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ABSTRACT
Anorexia nervosa is a psychiatric disorder, predominantly affecting 
adolescent women, and is characterized by a low body weight following a 
state of self-induced starvation. This disorder is associated with hormonal 
adaptations that consume energy expenditure to a minimum in a context 
of low nutrient intake. These adaptations include: functional hypothalamic 
amenorrhea, resistance to growth hormone, low concentrations of insulin-
like growth factor, low concentrations of leptin and hypercortisolemia. 
Although, these adaptations may be useful for the short-term survival, often, 
they contribute to morbidity associated with this disorder, and in particular 
bone loss, which affects 85% of women with anorexia nervosa. In fact, this 
category of patients, often demonstrates low bone mineral density and high 
fractures risk, with low body weight and low gonads being the strongest 
predictors of observed bone mineral deficiency and fractures risk. Weight 
restoration and the resumption of menstrual function have the strongest 
impact on increasing bone mineral density. Other treatment options include 
bisphosphonates and teriparatide, supported by small clinical trials.

KEYWORDS: nervous anorexia; functional hypothalamic amenorrhea; 
osteoporosis; bone mineral density; risk of fractures.
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ABBREVIAZIONI:

AN:  anoressia nervosa  
AIF:  amenorrea ipotalamica 
 funzionale
LH:  ormone luteinizzante 
BMD:  densità minerale ossea 
DS:  deviazione standard
BMAT:  o studio del tessuto adiposo 
 midollare  
GH:  ormone somatotropo  
 GnRH. gonadotropine  
FSH:  ormone follicolo-stimolante  
E2:  estradiolo 
EA:  disponibilità energetica 
FFM:  massa magra  
REE:  dispendio energetico a riposo 

T3:  triiodotironina 
IGF-1:  fattore di crescita insulino simile  
IGFBP:  proteine leganti IGF
PYY:  peptide YY  
aBMD:  densità minerale ossea areale  
BMI:  body mass index  
AN-R:  AN restrittiva  
AN-BP:  AN bulimico/purgativa 
HR-pQCT: tomografia computerizzata 
  quantitativa periferica ad 
  alta risoluzione 
DHEA:  deidroepiandrosterone  
DHEAS: deidroepiandrosterone solfato 
CTX:  telopeptide C-terminale del 
  collagene di tipo I 
GHSR:  recettore secretagogo del GH
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INTRODUZIONE 

L’anoressia nervosa (AN) è un disturbo 
psichiatrico caratterizzato da un ridotto 
peso corporeo in seguito ad uno stato di 
denutrizione autoindotto. Questa ma-
lattia colpisce prevalentemente le don-
ne, con una prevalenza una tantum che 
si avvicina al 2,2% [1]. L’AN insorge tipica-
mente durante l’adolescenza [2], pertan-
to il tasso di recupero a lungo termine 
è basso. Questa condizione è associata 
a molteplici complicazioni endocrino-
metaboliche, le più comune delle quali 
sono l’amenorrea ipotalamica funziona-
le (AIF) [3] ed una significativa perdita di 
massa ossea [4]. Si ritiene che la ridotta di-
sponibilità di energia nell’AN causi AIF[3], 
infatti, le donne con AN hanno spesso 
modelli di pulsatilità dell’ormone lutei-
nizzante (LH) che assomigliano a quelli 
delle ragazze prepuberali o nella prima 
pubertà, con impulsi di LH di ampiezza 
molto bassa. Inoltre, quasi il 90% delle 
donne con AN ha valori di densità mi-
nerale ossea (BMD) >1 DS (deviazione 
standard), al disotto della media delle 
donne di età comparabile [4]. Studi sulla 
microarchitettura ossea in donne con AN 
dimostrano che questa malattia colpisce 
sia i compartimenti corticali che quelli 
trabecolari dell’osso; le ragazze adole-
scenti con AN presentano un’area e uno 
spessore corticali ridotti e un aumento 
della porosità corticale e della separa-
zione trabecolare, nonché stime ridotte 
della forza ossea rispetto ai controlli nor-
mopeso [5, 6]. Allo stesso modo, le donne 
adulte con AN riportano parametri tra-
becolari e corticali peggiorati rispetto ai 
controlli di peso normale, tra cui numero 
e spessore trabecolare ridotti, maggiore 
separazione trabecolare e spessore cor-
ticale diminuito, nonché stime inferiori 
della forza ossea [7, 8]. È importante sotto-
lineare che la bassa massa ossea e la mi-
croarchitettura compromessa sono asso-
ciate ad un aumentato rischio di frattura 
sia nelle donne adulte che nelle adole-
scenti affette da questa malattia [9-11]. 
Inoltre, le donne affette da AN, presen-
tano un incremento del tessuto adiposo 
midollare (BMAT) [12]. Questa condizione 
è determinata da uno stato di ipoestro-
genismo, tipico delle donne con AN. Le 
cellule staminali mesenchimali deriva-
te dal midollo osseo possono differen-

ziarsi sia in osteoblasti che in adipociti, 
in base a diversi fattori, che includono 
i livelli di estrogeni [13], infatti, gli estro-
geni promuovono l’osteoblastogenesi e 
riducono la differenziazione delle cel-
lule staminali mesenchimali in adipociti 
in modo dose-dipendente [14]. Pertanto, 
un’aumentata BMAT è comunemente ri-
scontrata in questa categoria di donne e 
diversi studi hanno dimostrato che una 
BMAT più alta è, associata a una mino-
re BMD areale e volumetrica [15,16]. Nell’ 
AN, la comparsa dell’AIF e la perdita di 
massa ossea sono il risultato di adatta-
menti ormonali in risposta ad uno stato 
di deficit nutrizionale. Il nostro passato 
evolutivo, segnato da periodi di carestia, 
ha determinato l’instaurarsi di diversi 
adattamenti ormonali che in condizioni 
di necessità sono in grado di ridurre al 
minimo l’utilizzo di energia su processi 
non necessari per la sopravvivenza, com-
presi quindi la riproduzione e la crescita. 
Infatti, l’AN è caratterizzata da ipogo-
nadismo ipogonadotropo, resistenza all’ 
ormone somatotropo (GH) e ipercorti-
solemia, che conferiscono un vantaggio 
di sopravvivenza a breve termine in un 
contesto di estrema carenza nutriziona-
le, ma contribuiscono a ridurre la massa 
ossea e ad aumentare il rischio di frat-
tura a lungo termine [4,17]. Poiché l’AN 
si presenta più comunemente durante 
l’adolescenza, che rappresenta un mo-
mento critico per l’accumulo osseo, ed 
a causa della cronicità di tale malattia, 
il rischio di frattura persiste molti anni 
dopo la diagnosi, come dimostrato da 
uno studio di coorte basato sulla popola-
zione che ha riscontrato un 57% cumula-
tivo di incidenza di fratture negli indivi-
dui con AN [18]. Dunque, comprendere gli 
adattamenti ormonali conseguenti ad 
uno stato di denutrizione, indotto dall’ 
AN, ed il modo in cui contribuiscono alla 
prevalente perdita ossea e al rischio di 
frattura è di fondamentale importanza 
per determinare strategie al fine di pre-
venire queste complicanze. Pertanto, in 
questa recensione, discuteremo le alte-
razioni ormonali che si verificano duran-
te i periodi di carenza nutrizionale e il 
loro effetto sulla massa ossea, e le po-
tenziali terapie ormonali e non ormonali 
per il trattamento della perdita ossea in 
pazienti con AN.
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ANORESSIA NERVOSA ED AMENORREA 
IPOTALAMICA FUNZIONALE
L’eziologia della AIF nelle donne affet-
te da AN, è secondaria alla carenza di 
energia e ad uno stato di denutrizione 
o inedia [3]. Nell’adolescenza, i disordini 
dell’alimentazione sono comunemente 
associati con l’amenorrea secondaria; in-
fatti circa il 23% delle adolescenti segna-
la un’alimentazione disordinata in asso-
ciazione con AIF [19]. Inoltre, la prevalenza 
dei disordini alimentari è molto più ele-
vata nelle atlete d’élite (18-31%), rispet-
to alla popolazione generale (5-9%)[20]. 
L’AIF può essere ricondotta a condizioni 
stressanti, come stato di malnutrizione, 
stress emotivo, eccessivo e persistente 
esercizio fisico. Spesso entrambi questi 
fattori possano essere presenti e collega-
ti tra loro, nelle pazienti affette da AN, 
e pertanto non facilmente distinguibi-
li, determinando la soppressione della 
funzione riproduttiva come una risposta 
adattativa. Alla base dell’AIF c’è un’a-
berrazione della secrezione pulsatile 
dell’ormone di rilascio delle gonadotro-
pine (GnRH) da parte dell’ipotalamo[21,22]. 
Questa alterazione provoca la deregola-
mentazione dei livelli dell’ormone fol-
licolo-stimolante (FSH) ed LH, determi-
nando di conseguenza una diminuzione 
della produzione ovarica di estradiolo 
(E2) con conseguente anovulazione [21] 
(Fig.1). Anche il progesterone è assente, 
poiché l’ovulazione è completamente 
bloccata. Il progesterone, infatti, è pro-
dotto dalla luteinizzazione delle cellule 
della granulosa del follicolo ovulatorio, 
di conseguenza l’intero ciclo mensile ri-
sulta deregolamentato e, nel tempo, di-
venta completamente assente [21, 22].
Nelle pazienti affette da AN, il basso 
peso corporeo, spesso associato ad un 
eccesivo esercizio fisico in presenza di 
una forte restrizione calorica, determi-
nano un bilancio energetico negativo. 
L’energia è definita come il pool energe-
tico che il corpo utilizza per mantenere 
l’omeostasi e il corretto funzionamento 
dell’organismo. La disponibilità ener-
getica (EA) viene calcolata in base alla 
quantità di calorie apportate con la die-
ta dopo aver sottratto il dispendio ener-
getico associato all’allenamento diviso 
per la massa magra (FFM) del corpo [23, 24], 
come riportato nella seguente formula:

EA = energia fornita dalla dieta (kcal) 
! dispendio energetico durante l’allena-
mento (kcal) /peso corporeo non grasso 
(kg) 
L’EA è considerata bassa per valori ≤ 30 
kcal (125 kJ)/1 kg di FFM al giorno, ed 
è associata ad una ridotta secrezione di 
LH [25]. Di fronte a questo cronico deficit 
energetico, si instaurano una cascata di 
meccanismi di conservazione dell’ener-
gia, tra cui una riduzione del dispendio 
energetico a riposo (REE), con conco-
mitanti adattamenti metabolici ed or-
monali [25-27], tra cui: bassi livelli di triio-
dotironina (T3), del fattore di crescita 
insulino simile (IGF-1) e proteine leganti 
IGF (IGFBP) e leptina, ed aumento di cor-
tisolo, GH, peptide YY (PYY) e grelina [22]. 
Queste alterazioni negli indicatori dello 
stato energetico e nutrizionale modula-
no i principali processi fisiologici, devian-
do l’energia lontano da crescita e ripro-
duzione al fine di facilitare quei processi 
vitali per la sopravvivenza dell’individuo. 
Di conseguenza, la crescita e la riprodu-
zione non sono adeguatamente alimen-
tate e sono d’ora in poi soppresse. Per-
tanto, la carenza di energia si traduce 
in disturbi mestruali caratterizzati da 
alterata produzione e rilascio di ormoni 
dall’ipotalamo alle ovaie [28] (Fig.1).

Fig.1. Alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-ova-
io nell’amenorrea ipotalamica funzionale, indot-
ta da malnutrizione e stress nelle donne affette 
da AN.

ANORESSIA NERVOSA E METABOLISMO 
DELL’OSSO
La bassa BMD rappresenta una delle 
conseguenze più preoccupanti dell’AN, 
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e può persistere anche dopo il recupero 
del peso[29,30]. Questa condizione è asso-
ciata ad una alterata microarchitettura 
ossea[8], inoltre, queste donne presenta-
no una maggiore prevalenza di fratture 
rispetto a quanto riscontrato nella po-
polazione generale[11,18]. Studi riportano 
che sia le donne adulte che le adolescenti 
con AN hanno una bassa densità minera-
le ossea areale (aBMD) sia a livello della 
colonna vertebrale che dell’anca, rispet-
to ai controlli, indicando che entrambi i 
siti trabecolare e corticale, sono interes-
sati [29,30]. Grinspoon e colleghi, in un’a-
nalisi di coorte prospettica, condotta su 
130 donne con AN, hanno riportato che 
il 92% e il 38% delle donne adulte con 
AN ha punteggi T di <-1 e <-2,5 rispet-
tivamente in uno o più siti scheletrici. Il 
peso corporeo rappresentava il maggio-
re predittore per BMD in tutti i siti sche-
letrici [5]. In assenza di recupero del peso 
e di ripristino dei cicli mestruali, le donne 
con AN perdono massa ossea a un tasso 
annuo di 2,6 % alla colonna vertebrale e 
2,4% all’anca[29]. Con l’aumento di peso, 
si verificano aumenti preferenziali della 
densità ossea a livello dell’anca, mentre 
con il recupero mestruale si notano au-
menti preferenziali della colonna ver-
tebrale[29]. Diverse alterazioni metabo-
lico-ormonali sono state descritte come 
fattori implicati nel metabolismo osseo 
correlato all’AN con correlazioni o po-
tenziali contributi causali al deficit mi-
nerale osseo osservato e all’aumento del 
rischio di frattura.

BMI, MASSA MAGRA, MASSA GRASSA 
E LEPTINA 
Le pazienti con AN presentano un peso 
corporeo inferiore al minimo previsto 
con un body mass index (BMI) che varia 
da ≥ 17 kg/m2 in caso di malattia lieve, 
a < 15 kg/m2 in caso di malattia grave. 
Un BMI più basso in queste pazienti è as-
sociato a una BMD più bassa, inoltre, la 
BMD è inversamente correlata alla dura-
ta del tempo durante il quale la pazien-
te presenta un basso BMI [5, 31]. Inoltre, il 
BMI più basso nel corso della vita delle 
pazienti con AN sembra predire il loro 
rischio di osteoporosi [32-34]. Infatti, come 
recentemente mostrato da Workman e 
colleghi, le pazienti con AN restrittiva 
(AN-R) che presentavano un BMI inferio-
re rispetto alle pazienti con AN di tipo 

bulimico/purgativo (AN-BP) (15,39 kg/
m2 vs 16,15 kg/m2) avevano una mag-
giore prevalenza di osteoporosi (definita 
come un punteggio Z < ! 2,0 o punteggio 
T < ! 2,5) rispetto all’osteopenia (definito 
come punteggio Z compreso tra - 1,0 e 
- 2,0 o punteggio T compreso tra - 1,0 e 
- 2,5) mentre le pazienti con AN-BP ave-
vano maggiori probabilità di avere oste-
openia rispetto all’osteoporosi (p < 0,01)
[35]. Le pazienti affette da AN con la per-
dita di peso, vanno incontro ad una dimi-
nuzione sia della massa grassa che della 
massa magra [36], ed entrambi i fattori 
sono stati collegati a una bassa BMD. In 
uno studio che valutava le sequele clini-
che di AN nelle ragazze adolescenti, la 
massa magra era uno dei più importanti 
predittori della densità ossea [30] ed era 
stata osservata una correlazione positiva 
tra la massa corporea magra e la forza 
ossea stimata con tomografia compu-
terizzata quantitativa periferica ad alta 
risoluzione (HR-pQCT) nelle adolescenti 
e nelle giovani donne con AN [7]. D’altra 
parte, le pazienti con AN presentano 
una massa grassa di circa il 14% inferio-
re rispetto ai controlli [37] e ciò determina 
una diminuzione delle concentrazioni di 
leptina [38]. È stato dimostrato che basse 
concentrazioni di leptina nelle pazienti 
con AN sono direttamente correlate con 
la BMD indipendentemente dal BMI [33]. 
Alcuni studi hanno dimostrato, che som-
ministrare leptina alle pazienti anoressi-
che con AIF indotta dall’esercizio fisico 
eccessivo, portava ad un aumento della 
formazione ossea e al miglioramento 
della BMD, tuttavia è stato riscontrato 
un piccolo grado di perdita di peso in 
queste pazienti [39, 40]. Pertanto, questo 
aspetto può presentare un problema di 
sicurezza nei pazienti con AN, e la som-
ministrazione di questo ormone non è 
stata ulteriormente studiato in questa 
popolazione di pazienti. 

ESTROGENI
Gli estrogeni svolgono un ruolo impor-
tante nel rimodellamento osseo sia at-
traverso il loro effetto inibitorio sugli 
osteoclasti e che attraverso gli effetti 
stimolatori sugli osteoblasti [41]. Di conse-
guenza la carenza di questi ormoni nelle 
donne amenorroiche con AN li rende il 
principale fattore in grado di mediare la 
malattia ossea correlata all’AN [42]. Infat-

Anoressia nervosa: amenorrea ipotalamica e metabolismo dell’osso
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ti, le pazienti con AN che mantengono 
cicli eumenorroici hanno concentrazioni 
sieriche di E2 misurabilmente più ele-
vate [43], di conseguenza,  questo sotto-
gruppo di pazienti presenta misurazioni 
della BMD più elevate [44]. Un ruolo im-
portante è svolto anche dalla durata e 
dall’età più precoce di insorgenza dell’a-
menorrea, che è associata ad una BMD 
più bassa[42,45,46]. Infatti, le donne che 
hanno sviluppato amenorrea peripube-
rale correlata all’ AN presentano un de-
ficit di BMD maggiore del 20% rispetto 
alle donne che diventano amenorreiche 
dopo l’inizio della pubertà [42]. Poiché 
una grande proporzione del picco di 
massa ossea viene raggiunta durante la 
pubertà [47], una conclusione logica è che 
le alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-
gonadi durante questo periodo critico 
possono portare ad effetti più dannosi 
sulla BMD e aumentare il rischio di oste-
oporosi nel lungo termine.
 
ANDROGENI
Le donne con AN e bassa BMD presen-
tano anche una diminuzione delle con-
centrazioni di testosterone [48]. Sebbene 
il testosterone abbia la capacità di inibi-
re direttamente il riassorbimento osseo, 
gran parte del suo effetto è mediato 
dalla sua aromatizzazione in estrogeni 
[47]. Pertanto, è difficile determinare l’e-
satta relazione tra basso testosterone e 
diminuzione della BMD nelle donne con 
AN. Il deidroepiandrosterone (DHEA) e 
il suo metabolita solfato (DHEAS) sono 
precursori degli androgeni surrenalici e 
di tutti gli ormoni sessuali (androgeni, 
estrogeni e progesterone). I loro livelli 
risultano diminuiti nelle donne adulte e 
nelle adolescenti con AN [49]. Livelli bassi 
di DHEA e DHEAS sono stati associati ad 
un aumento del riassorbimento osseo [49] 
e ad una diminuzione della BMD in que-
ste pazienti [50]. 

RESISTENZA AL GH, GRELINA E IGF-1
Le donne con AN sviluppano una resi-
stenza acquisita al GH, che rappresenta 
un importante adattamento in grado 
di ridurre il dispendio energetico negli 
stati di denutrizione [51,52], e rappresen-
ta anche un importante contributo alla 
perdita di massa ossea in queste pazien-
ti. La resistenza al GH è caratterizzata da 
elevati livelli di GH e bassi livelli di fatto-

re di crescita insulino-simile-1 (IGF-1), or-
mone secreto dal fegato in risposta alla 
stimolazione del GH. L’IGF-1 è un ormo-
ne anabolico che stimola l’attività oste-
oblastica[53], con possibili effetti inibito-
ri sull’attività osteoclastica [54], pertanto 
bassi livelli di IGF-1 nei pazienti con AN 
possono avere un impatto negativo sul-
la BMD [55]. Infatti, nelle donne con AN 
basse concentrazioni di IGF-1 predicono 
negativamente la BMD e i parametri del-
la microarchitettura ossea indipendente-
mente dal BMI [8].  Bassi livelli di IGF-1, 
contribuiscono in modo importante alla 
perdita di massa ossea negli individui con 
AN. Nelle donne con AN, i livelli di IGF-1 
sono positivamente associati alla BMD[56] 
e il trattamento con IGF-1 umano ricom-
binante aumenta i marker surrogati del-
la formazione ossea nell’AN [57]. In pre-
senza di un grave stato di denutrizione, 
i livelli di GH aumentano in parte attra-
verso una risposta di feedback positiva ai 
bassi livelli di IGF-1 ed in parte tramite la 
stimolazione da parte della grelina, un 
ormone oressizzante secreto dalle cellu-
le del fondo dello stomaco [58]. Infatti, i 
livelli di grelina diminuiscono in risposta 
all’assunzione di cibo e sia le ragazze che 
le donne adulte con AN presentano livel-
li di grelina più elevati rispetto ai con-
trolli di peso normale [59, 60]. Legandosi al 
suo recettore, il recettore secretagogo 
del GH (GHSR), la forma attiva della gre-
lina, la grelina acilata, stimola il rilascio 
di GH ed è quindi un importante media-
tore dell’aumento dei livelli di GH. Studi 
sull’uomo, hanno evidenziato che i livelli 
di grelina sono associati positivamente 
alla BMD nelle ragazze normopeso, ma 
non nelle adolescenti con AN [61]. Infatti, 
nelle ragazze adolescenti con AN esiste 
un’associazione inversa tra il livello di 
grelina basale e il cambiamento longitu-
dinale della BMD [61]. 

CORTISOLO
Condizioni di stress fisiologico, inclusa 
la fame, possono portare all’attivazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e ad 
un aumento dei livelli di cortisolo, un im-
portante ormone controregolatore [62]. 
Nelle donne con AN, si riscontrano livelli 
di cortisolo più alti rispetto ai controlli 
normopeso [63, 64]. I livelli elevati di corti-
solo sono probabilmente un contributo 
significativo alla perdita di massa ossea 
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negli stati di denutrizione, mediante 
una serie di meccanismi, che includono: 
1. una diminuzione dell’assorbimento 

del calcio nell’intestino e probabil-
mente un aumento   dell’escrezione 
urinaria di calcio [65, 66]; 

2. una diminuzione della formazione 
ossea dovuta sia ad una riduzione 
della proliferazione degli osteoblasti 

[67] sia ad una diminuzione della sin-
tesi di IGF-1 nelle cellule specifiche 
dell’osso[68];

3. un aumento del riassorbimento os-
seo attraverso l’inibizione della se-
crezione di gonadotropina indotta 
da GnRH e potenzialmente anche at-
traverso un aumento dell’espressione 
del recettore del paratormone (PTH) 
negli osteoblasti [69]. 

In studi clinici su adolescenti e donne 
adulte con AN, livelli di cortisolo urina-
rio e livelli di cortisolo durante la notte, 
sono state associate negativamente sia 
ai marker di formazione ossea che alla 
BMD [63, 64] (Fig.2).

Fig.2. Schema riassuntivo degli adattamenti en-
docrini alla carenza nutrizionale che contribuisco-
no alla perdita di massa ossea nell’ AN. Riduzione 
di massa grassa ed aumento dei livelli di leptina; 
bassi livelli di estradiolo, secondari all’amenorrea 
ipotalamica; resistenza al GH - livelli di GH nor-
mali o elevati nel contesto di bassi livelli di IGF-1; 
elevati livelli di cortisolo; elevati livelli di grelina. 
Tutti i meccanismi elencati contribuiscono alla 
perdita di massa ossea nell’AN.

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE: 
RECUPERO DEL PESO, TERAPIA 
ORMONALE, BIFOSFONATI E 
ANABOLIZZANTI
Il ripristino del peso rappresenta uno dei 
migliori interventi possibili per stabiliz-

zare ed invertire la perdita di massa os-
sea nelle pazienti con AN. Diversi studi 
hanno mostrato una correlazione positi-
ve tra il ripristino del peso corporeo e i 
cambiamenti nella BMD [32,46,70,71]. Golden 
e colleghi, in un’analisi secondaria dei 
dati che confrontava l’alendronato con 
il placebo, hanno valutato anche i cam-
biamenti della BMD tra i pazienti che 
hanno guadagnato peso, e che quindi 
avevano raggiunto un peso pari o su-
periore all’85% del peso corporeo stan-
dard, e quelli che non hanno recuperato 
peso. I pazienti che hanno guadagnato 
peso hanno riportato un aumento della 
BMD a livello dell’anca e della colonna 
lombare, indipendente dalla sommini-
strazione di alendronato e dalla ripresa 
delle mestruazioni (r = 0,66, p < 0,001) [72]. 
Tuttavia, non tutti gli studi che hanno 
valutato l’effetto dell’aumento di peso 
sulla BMD hanno registrato aumento 
di quest’ultima in risposta al recupero 
del peso.  Tuttavia, in nessun caso è sta-
ta osservata una perdita di BMD con il 
ripristino del peso [32, 73]. Infatti, sembra 
che il ripristino del peso sia associato alla 
stabilizzazione della BMD. In uno studio 
prospettico condotto su 26 donne giova-
ni con AN, Compston e colleghi, hanno 
valutato i cambiamenti nella BMD, nella 
composizione corporea totale e negli in-
dici biochimici del turnover osseo nell’ar-
co di 1 anno [73]. In questo periodo è stato 
registrato un aumento di peso medio di 
10 kg, tuttavia, durante lo studio non 
sono stati osservati cambiamenti signifi-
cativi nella BMD nella colonna vertebra-
le o nel femore prossimale; ma c’è stato 
un aumento delle concentrazioni dei 
marker di formazione ossea e una dimi-
nuzione delle concentrazioni dei marker 
di riassorbimento osseo, suggerendo un 
possibile effetto positivo dell’aumento 
di peso, probabilmente troppo presto 
per essere osservato con la densitome-
tria ossea [73]. Questi risultati, dimostrano 
un calo dei marker del turnover osseo in 
relazione ad un aumento di peso corpo-
reo, che può suggerire un miglioramen-
to precoce del metabolismo osseo non 
ancora riflesso dalla misurazione della 
BMD [71,73]. Sebbene alcuni studi abbiano 
mostrato un miglioramento della BMD 
con il solo aumento di peso, alcuni studi, 
hanno però suggerito che sia il ripristino 
del peso ed anche la ripresa delle me-
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struazioni erano necessari per l’aumen-
to della BMD [71]. In uno studio, Soyka e 
colleghi, hanno riportato un migliora-
mento della BMD con ripresa delle me-
struazioni indipendente dall’aumento 
di peso [71]. La maggior parte degli stu-
di suggerisce che il ripristino del peso è 
quasi sempre necessario per arrestare o 
invertire la perdita ossea. Tuttavia, non 
è ancora del tutto chiaro se questo ef-
fetto benefico sia dovuto principalmen-
te all’aumento del carico osseo, al ripri-
stino della normale funzione gonadica, 
all’inversione di altre anomalie ormonali 
come la resistenza al GH, il basso IGF-1 
o l’ipercortisolemia o una combinazione 
di questi fattori. Oltretutto, considerato 
l’ipogonadismo ipogonadotropico carat-
teristico di questa malattia, i trattamenti 
ormonali, inclusi estrogeni, testosterone 
e DHEA sono stati ampiamente studiati. 
Gli estrogeni orali, assunti prevalente-
mente sotto forma di pillole contraccet-
tive orali, con dosi sovra fisiologiche di 
estrogeni, non migliorano la BMD nelle 
donne adulte o nelle adolescenti con 
AN[53,74]. Tuttavia, gli estrogeni orali han-
no dimostrato di essere efficaci nel man-
tenere la BMD quando combinati con 
il precursore degli androgeni DHEA [75], 
inoltre, gli estrogeni orali aumentano la 
BMD della colonna vertebrale dell’1,8% 
nelle donne adulte con AN quando com-
binati con IGF-1 umano ricombinante 
per 9 mesi, sebbene il trattamento con 
IGH-1 umano ricombinante da solo non 
abbia mostrato alcun effetto [53,76]. Per-
tanto, sebbene l’estrogeno orale, da 
solo, non aumenti la massa ossea, o pre-
venga il suo declino nell’AN, uno stato di 
estrogeno-pieno sembra necessario af-
finché altre terapie ormonali influiscano 
sulla massa ossea. Tuttavia, è importante 
notare che, il trattamento con estrogeni 
fisiologici transdermici per 18 mesi nel-
le adolescenti con AN ha dimostrato di 
aumentare significativamente la BMD[77]. 
In questo studio randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo è sta-
to valutato l’impatto della sostituzione 
fisiologica degli estrogeni, tramite 17-ß 
estradiolo transdermico, sulla BMD nel-
le ragazze con AN [77]. Le pazienti che 
hanno ricevuto la terapia, presentavano 
maggiori aumenti nei punteggi Z della 
BMD sia a livello della colonna vertebra-
le che dell’all’anca rispetto alle pazienti 

che hanno ricevuto il placebo (p=0,044 
e 0,040 rispettivamente) [77]. Inoltre, più 
recentemente, l’effetto della sostituzio-
ne transdermica e fisiologica degli estro-
geni sulla BMD è stata valutata anche 
nelle donne adulte con AN [78]. In questo 
studio, Resulaj e colleghi, dopo 6 mesi 
di trattamento con estradiolo (0,045 µg/
giorno) e progestinico levonorgestrel 
(0,015 µg/giorno), hanno misurato: la 
variazione della BMD, la variazione della 
BMAT a livello della colonna vertebrale/
anca e la variazione del telopeptide C-
terminale del collagene di tipo I (CTX). 
La BMD della colonna lombare (2,0% ± 
0,8%; p = 0,033) e della colonna verte-
brale laterale (3,2% ± 1,1%; p = 0,015) 
è aumentata dopo 6 mesi di estroge-
ni transdermici. Il BMAT della colonna 
lombare è diminuito significativamente 
dopo 3 mesi (-13,9 ± 6,0%; p = 0,046). 
Aumenti della BMD della colonna verte-
brale laterale sono stati associati a dimi-
nuzioni di CTX (p = 0,047). Questi risul-
tati dimostrano come un trattamento a 
breve termine con estrogeni fisiologici 
transdermici aumenta la BMD della co-
lonna vertebrale nelle donne con AN. 
Tuttavia, sono necessari studi futuri per 
valutare l’efficacia a lungo termine di 
questo trattamento [78].
 Altre opzioni terapeutiche studiate in 
ragazze e donne con AN comprendono 
trattamenti antiriassorbitivi ed anabo-
lizzanti. È stato riportato che la terapia 
con bifosfonati orali e l’agente anabo-
lizzante teriparatide sono molto efficaci 
nell’aumentare la BMD negli adulti con 
AN. In uno studio randomizzato, control-
lato con placebo Miller e colleghi, hanno 
osservato che il trattamento con 12 mesi 
di un bifosfonato orale ha aumentato la 
BMD della colonna vertebrale e dell’anca 
dal 2% al 4% rispetto al placebo [79], più 
recentemente, Fazeli e colleghi, hanno 
riscontrato in 6 mesi di trattamento con 
teriparatide, un aumentato della BMD 
della colonna vertebrale dal 6% al 10% 
nelle donne adulte con AN [80]. Al contra-
rio, in una popolazione di adolescenti 
trattati con un bifosfonato per 12 mesi, 
non vi era alcuna differenza significativa 
nella variazione della BMD nel gruppo 
di trattamento rispetto al gruppo place-
bo[72], probabilmente a causa delle diffe-
renze nei tassi di rimodellamento osseo 
nell’adolescente vs popolazioni adulte, 
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ciò sottolinea l’importanza di valutare i 
trattamenti per la perdita ossea sia nella 
popolazione adulta che in quella ado-
lescente. È importante sottolineare che 
non si conoscono gli effetti di nessuno di 
questi trattamenti sul rischio di fratture 
in individui con AN. Inoltre, non ci sono 
studi che indaghino su come trattare in-
dividui con BMD persistentemente bassa 
dopo il recupero dall’AN. Pertanto, sono 
necessari studi futuri per valutare meglio 
gli effetti a lungo termine e la sicurezza 
di questi promettenti trattamenti sulla 
massa ossea nelle ragazze e nelle don-
ne con AN e per determinare le migliori 
strategie di trattamento per gli individui 
con BMD persistentemente bassa dopo il 
recupero dalla malattia.

CONCLUSIONI

Le pazienti affette da AN presentano 
spesso una bassa BMD e un elevato ri-
schio di frattura. Un peso corporeo basso 
ed una ridotta funzione gonadica risul-
tano essere i principali predittori di defi-

cit minerale osseo e di rischio di frattura. 
Tuttavia, sono stati descritti anche altri 
disturbi metabolici, tra cui bassa leptina, 
bassi livelli di androgeni, resistenza al 
GH, ridotta produzione di IGF-1 ed iper-
cortisolemia. Sebbene queste anomalie 
sembrino avere una correlazione con 
una bassa BMD, queste relazioni non 
sono altrettanto forti come ciò che si 
osserva con un basso BMI ed ipogonadi-
smo. In questi soggetti, sono stati consi-
derati diversi approcci per il trattamento 
della malattia ossea correlata all’AN. At-
tualmente, l’aumento di peso sembra es-
sere l’approccio più efficace, sia da solo 
che combinato con il ripristino della fun-
zione gonadica spontanea.  Gli estrogeni 
orali non sono efficaci nell’aumentare la 
BMD, ma la sostituzione fisiologica degli 
estrogeni transdermici con  progestinici 
ciclici ha dimostrato di essere vantaggio-
sa. L’evidenza suggerisce anche un ruolo 
potenziale per i bifosfonati e per teripa-
ratide. Tuttavia, il trattamento nutrizio-
nale e il ripristino del peso rimangono le 
pietre miliari del trattamento per la bas-
sa BMD nei pazienti con AN.
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