pazienti con carcinoma mammario 
e prostatico, fin dai primi studi in cui è stato impiegato 
per 24-36 mesi. A differenza dei bisfosfonati, l’attività te-
rapeutica è estremamente rapida, evidente già nei primi 
mesi di trattamento e con delta incrementale (assenza di 
effetto plateau) [8,9].

Tuttavia, l’aspetto clinico distintivo di denosumab 
rispetto ai bisfosfonati è la dimostrata efficacia anti-
fratturativa, unico endpoint clinicamente rilevante per 
la prevenzione della CTIBL. Nello studio randomizzato 
ABCSG-18, donne in post-menopausa in terapia con IA 
venivano randomizzate a ricevere denosumab 60 mg/6 
mesi o placebo [10]. L’endpoint primario dello studio 
era il tempo alla prima frattura clinica. A 36 mesi si è 
osservata una riduzione delle fratture di circa il 50%. È 
importante sottolineare come l’effetto sul rischio frat-
turativo sia evidente già al primo anno di terapia, dato 
fondamentale se si considera la precocità delle fratture 
in queste pazienti (Fig. 2). Inoltre la riduzione del rischio 
fratturativo è totalmente indipendente dai livelli di massa 
ossea basali (Fig. 3) [10].

L’efficacia anti-fratturativa documentata solo per de-
nosumab viene sottolineata dalle linee guida (LG) AIOM 
2019 [11], che ne raccomandano l’utilizzo in prevenzione 
primaria con grado di evidenza A per tutti i pazienti con 

carcinoma mammario e prostatico in trattamento ormo-
nale adiuvante.

Recentemente è stato pubblicato il dato relativo alla 
disease-free survival (DFS) dopo un follow-up mediano 
di 73 mesi [12]. La DFS è risultata significativamente 
migliorata nel gruppo di pazienti trattate con denosu-
mab rispetto al placebo (HR 0,82, IC95% 0,69-0,98, Cox 
p=0,0260) (Fig. 4). In particolare, il sottogruppo che 
trae maggiore giovamento è rappresentato dalle pazienti 
trattate con denosumab all’inizio della terapia ormonale 
con IA (HR 0,58, IC95% 0,38-0,88) (Fig. 5). L’importan-
za del trattamento precoce (entro 3 mesi) con denosumab 
è supportata da un’analisi post-hoc che ha evidenziato 
una riduzione statisticamente significativa del 20% del 

Figura 2 Studio ABCSG-18: denosumab (60 mg/6 mesi) dimezza il 
rischio di fratture rispetto al placebo. L’effetto è già evidente al primo 
anno, con incremento progressivo negli anni successivi. (Mod. da [10])

Figura 1 Perdita di massa ossea (BMD) in pazienti in trattamento 
oncologico rispetto a soggetti di riferimento. (Mod. da [5])
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rischio di recidiva (Fig. 6). Queste recenti evidenze sug-
geriscono un potenziale effetto adiuvante di denosumab, 
verosimilmente correlato a una migliore bone health e a 
un microambiente meno favorevole all’homing delle cel-
lule neoplastiche circolanti e alla formazione della nic-
chia pre-metastatica.

Infine, è da sottolineare l’assenza di casi di osteone-
crosi mandibolare a un follow-up di 73 mesi, probabil-
mente imputabile ad un attento management proattivo e 
a vigile sorveglianza dei casi sospetti [12]. Questo dato 
è rassicurante e necessita di essere rivalutato con un più 
lungo follow-up; per questo è consigliabile una prelimi-
nare valutazione odontoiatrica, con eventuale bonifica 
dentaria prima di iniziare il trattamento.

Per tutte le evidenze cliniche di efficacia antifrat-

turativa e sicurezza, e con la recente pubblicazione sul 
beneficio in termini di DFS, nella pratica clinica quo-
tidiana sarebbe opportuno considerare un trattamento 
precoce con denosumab (entro 3 mesi) nelle donne in 
terapia con IA.

Durata del trattamento anti-riassorbitivo
La durata ottimale del trattamento con bisfosfonati o 
denosumab non è definita. Le LG AIOM 2019 suggeri-
scono che vada proseguita almeno per il periodo di trat-
tamento con analoghi GnRH e/o IA e ADT [11]. I dati 
a supporto di tale raccomandazione non possono essere 
conclusivi, considerando che nel carcinoma mammario 
“ad alto rischio di recidiva” sempre più si ricorre a trat-
tamenti ormonali “extended” (10 vs 5 anni) e nello studio 

Figura 4 Studio ABCSG-18: 
analisi di DFS su tutta  
la popolazione; follow-up  
di 73 mesi. (Mod. da [12])

Figura 3 Effetti del trattamento con denosumab nella prevenzione di fratture cliniche in pazienti con densità ossea normale (A) e in pazienti oste-
openiche al basale (B). (Mod. da [10])
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ABCSG-18 la durata massima prevista del trattamento 
con denosumab era di 5 anni.

Va segnalata cautela nella sospensione del trattamen-
to anti-riassorbitivo, particolarmente con denosumab. 
Infatti, mentre i bisfosfonati sono dotati di una relativa 
“persistenza di effetto” dovuta al loro accumulo nella 
matrice ossea, la sospensione di denosumab induce una 
ripresa del turnover osseo [11].

È pertanto raccomandato, alla fine della terapia ormo-
nale adiuvante, rivalutare il rischio fratturativo del paziente 
e nei pazienti a rischio considerare un mantenimento con 
farmaci anti-riassorbitivi tra quelli presenti in Nota 79 [11].

Conclusioni
L’elevato turnover osseo nei pazienti in blocco ormona-
le adiuvante determina alterazioni quali-quantitative del 
tessuto osseo (CTIBL), con rischio di fratture e possibile 
effetto detrimentale sulla DFS.

Il rischio fratturativo è molto precoce, fin dai primi 

Figura 6 Analisi post-hoc dello studio ABCSG-18: le pazienti che 
hanno iniziato il trattamento con denosumab entro 3 mesi hanno otte-
nuto una riduzione statisticamente significativa del 20% del rischio di 
recidiva. (Mod. da [12])
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Figura 5 DFS ed analisi per sottogruppi dello studio ABCSG-18: le pazienti che hanno beneficiato maggiormente sono quelle che hanno inizia-
to il trattamento con denosumab in concomitanza agli IA, con una riduzione del rischio di recidiva del 42%. (Mod. da [12])
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mesi di terapia ormonale adiuvante, ed è indipendente 
dal valore della BMD.

I soggetti a maggior rischio sono, in ordine decrescen-
te: le giovani donne in menopausa prematura da analoghi 
GnRH o chemioterapia, le donne in terapia con inibitori 
dell’aromatasi (IA) + agonisti GnRH, gli uomini in terapia 
androgeno-deprivativa (ADT) e le donne in terapia con IA.

In questi pazienti è importante agire in prevenzione 
primaria, cioè prima che si verifichi la prima frattura da 
fragilità; oggi le linee guida AIOM e la Nota AIFA 79 
indicano tra i farmaci di prima scelta, sulla base di studi 
clinici che ne hanno dimostrato l’efficacia anti-frattura-
tiva, denosumab 60 mg ogni 6 mesi, per tutta la durata 
della terapia ormonale.
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La terapia con inibitori dell’aromatasi (IA) rappresenta la 
prima scelta per il trattamento dei tumori della mammel-
la endocrino-responsivi nelle donne in post-menopausa, 
nelle quali essi rappresentano circa il 70% dei tumo-
ri diagnosticati. L’uso di IA determina un azzeramento 
estrogenico utile a bloccare la crescita tumorale, che de-
termina un incremento della fragilità ossea: nelle donne 
in trattamento si verificano una rapida perdita di massa 
ossea, che aumenta con il tempo e che è doppia rispet-
to alle coetanee che non ricevono la terapia con IA, e 
alterazioni qualitative del tessuto osseo, che predispon-

gono al rischio fratturativo. Tale rischio è ulteriormen-
te aumentato nelle pazienti che, secondo le recenti linee 
guida (LG), devono seguire la terapia con IA per 10 anni 
a causa dell’alto rischio di ricaduta. È necessaria, quindi, 
un’attenta gestione della salute dell’osso nelle pazienti in 
terapia per garantire un buono stato dello scheletro e pre-
venire le fratture da fragilità [1].

Secondo le Linee Guida AIOM (2019) [2], le Linee 
Guida per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento 
dell’osteoporosi [3] e secondo quanto specificato nella 
Nota 79 dell’AIFA [4], qualsiasi donna in post-menopausa 

Esperienza di real life nella gestione della fragilità ossea in donne  
in post-menopausa in esiti di carcinoma mammario trattate con inibitori 
delle aromatasi

Incoronata Romaniello
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Tabella 1 Esami basali, terapia e supplementazione suggerite

Età Esami basali Esami ematici da monitorare  
in corso di terapia

Terapia Supplementazione DEXA

<70

Esami ematici (calcio, vitamina D, 
fosforo, QSP, PTH, FA,  

calciuria 24 ore),  
visita odontoiatrica basale*

Calcio e vitamina D 
e creatininemia
(da aggiungere  

al pacchetto  
mammella)

Denosumab 60 mg  
ogni 6 mesi sc

Vitamina D

A fine terapia  
per decidere 
prosieguo

<70 +  
fattori di rischio

Esami ematici + RX colonna DLS, 
visita odontoiatrica basale*

Vitamina D

≥70
Esami ematici + RX colonna DLS, 

visita odontoiatrica basale*
Terapia orale  

con bisfosfonato
Vitamina D

DLS: dorsale lombosacrale; FA: fosfatasi alcalina; PTH: paratormone; QSP: quadro siero-proteico; RX: radiografia.
*Per prevenire il rischio di osteonecrosi mandibolare (ONJ) [da scheda tecnica di denosumab (60 mg/semestre) e alendronato  
(70 mg/settimana) rischio ONJ raro (>1/10.000, <1/1.000)].
Da segnalare che solo per denosumab (ma non per bisfosfonati orali o endovena) vi è in letteratura evidenza diretta  
di prevenzione delle fratture vertebrali cliniche e non vertebrali nelle donne in post-menopausa in esiti di cancro della mammella 
trattate con IA [grado di raccomandazione SIGN: A. Forza della raccomandazione clinica: positiva forte (Linee Guida AIOM 2019. 
Trattamento delle metastasi ossee)]. 

(sia essa fisiologica o iatrogena) che inizia un trattamento 
con IA deve avviare una terapia di prevenzione primaria 
per l’osteoporosi. Pertanto, tale terapia va proposta a tut-
te le pazienti che avviano o che hanno avviato un tratta-
mento adiuvante con IA, indipendentemente dal valore 
della densità minerale ossea (BMD) basale. Il trattamento 
preventivo, che è tanto più necessario quanto più si do-
vrà prolungare la terapia con IA, prevede l’uso di farmaci 
anti-riassorbitivi quali bisfosfonati o denosumab e la sup-
plementazione con vitamina D e calcio.

In considerazione degli effetti sulla densità ossea, 
da anni la SC di Oncologia e la SSVD di Fisiatria (Am-
bulatorio di Osteoporosi) della ASL NO - Ospedale di 
Borgomanero collaborano nella gestione delle pazienti in 
post-menopausa con esiti di cancro della mammella in 
trattamento con IA per screenare le pazienti e impostare 
una terapia specifica per la prevenzione delle fratture da 
fragilità il più precocemente possibile. A tal fine era sta-
to concordato tra le due strutture che tutte le pazienti av-
viate a un trattamento con IA venissero valutate nell’im-
mediato con una assorbimetria a raggi X a doppia ener-
gia (DEXA).

Alla luce di quanto suggerito nelle attuali linee gui-
da, è stato concordato tra le strutture di Oncologia e Fi-
siatria di non eseguire più la DEXA basale (salvo casi 
particolari come per esempio nel caso di una paziente 
già osteoporotica che abbia eseguito o sia in trattamento 
per l’osteoporosi) impostando in concomitanza all’avvio 
del trattamento con IA la terapia preventiva primaria per 
l’osteoporosi e di eseguire la DEXA solo al termine del 
trattamento endocrino (dopo 5/10 anni di terapia) per va-
lutare la situazione scheletrica e proseguire, quando e se 

necessario, il monitoraggio e/o la terapia anti-riassorbi-
tiva. 

Al fine di facilitare la paziente nel trattamento, è stato 
concordato di inserire l’avvio della terapia preventiva per la 
salute delle ossa e il monitoraggio della stessa all’interno 
del follow-up (FU) oncologico che la paziente esegue, se-
condo LG, ogni 6 mesi per 5-10 anni in relazione alla durata 
della terapia ormonale.

Il trattamento viene quindi impostato dall’oncologo al 
momento dell’avvio del FU oncologico secondo quanto con-
cordato tra la SC di Oncologia e la SSVD di Fisiatria, come 
dettagliato in Tabella 1.

Per quanto riguarda la supplementazione, si è concorda-
to quanto riportato in Tabella 2 e di seguito:
• Supplementazione di calcio: non necessaria se la pa-

ziente ha una adeguata alimentazione (si riporta il 
contenuto di calcio di alcuni alimenti: acqua minera-
le fino a 365 mg/l, latte intero 119 mg/100 ml, indivia 
93 mg/110 g, arance 49 mg/100 g, ecc.)

• Supplementazione di vitamina D: 
-  sempre con dosi diversificate in relazione allo stato 

basale
-  giornalmente o settimanalmente se la paziente non 

riesce a mantenere la compliance
-  se necessario il carico, non utilizzare boli singoli 

>100.000 UI 
• Se la paziente non è in ipovitaminosi: colecalciferolo 

10.000 UI gocce, 3-4 gocce al mattino dopo colazione 
su un pezzetto di pane o 30 gocce un giorno alla setti-
mana con la stessa modalità (1 goccia corrisponde a 250 
UI di vitamina D).
Nella Tabella 3 sono registrate le pazienti che prima del 
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gennaio 2019 hanno avviato un trattamento per osteoporosi, 
nel corso del monitoraggio eseguito dai fisiatri in relazione 
al dato DEXA riscontrato. 

La nuova procedura per la gestione delle pazienti è stata 
avviata a gennaio 2019 come descritto nella Tabella 4.

Da gennaio 2019 sono state avviate a terapia con deno-
sumab dall’oncologo 19 pazienti. La possibilità di effettuare 
il trattamento in modo sincronizzato con le visite di FU on-
cologico è risultata molto comoda per le pazienti, evitando 
loro un doppio controllo (Oncologia/Fisiatria); ha inoltre 
migliorato l’adesione al trattamento in quanto proposto dal 
proprio oncologo di riferimento, con cui si è instaurato già 
un rapporto di fiducia. La preparazione di un apposito li-
bretto informativo ha permesso di rendere più semplice il 
counseling delle pazienti relativamente all’importanza della 
prevenzione primaria da parte dell’oncologo e del personale 

infermieristico dell’Oncologia, integrando informazioni le-
gate ai farmaci e agli stili di vita preventivi. 

Allo stato attuale le pazienti in corso di denosumab 
sono 40 (22 già in corso presso l’Ambulatorio osteoporosi e 
19 avviate dall’Oncologo). La mediana dell’età è 61 anni; la 
durata mediana della terapia in corso con denosumab è 11,8 
mesi. Solo in due casi si è resa necessaria la sospensione 
del farmaco per la comparsa di effetti collaterali (erisipela 
e cefalea). La cadenza semestrale del trattamento unita alla 
semplicità burocratica legata alla compilazione del piano 
terapeutico e alla semplicità di somministrazione non han-
no gravato sull’attività del personale dell’Oncologia e hanno 
permesso una migliore gestione delle pazienti nel preser-
vare la salute dell'osso, un aspetto spesso sottovalutato, che 
può portare a serie complicazioni se non correttamente pre-
venuto. 

Clin Transl Oncol (2020) NS1:NS5-NS8

Tabella 2 Trattamento suggerito per la paziente in ipovitaminosi D (25(OH)D ematica <30 ng/ml): 

 Dose terapeutica Dose di mantenimento

Carenza grave (<10) Carico totale: 600.000 UI 
Colecalciferolo 100.000 UI: 1 fiala per os  

ogni 10 giorni per 6 volte

2000 UI/die
Colecalciferolo 10.000 UI: 8 gocce per os al giorno

Carenza (10<<20) Carico totale: 400.000 UI 
Colecalciferolo 100.000 UI: 1 fiala per os  

ogni 10 giorni per 4 volte

1000 UI/die
Colecalciferolo 10.000 UI: 4 gocce per os al giorno

Insufficienza (20<<30) Carico totale: 100.000 UI 
Colecalciferolo 100.000 UI: 1 fiala per os 

1000 UI/die
Colecalciferolo 10.000 UI: 4 gocce per os al giorno

Tabella 3 Pazienti trattate con IA in corso di terapia con denosumab avviata dalla Fisiatria durante i controlli programmati (n=32)

Numero di pazienti 32

Età (anni) mediana
 [min, max]

61  
[39, 94]

Tempo (mesi) dall’intervento chirurgico all’ultimo follow-up mediana
 [min, max]

32,2  
[9,6, 101,7]

Tempo (mesi) di inizio dell’IA dall’intervento chirurgico mediana
 [min, max]

2,5  
[0, 66,0]

Durata della terapia con denosumab  in corso (mesi) mediana
 [min, max]

11,8  
[6,7, 65,7]

Numero di pazienti che hanno sospeso la terapia,  N (%) 3 (9)

Numero di pazienti che hanno effettuato lo shift,  N (%)
shift  ad alendronato

2 (6)
2

Numero di eventi avversi, N
erisipela

cefalea

2
1
1

Tasso di incidenza di eventi avversi, (%) 0,06
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Tabella 4 Nuova procedura per la gestione delle pazienti attivata direttamente dall’Oncologia durante l’impostazione del follow-up (FU), con 
applicazione da gennaio 2019 

Azione Responsabilità Modalità Tempistica

Chiedere esami 
propedeutici all’avvio 
del trattamento

Oncologo medico che attiva  
il FU oncologico  
della paziente

In relazione alla tabella concordata per fascia  
d’età (Tabella 1)

Effettua counseling alla paziente rispetto alle 
indicazioni della terapia, agli effetti collaterali, ai 
trattamenti supplementari, e consegna l’apposito 
Libretto Informativo alla paziente 

Al momento della proposta  
di attivazione del trattamento 
ormonale adiuvante con IA

Preparare Piano 
terapeutico (PT) se 
indicato denosumab 

Oncologo medico che attiva  
il FU oncologico  
della paziente

Registro AIFA Al momento della proposta  
di attivazione del trattamento 
ormonale adiuvante con IA

Richiedere farmaco in 
farmacia se indicato 
denosumab 

Collaboratore professionale 
sanitario infermiere (CPSI)  
in base al PT dell’oncologo 
medico.

Su sistema aziendale Citrix per farmaci  
in dimissione 

Appena redatto il PT

Programmare visita di 
impostazione del FU

Oncologo medico che attiva  
il FU oncologico  
della paziente

Su OKDH come visita per impostazione FU Appena pronti gli esami basali 
della paziente propedeutici 
alla terapia

Visita per impostazione 
del FU

Oncologo medico che attiva  
il FU oncologico  
della paziente

CPSI

Esegue la visita
Rileva peso e altezza della paziente
Imposta la terapia secondo indicazioni per fascia  

di età (Tabella 1)
Imposta eventuali terapie supplementari
Segnala in lettera la data di avvio terapia
Inserisce gli esami di monitoraggio nel FU 

oncologico della paziente
Programma ove indicato la prenotazione di 

denosumab nella scheda di programmazione PAC

Esegue denosumab sc

Durante la visita

Nella data programmata 
dall’oncologo

Visite di FU successive Oncologo medico che visita 
paziente

Valuta esami eseguiti
Rileva peso e altezza della paziente segnalandoli 

nella visita
Pone indicazione ad accertamenti aggiuntivi  

se necessari
Conferma il prosieguo della terapia con bisfosfonati 

o l’esecuzione di denosumab 
Programma accertamenti e controlli successivi

Rinnova PT

Nel momento della valutazione 
degli accertamenti PAC 
previsti per il FU

Una volta all’anno
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