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Il Titolo
Le fratture da fragilità sono le ossa rotte che paralizzano milioni di adulti e possono essere prevenute con terapie 
comprovate ed efficaci

Collaborazione Capture the Fracture ®

Linee guida per la definizione 
delle politiche sanitarie

Riepilogo  Esecutivo

La Soluzione
Collaborazione Capture the Fracture® - Linee guida per la definizione delle politiche sanitarie forniscono un 
approccio graduale alla costruzione di politiche  che non si basano solo su decenni di dedicata e rigorosa ricerca, 
ma hanno  anche dimostrato ripetutamente di migliorare i risultati dei pazienti, risparmiare denaro e salvare 
vite umane.  Si rivolge al gruppo a rischio più alto; a coloro che hanno già subito una frattura, e perciò viene definita 
l’assistenza post-frattura. Questo documento orientativo delinea quattro semplici elementi costitutivi di una risposta 
politica efficace:

IL Punto Fondamentale 

CATTURA LE FRATTURE IN ANTICIPO 
Assicurati di identificare per il trattamento tutti coloro che hanno subito una frattura

TRATTA LE FRATTURE CON CAUTELA 
Impiegare modelli di assistenza post-frattura a livello mondiale per il trattamento di coloro 
che sono stati identificati

PREVENZIONE A VITA 
Incoraggiare  un invecchiamento sano attraverso dirette misure di salute pubblica

MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO
Consentire al pubblico la possibilità di capire  il problema e di diventare parte della soluzione

Le fratture da fragilità, come altre malattie croniche, non spariscono. 
Tuttavia, a differenza di altre malattie croniche, c’è una soluzione che è provata, testata e pronta all’uso. 
Ridurrà le fratture fino al 50%, consentirà un risparmio finanziario, salverà delle vite.

Un’iniziativa dell’IOF, supportata da Amgen e UCB 
in collaborazione con l’Università di Oxford.

Il Problema 
Le fratture da fragilità colpiscono milioni di individui in tutto il mondo. Si stima che entro il 2025 si verificheranno 
13,5 milioni di fratture all’anno, con un costo di 400 miliardi di dollari per i sistemi sanitari globali. Si tratta di un 
problema che è stato trascurato dai responsabili politici per un lungo tempo ed è destinato ad aumentare in modo 
esponenziale con l’espansione della popolazione anziana. Tuttavia, una soluzione esiste.
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