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RADIOLOGIA TRADIZIONALE

Lo studio delle sindromi osteopeniche riveste particolare importan-
za dal momento che le malattie metaboliche dell’osso possono esse-
re particolarmente invalidanti. Compito della radiologia è quello di
porre diagnosi più precocemente possibile, affinché possano essere
instaurati per tempo gli opportuni provvedimenti per la terapia e la
profilassi delle complicanze.
La diagnostica per immagini deve quindi assolvere i seguenti scopi: 
- diagnosticare la presenza di osteoporosi, porre cioè una diagnosi 

di natura;
- cercare di quantificare la massa ossea presente attraverso metodi

semiquantitativi (come avviene nello studio radiografico 
tradizionale) e/o quantitativi (come la densitometria ossea). 
Nello studio radiografico tradizionale dell’osteoporosi l’attenzione
deve essere rivolta non tanto alla valutazione della densità 
dell’osso (in quanto tale criterio risulta essere molto soggettivo e
fortemente influenzato dalle modalità tecniche di esecuzione 
dell’esame o dalla qualità dell'immagine) (1,3), ma soprattutto 
allo studio morfologico dell’osso con l’analisi distinta del 
compartimento corticale (studio dello spessore dell’endostio, 
valutazione dell’omogeneità dell’osso compatto al fine di 
riconoscerne l’eventuale aumento delle strie intracorticali) e del 
compartimento spongioso (analisi dettagliata della distribuizione
dei fasci trabecolari, della loro architettura, densità e spessore) (4,6).

In questo tipo di valutazione bisogna sempre ricordare che l’osteo-
distruzione o la ridotta sintesi ossea è maggiore dove vi è un turno-
ver più elevato, cioè a livello spongioso (7,8).
I segni radiografici indicativi di una condizione osteopenica sono
sostanzialmente rappresentati da:
- aumento della radiotrasparenza dell’osso per riduzione dello

spessore delle trabecole;
- riduzione dello spessore della corticale.
Si può affermare che il compito della radiologia tradizionale è sia
quello di rilevare le caratteristiche del riassorbimento osseo (cioè
valutarne il turnover) sia quello di cercare di quantificare attraverso
metodi semiquantitativi la perdita di osso (9).
Lo studio radiografico deve essere rivolto come primo approccio alle
sedi bersaglio dello scheletro appendicolare (mano, anca) ed assile
(colonna vertebrale).
Lo studio radiologico della mano è una tappa fondamentale nella

valutazione del grado e del tipo di osteoporosi, anche perché le sue
caratteristiche anatomiche permettono uno studio ad elevato dettaglio
attraverso sistemi ad elevata risoluzione (ad es. le pellicole industriali)
(link) (Fig.1). Vengono studiati i metacarpi (di solito II, III e IV) 
ed eventualmente le
falangi basali corri-
spondenti. I compar-
timenti spongioso e
corticale vengono
analizzati separata-
mente (11,12).
La maggiore radio-
trasparenza delle
ossa metacarpali,
indice di coinvolgi-
mento spongioso,
risulta evidente solo
nelle fasi avanzate
della malattia. Ben
valutabile è invece il
coinvolgimento cor-
ticale, che a seconda
del grado di turno-
ver dell’osteoporosi,
può interessare varie
sedi: subendostale,
intracorticale e sub-
periostale (13).
Una buona valuta-
zione semiquantita-
tiva per lo studio
della mano è rappresentato dall’indice cortico-midollare che si basa
sulla misurazione dello spessore della corticale a livello del II meta-
carpo (14,15).
Il segmento osseo più studiato, a livello dell’anca, è il femore
prossimale.
La rilevazione delle modalità del progressivo riassorbimento dei
sistemi trabecolari, tensivi e compressivi a livello dell’ epifisi prossi-
male del femore consente una valutazione grossolana della gravità
dell’osteoporosi attraverso l’indice di Singh (16,19). Di norma sono
riconoscibili 5 sistemi o fasci trabecolari: gruppi compressivi princi-
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Figura 1. Ingrandimento radiologico
diretto delle falangi della mano ottenuto
mediante pellicola industriale ad elevata

risoluzione spaziale.  Si noti la possibilità
di analizzare il comparto periostale,

intracorticale ed endostale.
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pale e secondario,
gruppi tensivi princi-
pale e secondario,
gruppo del grande tro-
cantere (Fig.2).
La  progressiva scompar-
sa di questi gruppi viene
graduata da VI a I.
I gradi VI,V,IV vengo-
no considerati come
normali; i gradi III,II,I
indicano la presenza di
una osteopenia  pro-
gressivamente più grave,
con aumento del rischio
di frattura a livello del
collo del femore (20).
Nello studio radiologi-
co tradizionale del
rachide è fondamenta-
le far riferimento ai
criteri morfologici
oltre alla semplice
valutazione della den-
sità ossea. La progres-
siva riduzione dello
spessore e del numero
delle trabecole a dis-

posizione orizzontale porta, inizialmente, ad una maggiore evidenza
delle limitanti vertebrali ("rim sign") e, successivamente, al risalto
delle trabecole a disposizione verticale, da cui deriva un aspetto di
tipo striato delle vertebre (Fig.3); successivamente, si avrà la pro-

gressiva scomparsa del disegno spongioso con conseguente quadro
di vertebra a “scatola vuota” o"empty box" degli autori anglosasso-
ni. L’ indebolimento della strutture vertebrali conduce, in questa
fase, a modifiche delle limitanti vertebrali (che assumono una forma

concava) (Fig.4) e/o alla penetrazione di sostanza discale nel corpo
vertebrale (ernie di Schmorl). 
Un metodo estremamente soggettivo e condizionato dalla qualità
del radiogramma è il metodo di Saville, tale metodo offre un’atten-
dibile stadiazione dell’osteopenia quando non vi sono alterazioni

della morfologia ver-
tebrale. Il metodo di
Saville viene applica-
to alle vertebre lom-
bari; indici da I a V
segnalano la progres-
siva gravità della
osteopenia (21,22).
Grado I: struttura
normale. 
Grado II: maggiore
densità delle limitan-
ti vertebrali. 
Grado III: rinforzo
delle trabecole verte-
brali. 
Grado IV: indeboli-
mento delle trabeco-
le, limitanti somati-
che sottili, dismorfie
del corpo vertebrale. 
Grado V: assenza di
disegno osseo, densi-
tà vertebrale pari a
quella delle parti
molli. 
L'accertamento delle

fratture vertebrali può essere definito anche con un’ altra metodica:
la morfometria vertebrale. La morfometria vertebrale, misurando le
altezze dei corpi vertebrali, permette di definire in maniera oggetti-
va e riproducibile le fratture vertebrali. Tale metodica, diffusa nel
Nord Europa e negli USA da molti anni, in Italia sta avendo una dif-
fusione sempre più ampia. 
La morfometria vertebrale si esegue misurando le tre altezze (ante-
riore, centrale e posteriore) del corpo vertebrale sui radiogrammi del
rachide dorsale e lombare in proiezione laterale. Dapprima si misu-
ra l'altezza posteriore della vertebra in esame: tale altezza non deve
essere inferiore a 4 mm (15%) rispetto alla media dell'altezza poste-
riore delle vertebre adiacenti superiore ed inferiore, ricordando che
le altezze posteriori dei corpi vertebrali aumentano in senso cranio-
caudale fino ad L3. Una volta stabilita la normalità dell'altezza
posteriore della vertebra in esame, si procede alla misurazione delle
altezze centrale e anteriore, che vanno confrontate con l'altezza
posteriore stessa. Da tali misurazioni possono scaturire tre tipi di
frattura vertebrale:
-a cuneo (riduzione di almeno 4 mm o del 15% dell'altezza anterio-
re rispetto all’altezza centrale e posteriore);
-mono-biconcava (riduzione di almeno 4mm o del 15% dell'altezza
centrale rispetto all’altezza anteriore e posteriore);
-da compressione o collasso (tutte le altezze vertebrali sono ridotte
di 4mm o del 15% rispetto alla media delle corrispondenti altezze
delle vertebre adiacenti superiore ed inferiore) (23).
La morfometria può essere effettuata manualmente con un 
righello direttamente sui radiogrammi oppure in maniera compu-
terizzata (24).
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Figura 2. Diffusa condizione
osteopenica con forte rarefazione dei
fasci trabecolari compressivi e tensivi a
livello del collo femorale.

Figura 3. Analisi di dettaglio del corpo vertebrale che dimostra la
maggiore evidenza del disegno trabecolare a disposizione verticale,
che conferisce il tipico aspetto striato.

Figura 4. Frattura vertebrale "a cuneo"
del soma di L1; frattura biconcava del
soma di L2.
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L’utilizzo della radiologia tradizionale nello studio delle sindromi
osteopeniche presenta delle limitazioni soprattutto nelle fasi iniziali
di tali patologie; infatti per poter apprezzare radiograficamente i
segni di riduzione della densità ossea occorre che vi sia almeno una
perdita della quantità di osso mineralizzato del 30-40%. I metodi di
valutazione semiquantitativi, utilizzati nella radiologia tradizionale,
hanno un’elevata variabilità intraoperativa che ne limita l’utilizzo
nella pratica clinica.
L' idagine morfometrica, invece, supera i limiti legati alla valutazio-
ne dell'operatore e permette, in maniera affidabile, di misurare le
altezze dei corpi vertebrali e di riconoscere pertanto le fratture ver-
tebrali.
Pertanto la radiologia tradizionale rappresenta ancora la metodica di
prima istanza nello studio delle sindromi osteopeniche perchè, uni-
tamente alla TC, alla RM e alla scintigrafia ossea, fornisce informa-
zioni indispensabili per il riconoscimento di natura (benigna o mali-
gna) della frattura vertebrale.

DENSITOMETRIA OSSEA

Negli ultimi 25 anni si è assistito allo sviluppo di diverse tecniche den-
sitometriche per la misurazione non invasiva della massa ossea (25).
Tali tecniche consentono grazie all’ausilio di software dedicati sia la
misurazione del “total body”, in grado di fornire un’analisi comple-
ta delle tre componenti della composizione corporea totale (massa
scheletrica, massa adiposa, massa magra), sia la misurazione della
sola densità minerale ossea dello scheletro assiale o appendicolare.
Le tecniche densitometriche più diffuse utilizzano l'attenuazione dei
raggi X nell'attraversare il distretto scheletrico da esaminare. Le
modalità di trasmissione di tali tecniche sono basate sull'assorbi-
mento e l'interazione con il tessuto osseo dei fotoni incidenti.
La misura di attenuazione, ad eccezione della QCT (tomografia
computerizzata quantitativa), non consente la determinazione del
volume nel quale l'osso minerale è distribuito.
Infatti le tecniche proiettive, come la DXA (dual energy X-ray
absorptiometry), si basano tutte sulla rappresentazione bidimensio-
nale della struttura ossea esaminata; quindi le differenti regioni esa-
minate vengono rappresentate su un piano frontale con il risultato
di ottenere una misura integrata che comprende osso spongioso,
osso compatto ed eventuali formazioni calciche delle parti molli
(26,29).
Le informazioni che derivano dalla densitometria ossea sono:
- misura del contenuto osseo minerale (Bone Mineral 

Content-BMC espresso in g/cm)
- misura della densità minerale ossea in un'area (Bone 

MineralDensity-BMD espresso in g/cm2);
- misura della densità minerale ossea in un dato volume (BMD

espresso in mg/cm3).
La misurazione della BMD, ottenuta con la DXA, è significativa-
mente correlata con la resistenza dell'osso e poiché questa è un fat-
tore determinante nella predisposizione alle fratture, si può afferma-
re che la BMD è anch'essa correlata con il rischio di fratture.
Pertanto è fondamentale valutare il BMD, ma soprattutto è impor-
tante valutarne il suo picco massimo raggiunto alla maturità
(influenzato dall'apporto di calcio con l'alimentazione, dall'attività
fisica, dallo stato gonadico) e la velocità con cui esso decresce negli
anni (30).
La densitometria ossea ha consentito di approfondire le conoscenze
sulla complessa struttura ossea evidenziando la diversa risposta del-
l'osso trabecolare e dell'osso compatto agli stimoli biomeccanici,

ormonali e nutrizionali.
Sono tuttavia da considerare, oltre alla misurazione della massa ossea,
altri fattori che contribuiscono alla resistenza scheletrica, come la
microstruttura ed il grado di mineralizzazione tissutale (31).
Infatti pur essendo stabilito che la densità ossea costituisce uno dei fat-
tori più importanti che contribuiscono alla resistenza meccanica ed alla
rigidità dell’osso, altri fattori come le alterazioni della microstruttura
trabecolare, lo spessore, lo spazio intertrabecolare e la distribuzione
spaziale delle trabecole stesse giocano un ruolo importante nel deter-
minare una maggiore o minore resistenza del tessuto osseo (32).
Per tale motivo la ricerca si è orientata verso lo sviluppo di nuove
tecnologie non invasive, basate su fonti energetiche differenti rispet-
to alle radiazioni ionizzanti (utilizzate nella DXA, nella QCT e nella
pQCT), come l’Ultrasonografia ossea quantitativa (QUS) e la
Risonanza Magnetica quantitativa (QRM), in grado di fornire infor-
mazioni più dettagliate non solo sulla massa ossea ma anche sulla
struttura e l’architettura delle trabecole ossee.

Densitometria a raggi X a doppia energia
Le tecniche densitometriche più diffuse utilizzano l’attenuazione dei
raggi X nell’attraversare il distretto scheletrico da esaminare.
Le modalità di trasmissione, la SXA (Single X-ray Absorptiometry -
Densitometria a raggi X a singola energia) e la DXA (Dual X-ray
Absorptiometry - Densitometria a raggi X a doppia energia) sono
basate sull’assorbimento e sull’interazione con il tessuto osseo dei
fotoni incidenti emessi dalla sorgente radiogena.
La  densitometria ossea a raggi X a doppia energia (DXA) è stata
introdotta nel 1987 ed è costituita dalla sorgente radiogena, dal
sistema che consente la separazione dei due livelli energetici e dall'
apparecchio rilevatore digitale. La sorgente delle radiazioni X è
posta sotto il lettino e si muove in maniera sincrona con un sistema
di rilevatori posti al di sopra del paziente (33) (Fig 5).
Durante la scansione del paziente che avviene secondo un sistema di
assi cartesiani, il computer ricostruisce, pixel per pixel, l'immagine
della sezione in esame; l'operatore posiziona manualmente le 
regioni di interesse (ROI) e l'apparecchiatura fornisce automatica-
mente i dati relativi al BMC (contenuto osseo minerale) e alla BMD
(densità ossea minerale) di ciascun distretto esaminato.
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Figura 5. Rappresentazione schematica della fonte energetica di
raggi X all’interno dell’apparecchiatura DXA e del sistema di
rilevazione dei detettori.
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Nella diagnostica dell'osteoporosi è bene eseguire sia la misurazione
della BMD lombare che del collo femorale (lo studio di tale seg-
mento scheletrico diventa obbligatorio dopo i 65 anni) (34)
(Figg.6a-6b).
Con gli scanner di seconda generazione è possibile effettuare la scan-
sione del rachide lombare in proiezione laterale, in questo modo è
possibile eliminare dall'analisi densitometrica le ossificazioni lega-

mentarie, le calcificazioni parietali aortiche (di frequente riscontro
negli anziani), che aumentano in maniera artificiosa il valore della
BMD; inoltre con la proiezione laterale è possibile escludere gli ele-
menti posteriori del rachide lombare e studiare solo il corpo verte-
brale limitatamente alla componente centrale che ha il più alto con-
tenuto di osso trabecolare che sappiamo essere la parte metabolica-
mente più attiva.
I valori ottenuti dopo la scansione sono riportati automaticamente
su una curva di riferimento normalizzata per età e sesso, necessaria
per l'inquadramento diagnostico del paziente.

La Tomografia Computerizzata Quantitativa
La Tomografia Computerizzata Quantitativa (QCT, Quantitative
Computed Tomography) è l'unica tecnica non invasiva che misura
la reale densità di tessuto osseo in un determinato volume, in
mg/cm3, senza la sovrapposizione di altri tessuti a differenza delle
altre me-todiche "proiettive" (come la Densitometria a raggi X,
DXA) che misurano il contenuto osseo in una determinata area 
(35,36). La densità ossea può essere calcolata separatamente nella
componente trabecolare, in quella corticale o in entrambe, in tutto
lo scheletro (37). La QCT è eseguita generalmente a livello del
rachide lombare e utilizza i comuni scanner in commercio purchè
dotati del software per la densitometria ossea e l’impiego di fan-
tocci standard di riferimento, generalmente “simultanei” (posti
cioè sotto il paziente con l’interposizione di una sacca di gel per
ridurre gli artefatti derivanti dalla presenza di aria interposta) che
contengono inserti a concentrazione nota di idrossiapatite di cal-
cio (Fig.7) attraverso i quali viene calcolata la media delle densità
vertebrali ottenute e confrontata con quella di una popolazione
normale di riferimento (38). Attualmente esistono due tipi di
QCT: 

- SEQCT (Single Energy QCT) cioè a singola energia;
- DEQCT (Dual Energy QCT) cioè a doppia energia.
In realtà nella pratica clinica si utilizza solo la SEQCT, la DEQCT
è utilizzata solo nella ricerca in quanto essa richiede dosi di espo-
sizione maggiori, ha una minor precisione e non ha una sensibili-
tà maggiore rispetto alla SEQCT (39).
La TC è una metodica di imaging che oltre alla densità ossea può
fornire informazioni sulla struttura del segmento scheletrico esa-
minato. Infatti la TC ad alta risoluzione (HRTC) rende possibile
l'analisi della connettività trabecolare, l'ispessimento delle trabe-
cole e la loro disposizione spaziale (40).
La QCT, inoltre, permette anche una valutazione volumetrica,
vQCT (volumetric QCT) e fornisce non più solo un’ informazio-
ne di tipo bidimensionale e limitata ad una sola scansione (come
la QCT standard), ma permette di ottenere informazioni di tipo
tridimensionale di un’ intera regione corporea  (di solito rachide
lombare e collo femorale) differenziandone la componente trabe-
colare, corticale e integrale (41).
La pQCT è la tomografia computerizzata quantitativa periferica.
Analogamente allo studio TC del rachide lombare, l’esame di
pQCT inizia con una scout view di centraggio, in cui viene indi-
viduato il punto di repere che é situato al 4% della distanza tra l’a-
pofisi stiloide ulnare e l’olecrano, successivamente viene acquisita
un’unica scansione assiale del radio distale ed in seguito un pro-
gramma di elaborazione automatica permette di separare la com-
ponente trabecolare da quella compatta e di darne il corrispettivo
valore in mg/cm3.
La relazione tra i parametri di pQCT nei soggetti normali e le
variazioni osservate con il progredire dell’età é stata oggetto di
diverse pubblicazioni, le quali hanno dimostrato una correlazione
tra variazioni della massa ossea a livello periferico ed età del sog-
getto (42,43).
La pQCT ad elevata risoluzione spaziale (HR pQCT) permette la
visualizzazione della microstruttuta dell’osso trabecolare con un
minimo errore di precisione. Inoltre, a differenza delle altre meto-
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Figura 6. DXA del rachide lombare con analisi dei corpi vertebrali
L1-L4 (a) e del collo femorale (b).

Figura 7. Scansione assiale di un metamero lombare che
comprende il fantoccio di riferimento ed il bolus bag posizionato
sotto il dorso del paziente.
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diche densitometriche “planari”, la pQCT, che esprime una misu-
ra tridimensionale volumetrica, permette la valutazione di altri
parametri di tipo biomeccanico relativi alla architettura del tessu-
to osseo.  Infatti, con la pQCT é possibile valutare in vivo la
superficie della componente spongiosa, il numero delle trabecole
per singola sezione, il numero di “nodi” (incroci tra le trabecole) e
di end point (inizio e fine delle trabecole) e la resistenza del tessu-
to osseo alla torsione.

L'ultrasonografia ossea quantitativa
L'ultrasonografia ossea quantitativa (QUS) è stata introdotta nella
pratica clinica da circa 10 anni. L'interesse per questa metodica è
legato ad alcune sue caratteristiche, infatti essa è una tecnica affi-
dabile, poco costosa che non utilizza radiazioni ionizzanti; quindi
è  perfettamente in linea con le norme legislative sulla radioprote-
zione del paziente che suggeriscono di utilizzare, quando è possi-
bile, tecniche alternative che raggiungano lo stesso obbiettivo
senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti (44-47).
Le sedi che normalmente vengono analizzate sono siti periferici ed
in particolare:
• le falangi della mano: misurata a livello metafisario distale, dove

è presente sia osso trabecolare sia osso corticale, in quanto ha un
elevato turnover e quindi è una sede molto sensibile alle modificazioni 
del metabolismo sia fisiologiche (crescita, invecchiamento) che 
patologiche (per esempio iperparatiroidismo) (48) (Figg. 8a-8b);

• il calcagno: la sua misurazione può essere effettuata sia immergendo
il piede in acqua sia con tecniche “dry” (contatto diretto).  
Il calcagno è quasi interamente costituito da osso trabecolare ed 
ha il vantaggio di avere delle superfici esterne piatte, omogenee 
e parallele, consone quindi alla geometria di propagazione del 
fascio ultrasonoro; la regione di interesse analizzata  rappresenta 
solo una piccola parte del calcagno, in quanto le dimensioni del 
calcagno sono superiori a quelle del fascio ultrasonoro.

Nei numerosi studi clinici presenti in letteratura si dimostra che la

correlazione fra valori ultrasonografici e quelli densitometrici è
positiva e statisticamente significativa, tuttavia non è sufficiente
per poter risalire in maniera affidabile attraverso la QUS al valore
di BMD (49,50).
Queste osservazioni dimostrano che la QUS non può sostituire la
densitometria ossea, ma può integrarsi ad essa. Pertanto, l’algorit-
mo diagnostico da seguire comprende l’utilizzo di entrambe le
metodiche in quanto una non esclude l’altra, bensì esse si integra-
no a vicenda, fornendo informazioni esclusive e complementari. 
Negli ultimi tempi infine l’utilizzo della tecnica QUS si è rivolto
anche a popolazioni diverse da quelle affetta da osteoporosi: molti
studi sono stati condotti su popolazioni pediatriche, sui neonati e
sui pazienti dializzati per riconoscere il turnover metabolico e la
compromissione del tessuto osseo (51).

Risonanza Magnetica Quantitativa
Il rischio di fratture osteopeniche è correttamente valutato sia con
la QCT che con la DXA; però si è visto che se la densità ossea
costituisce uno dei fattori più importanti per la resistenza mecca-
nica, altrettanto importanti sono le variazioni della micro-archi-
tettura trabecolare, lo spazio intertrabecolare  e la distribuizione
spaziale delle trabecole.  A tal proposito la QRM (Risonanza
Magnetica Quantitativa) rappresenta una nuova tecnica non inva-
siva capace di valutare tutte le variazioni precedentemente descrit-
te; inoltre essa è capace di evidenziare sottili rime di frattura (non
ancora evidenziabili con altre metodiche, esse in RM appaiono
come linee ipointense nelle immagini T1-pesate ed iperintense
nelle immagini T2-pesate), di porre diagnosi differenziale tra frat-
ture traumatiche e patologiche, tra collasso vertebrale maligno e
benigno (52,53).
La valutazione del tessuto osseo compatto con la RM non è age-
vole; tuttavia essa può essere utilizzata per la caratterizzazione
quantitativa della struttura ossea trabecolare, sfruttando la dismo-
geneità del campo magnetico causata dalle diverse proprietà
magnetiche del tessuto osseo e di quello midollare (54,55).
Le sedi più studiate con la QRM sono il calcagno, le falangi e il
radio distale. I progressi dell’imaging RM assieme alle tecniche di
elaborazione delle immagini hanno potenziali applicazioni nello
studio sia in vivo  che in vitro dell’ architettura trabecolare ossea e
delle sue proprietà biomeccaniche nella valutazione dell’ osteopo-
rosi e nella predizione del rischio di frattura (56,57).
La non invasività della RM insieme alla sua capacità di ottenere
immagini 3D adatte alla valutazione quantitativa della struttura
trabecolare ossea rende questa tecnica particolarmente utile per lo
studio in vivo, tuttavia la QRM, al momento, viene utilizzata solo
nella ricerca.
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Figura 8. Traccia grafica ottenuta con l’ultrasonografia ossea
quantitativa a livello delle falangi in osso normale (a) e in osso
osteoporotico (b).
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