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Perchè è necessaria l’iniziativa dei chirurghi
ortopedici?

• Le fratture da fragilità sono una tematica sanitaria di grande importanza ed 
in crescita

– 1 donna su 2 e 1 uomo su 4 di età superiore a 50 anni subirà una 
frattura nel periodo restante della propria vita

• Una precedente frattura aumenta da 2 a 5 volte il rischio di subire una 
nuova frattura

• Tuttavia pochi pazienti con fratture ricevono una valutazione e un 
trattamento per l’osteoporosi, che è la causa alla base di gran parte delle 
fratture da fragilità ossea 

– In tutto il mondo sono state sviluppate molte iniziative per azioni 
finalizzate a migliorare la valutazione ed il trattamento di pazienti con 
fratture da fragilità ossea1,2
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I chirurghi ortopedici hanno una 
opportunità unica

• Le fratture da fragilità ossea sono spesso il primo segnale 
che un paziente è affetto da osteoporosi

• I chirurghi ortopedici sono spesso i primi e a volte anche 
gli unici medici visti dai pazienti con fratture da fragilità
ossea

• L’ortopedico può svolgere un ruolo centrale 
nell’ottimizzazione del trattamento, non solo della frattura, 
ma anche della patologia osteoporotica che è alla base
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Indagine multinazionale sulla gestione
delle fratture osteoporotiche

Indagine svolta tra 3.422 chirurghi ortopedici provenienti da 
6 paesi

• Il 90% non misura la densità ossea di routine a seguito della prima 
frattura 

• Il 75% non è in possesso di conoscenze adeguate sull’osteoporosi

Dreinhöfer et al.  Osteoporos Int 2005; 16:S44-S54



5Obiettivi dell’Iniziativa dei Chirurghi
Ortopedici

• Migliorare la consapevolezza della gravità e della portata 
delle fratture da fragilità ossea come problema globale 
della sanità pubblica

• Migliorare la conoscenza dell’osteoporosi e comprendere 
che essa è la causa alla base di gran parte delle fratture da 
fragilità ossea

• Motivare i chirurghi ortopedici a svolgere un ruolo attivo 
nell’ottimizzazione dell’assistenza dei pazienti con fratture 
da fragilità ossea, con lo scopo principale di prevenire 
fratture future
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Punti principali

• Fratture da fragilità ed osteoporosi: una malattia 
epidemica con conseguenze devastanti

• Osteoporosi e fratture da fragilità: definizione ed 
eziologia

• Trattamento ottimale dei pazienti con fratture da 
fragilità
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Punti principali

• Fratture da fragilità e osteoporosi: una malattia 
epidemica con conseguenze devastanti
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Osteoporosi e fratture da 
fragilità:

una malattia epidemica in 
espansione
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Le fratture da fragilità sono
comuni

• 1 donna su 2 e 1 uomo su 5 di età superiore a 50 anni subiranno una 
frattura nei successivi anni della propria vita1

• Il 55% delle persone di età superiore a 50 anni sono a maggior rischio 
di frattura a causa del basso livello di massa ossea 

• All’età di 50 anni, il rischio di una donna di subire nella propria vita una 
frattura è superiore al rischio combinato di contrarre il cancro alla 
mammella, alle ovaie e all’utero

• All’età di 50 anni, il rischio di un uomo di subire nella propria vita una 
frattura è superiore al rischio di contrarre il cancro alla prostata

1. Johnell et al. Osteoporos Int. 2005; 16: S3-7
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Le fratture da fragilità ossea saranno più
comuni

• Si prevede che l’incidenza delle fratture aumenti da 2 a 4 
volte nei prossimi decenni a causa dell’invecchiamento 
della popolazione

• In Europa
– Dal 12% al 17% della popolazione >65 nel 2002

– Dal 20% al 25% della popolazione >65 nel 2025
Età 70+

Uomini Donne

1990
2030

Uomini Donne
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Si prevede 
che 
raggiungano 
i 3,25 milioni  
in 
Asia entro il 
2050

Cooper et al. Osteoporos Int 1992; 2:285-289
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Previsione di aumento del numero
di fratture all’anca da 3 a 4 volte a 

livello mondiale

Numero totale di 
fratture all’anca nel 
mondo previste in 
aumento da 3 a 4 

volte nei prossimi 50 
anni

1950: 1,66 milioni

2050:  6,26 milioni
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Fratture osteoporotiche:
confronto con altre patologie
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Osteoporosi e fratture da
fragilità:

morbilità, mortalità e costi



14

Conseguenze della frattura all’anca

Cooper. Am J Med 1997; 103(2A):12s-19s.

40%

Incapacità di
camminare

autonomamente

30%

Invalidità
permanente

20%

Decesso entro
un anno

80%

Pazienti
(%)

Incapacità di svolgere
almeno una attività

indipendente quotidiana

Un anno dopo la frattura all’anca



15

Conseguenze delle fratture vertebrali
• Dolore acuto e cronico

– Uso di narcotici, diminuzione della mobilità

• Perdita di altezza e deformità
– Funzione polmonare ridotta

– Cifosi, addome protuberante

• Ridotta qualità della vita: 
– Perdita di autostima, immagine distorta del proprio corpo, disturbi 

del sonno, depressione, perdita di indipendenza

• Maggiore rischio di frattura

• Maggiore mortalità
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O'Neill et al. Osteoporos Int. 2001; 12:555-558

Conseguenze delle fratture al radio distale

• Frattura più comune tra le donne di mezza 
età
– L’incidenza aumenta subito dopo la menopausa

• Frattura più comune tra gli uomini di età
inferiore a 70 anni

• Solo il 50% riferisce un buon esito 
funzionale a 6 mesi 

• Fino al 30% dei soggetti soffre di 
complicazioni a lungo termine
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Mortalità dovuta a frattura dell’anca rispetto 
all’ictus

(decessi per 100.000 tra le donne anziane)

Dati frattura anca: età 80;  Kanis. J Bone Miner Res. 2002; 17:1237
Dati ictus: età 65-74;  Sans et al. Eur Heart J 1997; 18:1231

Frattura anca Ictus

Svezia 177 154

Danimarca 154 180

Germania 131 190
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Probabilità di sopravvivenza cumulativa

Center et al. Lancet 1999, 353:878-882
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Mortalità a seguito di principali tipi di 
fratture osteoporotiche nelle donne e 

negli uomini

Rapporto di mortalità standardizzato per età

Frattura Donne    Uomini

Femore prossimale 2,2 3,2

Vertebrale 1,7 2,4

Altra frattura importante 1,9 2,2

Studio coorte prospettico a 5 anni

Center et al. Lancet 1999; 353:878-882
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1.91.81.92.0Frattura minore

2.43.31.71.9Avambraccio

1.81.44.42.3Rachide

1.91.42.52.3Anca

Frattura minoreAvambraccioRachideAncaLocalizzazione della
precedente frattura

Rischio di frattura successiva

Una precedente frattura aumenta il 
rischio di una frattura successiva

Klotzbuecher et al. J Bone Miner Res 2000; 15:721-727

Una precedente frattura aumenta il rischio di una nuova frattura di 2-5 volte
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fratture da fragilità in Europa

• In Europa i costi totali diretti per le fratture osteoporotiche 
sono pari a oltre € 31 miliardi e si prevede che questo dato 
aumenti passando a oltre € 76 miliardi nel 20501 

• In Francia si stima che le fratture osteoporotiche all‘anca  
costino circa € 1miliardo all‘anno2

• In Spagna il costo ospedaliero totale diretto per le fratture 
osteoporotiche nel 1995 era di ~ € 222 milioni2

• In Inghilterra e nel Galles il costo ospedaliero totale diretto 
per le fratture osteoporotiche nel 1999 era ~ € 847 milioni

1.  Kanis and Johnell, Osteoporos Int.2005; 16 Suppl 2:S3-7
2.  Osteoporosis in the European Community:  A Call to Action. IOF Nov, 2001
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Impatto economico dell’osteoporosi

Costo diretto annuale
Malattia Diffusione compreso il ricovero

(millioni) (US$ miliardi)

Malattia 4,6 20,3
cardiovascolare

Asma 15 7,5

Osteoporosi 10 13,8

Informazioni fornite da National Heart, Lung & Blood Institute,
National Osteoporosis Foundation, American Heart Association

Il costo economico annuale per il trattamento delle fratture 
negli USA è simile a quello sostenuto per il trattamento 

della malattia cardiovascolare e dell’asma
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Le fratture da fragilità sono comuni e hanno 
gravi conseguenze 

Le fratture da fragilità comportano una importante 
morbilità, una ridotta qualità della vita e una maggiore 
mortalità

– 10-25% in più di mortalità

– Il 50% non è in grado di camminare autonomamente dopo una frattura 
all’anca

– Il 50% presenta un declino sostanziale rispetto al precedente livello 
funzionale (molti perdono la capacità di vivere da soli)

– Aumento di depressione, paura cronica, invalidità

– Aumentato rischio di frattura successiva
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Punti principali
• Fratture da fragilità e osteoporosi: una malattia 

epidemica in espansione con conseguenze 
devastanti

• Osteoporosi e fratture da fragilità: definizione ed 
eziologia
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“…malattia scheletrica sistemica 
caratterizzata da massa ossea ridotta 
e deterioramento microarchitettonico 
del tessuto osseo, che causano una 
maggiore fragilità ossea e un 
conseguente aumento del rischio di 
frattura.”

Definizione di osteoporosi

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 1994
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Rischi principali di subire una frattura

• Precedente frattura da fragilità

• Aumento dell’età

• Bassa densità minerale ossea

• Basso peso corporeo

• Storia familiare di fratture osteoporotiche

• Uso di glucocorticoidi

• Fumo
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Cooper et al. Trends Endocrinol Metab 1992; 3:224
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Tipo di frattura Uomo Donna

Avambraccio 4,6 20,8

Anca 10,7 22,9

Rachide 8,3 15,1

Omero prossimale 4,1 12,9

Altro 22,4 46,4

Rischio di frattura nel restante periodo della vita 
(%) tra la popolazione caucasica all’età di 50 anni

Johnell et al. Osteoporos Int.  2005; 16 Suppl 2:S3-7
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T-score BMD femorale (SD)
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Il rischio di frattura dipende dall’età e 
dalla BMD (densità minerale ossea)
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Valutazione della densità
ossea

• Osservazione con raggi X
– “Osteopenico ai raggi X” significa che è

già in atto una significativa perdita ossea: 
ridotta opacità, corticali sottili, canali ampi, 
frattura corrente, fratture in via di 
guarigione

– Una “scoperta tardiva” nel corso della 
malattia, ma potrebbe trattarsi anche della 
“prima scoperta” per un paziente



31Valutazione della densità minerale ossea
mediante DXA

Ad oggi è il gold standard per la diagnosi dell’osteoporosi

BMD (g/cm2) = contenuto minerale osseo (g) / area (cm2)

Diagnosi basata sul confronto tra BMD del 
paziente con quello di soggetti giovani e sani 
dello stesso sesso
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Aumento del rischio di frattura per riduzione di 1 DS 
nel BMD

1,52,31,61,5BMD rachide
lombare

1,61,82,61,4BMD anca

1,41,71,81,7BMD radio 
distale

TuttoVertebraleAncaAvambraccio
Punto della frattura

Meta-analisi di Marshall et al, Br Med J. 1996
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Criteri OMS per la diagnosi dell’osteoporosi

Kanis et al. J Bone Miner Res 1994;  9:1137-41

T-score: differenza espressa come deviazione standard 
confrontata con una popolazione di riferimento giovane 
(ventenni)

T-score
Normale - 1,0 e superiore
Osteopenia Da - 1,0 a - 2.5
Osteoporosi - 2,5 e inferiore
Osteoporosi grave 
(conclamata) 

- 2,5 e inferiore, oltre a una
o più fratture

osteoporotiche
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Frattura osteoporotica e BMD

Fratture per 1.000 persone/anno Numero di fratture

1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5

Percentuale fratture

Donne con fratture

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

Siris et al. Arch Intern Med. 2004; 164:1108-1112
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La resistenza ossea è maggiore della BMD

Immagini di L. Mosekilde, Technology and 
Health Care. 1998

giovane

anziano
Immagine fornita per gentile concessione di David Dempster
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Fattori determinanti la resistenza ossea
complessiva

• Geometria
– Morfologia grossolana (dimensioni e forma)

– Microarchitettura

• Proprietà del materiale osseo / matrice 
ossea
– Mineralizzazione

– Caratteristiche collagene 

– Microdanno
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resistenza ossea

DIMENSIONI E FORMA 
macroarchitettura
microarchitettura

MATERIALE 
composizione tessuto

proprietà matrice

RIMODELLAMENTO OSSEO
formazione / riassorbimento

INVECCHIAMENTO, MALATTIA e 
TERAPIE

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005; 19:897-911

Resistenza ossea
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Elevato turnover osseo
Riassorbimento > formazione

Resistenza ossea
ridotta

Distrugge l’architettura trabecolare

Riduce la massa ossea

Aumenta la porosità corticale
Riduce lo spessore corticale

Altera la composizione della matrice ossea

L. Mosekilde
Tech and Health Care, 1998

Bouxsein. Best Practice in Clin Rheum. 2005; 19:897-911
Seeman & Delmas, New England J Med, 2006; 354:2250-61
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Dimensione osso (massa)
Forma osso
Architettura
Proprietà matrice

Incidenza
cadute

Impatto
caduta

Resistenza
ossea

Rischio di frattura

Caratteristiche caduta
Assorbimento energia
Protezione esterna

Funzione neuromuscolare
Rischi ambientali
Età

Ma la qualità ossea non è il solo fattore …
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Punti principali
• Fratture da fragilità e osteoporosi: una malattia 

epidemica in espansione con conseguenze 
devastanti

• Osteoporosi e fratture da fragilità: definizione ed 
eziologia

• Trattamento ottimale dei pazienti con fratture da 
fratture da fragilità

– Opportunità importante per gli ortopedici
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Ma è abbastanza?

Milioni di fratture da fragilità all’anno: 
con l’attuale gestione ortopedica, gran parte 
delle fratture guariranno …



42

Fatti preoccupanti

• La consapevolezza e le conoscenze in materia di 
osteoporosi sono minime tra i pazienti con fratture
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385 pazienti con fratture da fragilità

“Ha mai sentito parlare di osteoporosi?”

NO: 20 %      SÌ: 80 %

“Ritiene che la frattura che ha avuto potrebbe essere dovuta a una 
fragilità delle sue ossa?“

NO: 73 % SÌ: 27 % 

Percorso clinico sull’osteoporosi per la gestione medica di pazienti con 
fratture traumatiche basse

La consapevolezza e le conoscenze in materia di 
osteoporosi sono minime tra i pazienti con fratture

Chevalley et al. Osteoporos Int. 2002; 13:450-455
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Fatti preoccupanti

• La consapevolezza e le conoscenze in materia di 
osteoporosi sono minime tra i pazienti con fratture

• Nonostante la disponibilità di terapie che hanno dimostrato 
di ridurre il rischio di fratture, perfino tra pazienti che hanno 
già avuto una frattura, la diagnosi e il trattamento 
dell’osteoporosi tra i pazienti con fratture da fragilità
restano minimi
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Trattamento dell’osteoporosi:
i medici stanno perdendo un’opportunità?

• Tra 1.162 donne con frattura del radio distale, a 6 mesi
– A 266 (23%) sono stati prescritti farmaci per l’osteoporosi

– 33 (2,8%) sono state sottoposte al test della densità ossea 

– A 20 (1,7%) è stata prescritta una terapia per la densità ossea + terapia OP

883 (76%) non sono state sottoposte né al test della densità ossea né hanno 
ricevuto un trattamento medico contro l’osteoporosi

• Tra 1.654 pazienti (età > 50 anni) ricoverati in ospedale per 
una frattura conseguente a una caduta:  ~ 50% frattura 
all’anca, a 1 anno
– A 247 (15%) sono stati prescritti farmaci per l’osteoporosi

– Donne: hanno il triplo di probabilità di ricevere un trattamento rispetto agli 
uomini (19% contro il 5%)

Freedman et al. J Bone Joint Surg 2000; 82-A:1063-70
Panneman et al. Osteoporos Int. 2004; 15:120-4
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Frattura Ma c’è dell’altro…
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Assistenza ottimale dei pazienti con 
fratture da fragilità

• Diagnosi della frattura da “fragilità”
– Identificare la frattura da “fragilità” e la malattia alla base

– Influenza il piano di trattamento dall’esordio

• Trattamento generale delle fratture
– Stabilizzare il paziente, sollievo dal dolore, trattare frattura

• Riabilitazione
– Ridurre la dipendenza, aumentare la mobilità

• Prevenzione secondaria
– Trattare e monitorare la malattia alla base, prevenire fratture future
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Trattamento ottimale dei pazienti con 
fratture da fragilità

• Diagnosi di frattura da “fragilità”
– Identificare la frattura da “fragilità” e la malattia alla base, 

– Influenza il piano di trattamento dall’esordio
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Diagnosi frattura da fragilità

Schema infortunio

Definizione di frattura da fragilità: 

Frattura che si verifica durante un’attività che normalmente 
non arrecherebbe danno a un osso sano e giovane (ad es.
caduta dalla posizione in piedi o da un’altezza inferiore)
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Frattura da fragilità?

Schema infortunio Valutazione del rischio

Fattori di rischio per osteoporosi 
(OP) primaria e secondaria

Fattori di rischio per fratture

Fattori di rischio per cadute

Meccanismo della lesione: 

Trauma minimo?

Caduta dalla posizione in 
piedi o da un’altezza 
inferiore ?

Frattura da “fragilità”?
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Principali fattori di rischio per fratture

• Precedente frattura da fragilità

• Età avanzata

• Densità minerale ossea bassa

• Basso peso corporeo

• Storia familiare di fratture osteoporotiche

• Uso di glucocorticoidi

• Fumo
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Rischio elevato di osteoporosi secondaria

• Grave malattia cronica al fegato o ai reni

• Farmaci steroidei (>7,5 mg per più di 6 mesi)

• Malassorbimento (ad es. malattia di Crohn)

• Artrite reumatoide

• Disturbi infiammatori sistemici

• Ipertiroidismo

• Iperparatiroidismo primario

• Farmaci antiepilettici
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Valutazione pazienti con fratture da fragilità
* In aggiunta alla valutazione di routine preoperatoria o della frattura

• Storia familiare di osteoporosi
• Menarca / menopausa
• Nutrizione 
• Farmaci

– (passati e presenti)
• Livello di attività
• Storia di fratture 
• Storia di cadute e fattori di rischio per 

cadute
• Fumo, assunzione di alcol
• Fattori di rischio per osteoporosi 

secondaria
• Precedente livello funzionale

L’anamnesi deve 
includere:
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• Altezza
• Peso
• Esame degli arti

– ampiezza di movimento, 
resistenza, deformità, dolore,stato 
neurovascolare

• Esame del rachide
– dolore, deformità, mobilità

• Stato funzionale

L’ esame 
obbiettivo 

deve includere:

Valutazione pazienti con fratture da fragilità
In aggiunta alla valutazione di routine preoperatoria o della frattura
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• SR / CRP 
• Conteggio ematico 
• Calcio
• Fosfato
• Fosfatasi alcalina (AP)
• GGT
• Esami di funzione renale
• TSH basale
• PTH intatto
• Immunoelettroforesi proteica
• Vit D (25 e 1,25)

Esami di laboratorio*

NOTE:  

- * In aggiunta agli esami 
preoperatori di routine, come gli 
esami sulla coagulazione

- Questi sono esami di 
screening, potrebbe essere 
necessario effettuare ulteriori 
esami sulla base di questi 
risultati
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Densità minerale ossea e radiografia del rachide 
per la valutazione della frattura vertebrale

• Valutazione densità minerale ossea mediante DXA
– Definisce il livello di gravità dell’osteoporosi

– Base per il monitoraggio dell’efficacia del trattamento

• Considerare radiografie alla colonna vertebrale (toraciche e 
lombari, in proiezioni AP e ML) per pazienti con:
– Dorso/lombalgia

– Perdita di altezza > 4 cm

– Cifosi progressiva
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Trattamento ottimale per pazienti con 
fratture da fragilità

• Diagnosi della frattura da “fragilità”
– Identificare le fratture da “fragilità” e la malattia alla base, 

– Influenza il piano del trattamento dall’esordio

• Trattamento generale delle fratture
– Stabilizzare il paziente, sollievo dal dolore, assistenza per la frattura



58Complessità dei pazienti anziani
• Età media frattura anca = 

80 anni

• Comorbilità
(mediana ASA 3) 
– Soffio al cuore

– Problemi renali - dialisi

– BPCO – ossigeno a casa

– Diabete

– Delirio / demenza senile

– Pseudo-obstruzione

– Abuso di alcol

• Ridotta risposta metabolica 
alla lesione
– Iposodiemia

• Problemi di gestione
– Consenso 

– Programmazione sala 
operatoria

– Pianificazione dimissioni

• Prescrizione multipla di 
farmaci 
– Warfarin

– Plavix

– Neurotropici
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Questi fattori possono comportare un rischio maggiore 
di cedimento meccanico dell’interfaccia impianto-osso 

prima della guarigione

Sfide tecniche della fissazione della frattura 
nell’osso osteoporotico

• Insufficiente fissazione delle viti e degli impianti da 
osteosintesi nell’osso osteoporotico

• Crollo dell’osso spongioso dopo la riduzione della frattura
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Speciali considerazioni inerenti la 
fissazione delle fratture da fragilità

• Artroprotesi / Endoprotesi
– Consentono una mobilizzazione in tempi rapidi, riduzione del dolore 

• Impianti specifici per osso osteoporotico

– Placche a stabilità angolare

– Viti rivestite di idrossiapatite

• Utilizzo di chiodi endomidollari invece di  placche e viti per 
le fratture diafisarie

• Riempimento delle cavità con cemento o trapianti ossei
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Possibili indicazioni per l’artroprotesi

Anca Spalla Ginocchio Gomito

Immagini fornite per gentile concessione da John 
Keating
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Endoprotesi d’anca

Tecnica 
consolidata e 
ampiamente 
preferita 
all’osteosintesi
nelle fratture 
mediali 
scomposte del 
collo del femore

Attualmente 
controversa

L’artroprotesi è
in aumento

Keating et al. J Bone Joint Surg. 2006; 88(A):249-60

Artroprotesi di spalla

• Utile soprattutto per fratture con 3-4 
frammenti e fratture dislocate

• Trattamento precoce più indicato
• Buon sollievo dal dolore, ma scarso 

movimento e funzione
• I tessuti molli influenzano l’esito

artroprotesi
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Donna 82 anni
Caso operato dal Prof. Antonio Moroni 
Istituti Rizzoli, Università di Bologna

1 ANNO1 MESEPOST OP

• Testa delle viti si blocca nei fori 
filettati della placca 

• Singola unità meccanica: 
fissatore interno

• Assenza di compressione sul 
periostio

Plecko and Kraus, Oper Orthop Traumatol.2005; 17:25-50 

Esempio di placche a stabilità angolare
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Incremento delle fissazioni con viti rivestite di 
idrossiapatite

OsteoTite vite da fissazione esterna rivestita di 
idrossiapatite

Vite cefalica rivestita di idrossiapatite

Vite per osso corticale rivestita di idrossiapatite

Vite per osso spongioso rivestita di idrossiapatite

Magyar G et al, J Bone Joint Surg Br. 1997 May;79(3):487-9
Moroni A et al, Clin. Orthop. 1998 Jan;(346):171-77
Moroni A et al, Clin Orthop. 2001 Jul(388):209-17
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2001 May;83-A(5):717-21
Sandèn B al, J. Bone Joint Surg. Br. 2002 Apr;84(3):387-91
Caja VL et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2003 Aug;85-A(8):1527-31
Moroni A et al, Clin. Orthop. 2004 Aug;(425):87-92 
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2005 May;83-A(5):717-21
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Moroni  et al. J Bone Joint Surg Am 2005; 87:753-9

L’osteosintesi con DHS con viti rivestite di
idrossiapatite ha migliorato i risultati clinici nei
pazienti osteoporotici con fratture delle anche

DHS fissata con viti standard vs
DHS fissata con viti rivestite di 
idrossiapatite (HA) in pazienti 

osteoporotici con fratture 
pertrocanteriche

Standard Rivestito di HA
1.  Le viti rivestite di HA hanno mantenuto meglio la riduzione chirurgica della frattura 

2.  I pazienti operati con DHS e viti rivestite di HA hanno presentato un Harris Hip
Score migliore ed una minore incidenza di fallimenti della sintesi
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Trattamento ottimale dei pazienti con 
fratture da fragilità ossea

• Diagnosi della frattura da “fragilità”
– Identificare la frattura da “fragilità” e la malattia alla base

– Influenza il piano di trattamento dall’esordio

• Trattamento generale delle fratture
– Stabilizzare il paziente, sollievo dal dolore, trattare la frattura

• Riabilitazione
– Ridurre la dipendenza, aumentare la mobilità
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Riabilitazione dei pazienti con fratture da 
fragilità

L’obiettivo è migliorare la 
resistenza, l’equilibrio, il 
senso della posizione,  le 
reazioni allo scopo di:
– Migliorare il livello funzionale / 

indipendenza 

– Ridurre il rischio di cadute

– Ridurre il rischio di fratture

Equilibrio (senso della posizione, 
reazione)

Piastra meccanica vibrante

Resistenza arti e tronco

Mobilità nelle attività di vita quotidiana

Sicurezza nella deambulazione e nei 
trasferimenti

Limiti sensoriali e visivi

Valutazione e adattamento sicurezza a 
casa
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Riabilitazione dei pazienti con fratture da 
fragilità

Prevenzione delle cadute

Un programma di intervento multidisciplinare e multifattoriale
riduce le cadute e le lesioni postoperatorie dopo una frattura del 
collo femorale
M. Stenvall et al, Osteoporosis International (2007) 18: 167-75

Linee guida per la prevenzione delle cadute tra gli anziani
American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, American Academy of Orthopaedic 
Surgeons Panel on Falls Prevention. J Am Geriatr Soc (2001) 49: 664-672

Interventi per prevenire le cadute tra gli anziani (revisioni)
LD Gillespie et al, Cochrane Database Syst Rev (2003)
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Assistenza ottimale dei pazienti con fratture da 
fragilità

• Diagnosi della frattura da “fragilità”
– Identificare la frattura da “fragilità” e la malattia alla base

– Influenza il piano di trattamento dall’esordio

• Trattamento generale delle fratture
– Stabilizzare il paziente, sollievo dal dolore, trattare la frattura

• Riabilitazione
– Ridurre la dipendenza, aumentare la mobilità

• Prevenzione secondaria
– Trattare e monitorare la malattia alla base, prevenire future fratture

– Idealmente inizia durante l’assistenza acuta e subacuta alla frattura
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Basi della prevenzione secondaria
• Ulteriore valutazione della malattia di base

– Densità minerale ossea

– Esclusione delle cause secondarie di osteoporosi

– Avviare una adeguata terapia per l’osteoporosi 

– Prevenzione delle cadute

• Informare il paziente e il medico di famiglia circa la 
probabile frattura da fragilità e osteoporosi

• Accertarsi che il paziente abbia un’assistenza di follow-up
con fisioterapia e il medico che tratta l’osteoporosi (se non 
è un ortopedico)
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Interventi per ridurre il rischio di frattura 
futura

• Basi
– Nutrizione, esercizio fisico, strategie di prevenzione delle cadute

– Modificare fattori di rischio nel possibile (fumo, eccesso di alcol)

– Trattare le comorbilità (ad es. disturbi endocrini)

• Agenti farmacologici
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Interventi: raccomandazioni generali

• Attività fisica regolare
– Mantenimento di una deambulazione sicura, attività della vita 

quotidiana indipendente

– Esercizi per arti e tronco da svolgere a casa di routine

• Sufficiente apporto di calcio e vitamina D 
– Ogni giorno 1000-1500 mg di calcio, 400-800 UI di vitamina D

– Tramite gli alimenti o alimenti e integratori combinati

• Nutrizione adeguata
• Evitare le sigarette e l’eccesso di alcol
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Agenti farmacologici per il trattamento 
dell’osteoporosi

Sono disponibili terapie efficaci che possono 
ridurre le fratture vertebrali, dell‘anca e di 

altridistretti scheletrici dal 30% al 65%, 

perfino nei pazienti che hanno già avuto una 
frattura
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Bisfosfonati
• Alendronato (FOSAMAX®)
• Risedronato (ACTONEL®)
• Ibandronato (BONVIVA®)
• Zolendronato (ACLASTA®) 

Agenti farmacologici che hanno dimostrato 
di ridurre il rischio di frattura

SERM
• Raloxifene (EVISTA®)

Stimolanti della formazione ossea
• rh-PTH (FORSTEO®)

Modalità di azione mista
• Ranelato di stronzio (PROTELOS®)

Terapia ormonale
• Estrogeni / progestina
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Effetto sul rischio di frattura 
vertebrale

Effetto sul rischio di frattura non 
vertebrale

Osteoporosi Con precedenti
fratture

Osteoporosi Con precedenti fratture

Alendronato + + NA +  (incl. anca)

Risedronato + + NA +  (incl. anca)

Ibandronato NA + NA +
HRT + + + +
Raloxifene + + NA NA

Teriparatide e 
PTH

NA + NA +

Ranelato di
stronzio

+ + +  (incl. anca) +  (incl. anca)

NA,  Nessuna evidenza disponibile;  + , farmaco efficace; adonne con una precedente frattura
vertebrale

Adattato da Boonen S. et al. 2005; Osteoporos Int; 16:239-54
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Il ruolo dell’ortopedico nel miglioramento 
del trattamento delle fratture da fragilità

Opportunità od obbligo?
In qualsiasi caso:

• è importante
• non è difficile 
• è gratificante
• sta diventando uno standard dell’assistenza
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Le responsabilità dell’ortopedico 
nell’assistenza delle fratture da fragilità

• Individuare il paziente ortopedico con una eventuale frattura 
da fragilità

• Informare il paziente circa la necessità di una valutazione 
dell’ osteoporosi

• Indagare se l’osteoporosi è la causa alla base della frattura

• Accertare che venga avviato un adeguato intervento

• Educare il paziente e la famiglia

• Coordinare l’assistenza con altri medici curanti

Bouxsein et al. J Am Acad Orthop Surg, 2004; 12:385-95
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Riepilogo e conclusioni
• Le fratture sono comuni. E saranno sempre più comuni

• Le fratture osteoporotiche sono associate a una maggiore 
morbilità e mortalità

• Una frattura è tra i fattori di rischio più importanti per una 
frattura futura. La percentuale di successive fratture è
elevata

• La maggior parte dei pazienti con fratture da fragilità non 
viene valutata né trattata per osteoporosi

• Sono disponibili trattamenti efficaci

• I chirurghi ortopedici sono solitamente i medici che curano e 
svolgono un ruolo attivo nell’ottimizzare l’assistenza del 
paziente con frattura da fragilità
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Risorse online

• www.iofbonehealth.org
• www.fractures.com
• www.boneandjointdecade.org
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• www.nof.org
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