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Fattori di rischio per fratture in CKD

Traditional risk factors
• Older age
• Low body weight in relation to body height
• Gender (menopausal women at increased risk)
• Family history of osteoporotic fractures (first-degree relatives)
• Personal history of previous fractures
• Current smoking
• Comorbidities: rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, osteogenesis imperfecta in adults, 

untreated long-standing hyperthyroidism, hypogonadism or premature menopause (<45 
years), chronic malnutrition, malabsorption and chronic liver disease

• Alcohol ≥ 3 U/day
• Drugs: use of glucocorticoids, heparin, hormones, antiepileptic drugs and chemotherapy
• Low albumin
• Low (<195 pg/dL) or increased (>900 pg/dL) serum PTH levels
• Very low circulating 25-hydroxyvitamin D

Fusaro et al. Nephrol Dial Transplant 2021; 36: 405–412



Fattori di rischio per fratture in CKD

Newly proposed risk factors
• Uremic toxins
• Alkaline phosphatase
• Low vitamin K
• Serum phosphate
• CKD stages
• Use of proton pump inhibitors
• Warfarin use

Fusaro et al. Nephrol Dial Transplant 2021; 36: 405–412

Oggi valuteremo i dati disponibili sul ruolo di fosforo e tossine 
uremiche, dopo una messa a fuoco dell’osteoporosi e 
dell’evento fratturativo nella malattia renale cronica



Fattori di rischio per fratture in CKD

Bone-related risk factors
BMD abnormalities
• Traditional risk factor is reduced BMD by DXA, t-score <2.5
• Reduced bone mass with alterations in bone microarchitecture, leading to 

trabecular and cortical thinning, cortical porosity and trabecularization, altered 
balance and orientation of newly formed and mature bone. Evaluated with 
trabecular bone score

Bone quality abnormalities
• Abnormal remodelling due to loss of normal repair processes, with either 

increased or decreased bone turnover
• Defective mineralization, leading to osteomalacia
• Progressive microdamage with reduced impact resistance
• Advanced glycation end products cross-linking, leading to bone tissue loss of 

elasticity and increased fragility

Fusaro et al. Nephrol Dial Transplant 2021; 36: 405–412



Le fratture nel paziente in dialisi sono molto problematiche. 
Dopo la prima frattura si può osservare una «cascata» di eventi a causa del 
cedimento di un fragile equilibrio 

Right subtrochanteric fracture of the femur distal to the last 
cannulated screw 24 weeks after fixation.

Immediate postoperative radiographs showing fixation of 
the right subtrochanteric fracture with a long Gamma nail. 

Samy TM et al. Fracture Cascade in ESRD Patients. Case Rep Orthop Res 2018 



L’incidenza e la prevalenza di 
fratture vertebrali sono 

sottostimate
Esempio di valutazione di fratture vertebrali 
con l'ausilio di morfometria vertebrale 
quantitativa (MVQ).
In questa figura, sono stati identificate le 
seguenti fratture : T11, biconcava, moderata; 
T12, biconcava, lieve; L2, biconcava, moderata; 
L3, biconcava, grave. 
La MVQ è un prezioso strumento clinico e di 
ricerca che consente una più caratterizzazione 
precisa delle fratture vertebrali, rispetto ai 
metodi semiquantitativi, che sono più 
dipendenti dall'operatore.

Fusaro et al. Kidney Int 2013; 85: 20–22.



Definizione di ‘CKD-MBD/Osteoporosis’: un cambio di paradigma

2021

• Based on bone histology, osteoporosis is only part of a spectrum of skeletal complications that 
includes various forms of renal osteodystrophy of CKD-MBD. 

• In addition, the label “kidney-induced osteoporosis” has been proposed, even though the 
changes caused by CKD do not qualify as osteoporosis by the histological diagnosis. It is clear, 
therefore, that such terminology may not be helpful diagnostically or in making treatment 
decisions. 

• A new label, “CKD-MBD/osteoporosis” could be a more appropriate term because it brings 
osteoporosis under the official label of CKD-MBD.

Traduzione?  Osteoporosi associata a CKD-MBD



Images of distal tibia using high-resolution peripheral computed tomography. Compared with (A) 
a male 34-year-old control patient, the cortex of the distal tibia of (B) a 26-yearold male patient 
on hemodialysis for just over 1 year is thinner, and there is also qualitative impairment of the 
trabecular bone.
• Original images © 2012 International Society of Nephrology. Pelletier et al. Kidney Int 2012;82:581-588.

L’osteoporosi associata a CKD-MBD è un problema?
Il rischio di fratture è significativamente elevato?

Soggetto sano, 34 aa Paziente in emodialisi 
da 12 mesi, 24 aa



Osteoporosi associata a CKD-MBD: 
Meccanismi patogenetici della frattura da fragilità in CKD

Fusaro et al. GIN 2017

Qualità

Quantità



Osteoporosi associata a CKD-MBD: 
fisiopatologia e obiettivi di intervento terapeutico

Pazianas and Miller.  AJKD 2021

Humanized MAB that binds and inhibits sclerostin, 
an osteocyte-secreted glycoprotein that decreases 
osteoblast function



Le fratture in CKD/dialisi hanno 
cause multifattoriali

• Direct cause of fragility fracture is osteoporosis. Generally, the major cause of 
osteoporosis is osteopenia (reduced bone quantity), and osteopenia is common in CKD 
patients. CKD-MBD can also potentially cause osteoporosis. 

• Uremia is likely to deteriorate bone material properties (reduced bone quality). 
• The frequency of the fall is another major risk of fragility fracture, and uremia also 

increases the risk of fall, because of sarcopenia and cognitive impairment.

Kazama. CKD and fragility fracture. Clin Exp Nephrol 2017



Fratture in dialisi

È stato possibile osservare fratture ossee in pazienti dializzati 
indipendentemente dalla patologia ossea istologica sottostante, 
specialmente quando è presente osteoporosi. 1

Nei pazienti con CKD-MBD, la frequenza delle fratture vertebrali e 
dell'anca è fino a quattro volte maggiore rispetto alla popolazione 
generale. 2-4

1. Hruska KA, Seifert M. Pathophysiology of chronic kidney disease mineral bone disorder (CKD-MBD). In: Rosen CJ, ed. 
Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. Wiley; 2013:632-639.
2. Aleksova J, Rodriguez AJ, McLachlan R, Kerr P, Milat F, Ebeling PR. Gonadal hormones in the pathogenesis and treatment 
of bone health in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Curr Osteoporos Rep. 
2018;16(6):674-692.
3. Tentori F et al. High rates of death and hospitalization follow bone fracture among hemodialysis patients. Kidney Int 
2013; 85, 166–173;
4. Sidibé A et al. Fracture Risk in Dialysis and Kidney Transplanted Patients: A Systematic Review. JBMR Plus 2019; 3:45-55.



Fratture in dialisi

Tentori et al. Kidney Int 2013; 85, 166–173 

Using the international DOPPS cohort, we demonstrate that bone fractures are 
relatively common among hemodialysis patients in many countries and pose a 
significant health burden.



Tentori et al. Kidney Int 2013; 85, 166–173 

Incidence of fractures 
resulting in a hospital 
admission among 
participants of DOPPS, 
by country.



Tentori et al. Kidney Int 2013; 85, 166–173 

Hip fracture rates among 
participants of DOPPS, 
by country.



Fratture in dialisi

• 47 studi che hanno valutato il rischio di frattura nelle popolazioni ED, PD e Trapianto (KT). 
• L'incidenza di frattura dell'anca in ED (mediana 11,45 per 1000 anni-persona, range 9,3 -

13,6 era maggiore rispetto al trapianto (mediana 2,6 per 1000 p-y; intervallo da 1,5 a 3,8) o 
in PD ( mediana 5,2 per 1000 p-y; intervallo da 4,1 a 6,3).

• La maggior parte di questi studi si è concentrata sulla frattura dell'anca o complessiva, 
mentre la frattura vertebrale è stata raramente affrontata. 

• In contrasto con l'incidenza di fratture, la prevalenza della frattura vertebrale o complessiva 
sembra essere simile tra la popolazione ED KT. 

• I risultati rafforzano l'importanza della fragilità ossea come uno dei principali problemi di 
salute nella popolazione CKD.

2019



Incidenza di frattura dell’anca (sin) e globale di frattura (dx) in ED, PD e Trapianto.  

Sidibé et al. JBMR Plus 2019



Prevalenza di fratture vertebrali (sin) e globale di frattura (dx) in ED e Trapianto  

Sidibé et al. JBMR Plus 2019



Fosforo e fratture in dialisi

Il fosforo è un elemento essenziale per la vita, ma livelli sierici sia elevati che 
ridotti di fosfati sono associati a esiti clinici sfavorevoli.
Nei pazienti dializzati, non sappiamo con certezza quali livelli di fosforo (sia per 
quanto riguarda i limiti inferiori che superiori) siano da perseguire in relazione al 
rischio di fratture.



Meccanismi che possono giustificare un’associazione tra 
fosforo e aumento del rischio di frattura

1. Ridotta proliferazione osteoblastica mediata dal fattore 1 di 
crescita dell'insulina (IGF1) e da una alterata espressione genica 
dell'osteopontina
• Baylink DJ, Finkelman RD, Mohan S. Growth factors to stimulate bone 

formation. J Bone Miner Res. 1993;8:S565–S572.
• Beck GR Jr, Zerler B, Moran E. Phosphate is a specific signal for induction of 

osteopontin gene expression. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97:8352–8357.



Meccanismi che possono giustificare un’associazione tra 
fosforo e aumento del rischio di frattura

2. Il sovraccarico di fosforo aumenta anche l'apoptosi degli 
osteoblasti e riduce la formazione ossea.
• Draper HH, Sie TL, Bergan JG. Osteoporosis in aging rats induced by high 

phosphorus diets. J Nutr. 1972;102:1133–1141.
• Meleti Z, Shapiro I, Adams C. Inorganic phosphate induces apoptosis of 

osteoblast-like cells in culture. Bone. 2000;27:359–366.
• Huttunen MM, Pietilä PE, Viljakainen HT, et al. Prolonged increase in dietary

phosphate intake alters bone mineralization in adult male rats. J Nutr
Biochem. 2006;17:479–484.



Meccanismi che possono giustificare un’associazione tra 
fosforo e aumento del rischio di frattura

3. Il sovraccarico di fosforo inibisce il riassorbimento e quindi il 
rimaneggiamento  osseo attraverso la stimolazione della sintesi di 
osteoprotegerina da parte degli osteoblasti. 
• Yates AJ, Oreffo ROC, Mayor K, et al. Inhibition of bone resorption by inorganic

phosphate is mediated by both reduced osteoclast formation and decreased
activity of mature osteoclasts. J Bone Miner Res. 1991;6: 473–478.

• Kanatani M, Sugimoto T, Kano J, et al. Effect of high phosphate concentration
on osteoclast differentiation as well as bone-resorbing activity. J Cell Physiol. 
2003;196:180–189.

• Mozar A, Haren N, Chasseraud M, et al. High extracellular inorganic phosphate
concentration inhibits RANK-RANKL signaling in osteoclastlike cells. J Cell 
Physiol. 2008;215:47–54..



Fosforo e fratture nella popolazione generale

Journal of Bone and Mineral Research, 2017;32:1182–1193

(US Osteoporotic Fractures in Men)

Significant association between phosphate and fractures, with a 
potential threshold level of phosphate >3.3 mg/dL in men and 3.8 
mg/dL in women.



Fosforo e fratture nella popolazione generale

Campos-Obando. JBMR 2017;32:1182–1193

To investigate the association of P with bone mineral density (BMD) and fracture risk, we 
assessed two population-based cohorts: the Dutch Rotterdam Study (RS-I, RS-II, RS-III; n. 
6791) and the US Osteoporotic Fractures in Men (MrOS; n. 5425) study.

** Hazard ratios (HR) are expressed per 1 mg/dL P 
increase

P was positively associated with fracture risk in men and women from RS, and findings 
were replicated in MrOS (pooled HR** all [95% CI]: 1.47 [1.31–1.65]). P was associated 
with fracture risk in subjects without chronic kidney disease (CKD): all (1.44 [1.26–1.63]) 
and in men with CKD (1.93 [1.42–2.62]).

• In sintesi, la fosfatemia è positivamente correlata al rischio di frattura 
indipendentemente dalla BMD dopo aggiustamenti per potenziali fattori 
confondenti.

• L'aumento dei livelli di P anche all'interno dell'intervallo normale potrebbe 
essere deleterio per la salute delle ossa nella popolazione normale.



Tossine uremiche e 
fratture

• Uremic osteoporosis, a new concept of CKD-related bone fragility, is a main cause of CKD-
induced bone abnormalities, particularly impaired bone quality.

• The oral charcoal adsorbent AST-120 improves CKD-induced bone abnormalities as blood 
levels of indoxyl sulfate decrease. 

• There is limited information about the effect and safety of anti-osteoporotic drugs for 
patients with CKD, especially those on dialysis, but the use of AST120 and renin-
angiotensin system inhibitors may modulate bone quality and decrease the incidence of 
fracture. 

• Thus, the management of CKD–MBD plus use of other therapeutic interventions for 
uremic osteoporosis is necessary to prevent bone fragility in patients with CKD. 



Tossine uremiche e fratture

Studi sperimentali suggeriscono che le tossine uremiche possono facilitare le fratture
In conclusion, the accumulated uremic toxins, including indoxyl sulfate, seem to play 
an important role in deteriorating bone mechanical properties by altering the 
chemical composition of bone. This mechanism may account for the increased 
prevalence of hip fracture among patients with CKD.



Tossine uremiche e fratture
Relationship between kidney function and bone elasticity 

in partially nephrectomized CKD rats

Kazama JJ. Uremic osteoporosis. Kidney Int 2013

Bone elasticity decreases along with deterioration 
of the kidney function, which causes increased risk 
of fracture against mechanical load from the 
vertical direction to the cortical bone surface.

AST-120 is an oral adsorbent of low molecular 
uremic toxins such as indoxyl sulfate and p-cresyl
sulfate. Administering AST-120 prevented both 
bone biochemical changes and bone elasticity 
deterioration (Iwasaki. Bone. 2013; 57:477-83).



Fattori che influenzano quantità e qualità dell’osso influenzano il 
rischio di frattura

Qualità della dialisi e fratture ossee: dalla rimozione del 
fosforo alle tossine uremiche – Conclusioni

Pimentel A et al. Kidney Int 2017; 92: 1343-55



 Le linee guida KDIGO indicano che nei pazienti CKD 3a – 5D, i livelli 
di fosfato dovrebbero essere mantenuti verso il range normale, 
sottolineando però che non ci sono prove che indicano la necessità 
di normalizzare i livelli di fosfato. 

 Gli effetti di questa politica sulle fratture ossee non sono noti.
 Mantenere i livelli di fosfato nei limiti di norma potrebbe ridurre il 

rischio di frattura: se dimostrato con un RCT, un esito così forte 
potrebbe portare a una revisione delle attuali linee guida.

 Una dialisi di alta qualità migliora gli esiti clinici e consente di 
controllare più agevolmente la fosfatemia. Non ci sono però studi 
che provino chiaramente un miglioramento del rischio di frattura 
nei pazienti trattati con dialisi più efficiente

Qualità della dialisi e fratture ossee: dalla rimozione del 
fosforo alle tossine uremiche – Conclusioni



Grazie per l’attenzione
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