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Introduzione 
Si definisce frattura da fragilità quella che avviene 
spontaneamente, senza una causa apparente come un 
trauma importante: alla base vi è la ridotta resistenza 
dello scheletro. Quando una persona ne viene colpita 
ha un rischio cinque volte maggiore di subire una se-
conda frattura entro i successivi 2 anni. 

Nonostante questi dati, si stima che il 75% dei pazienti anziani 
non riceva un trattamento farmacologico per l’osteoporosi in 
seguito a una frattura del femore. Un problema non limitato ai 
nostri confini, ma dilagante in tutta Europa, perché purtroppo 
ancora molto sottovalutato. 

Un recente Report IOF ha infatti evidenziato come la preva-
lenza di osteoporosi in Italia sia del 23,1% nelle donne e del 7% 
negli uomini, valori leggermente superiori a quelli degli altri 
Paesi europei. Ritardo nelle diagnosi, mancanza di accesso 
alle terapie mirate e di continuità assistenziale sono i prin-
cipali punti deboli dell’attuale percorso di presa in carico del 
paziente prima e dopo la frattura. 

Questo fa sì che il costo dovuto a queste problematiche sia 
ingente. L’onere sanitario totale nel 2017 dovuto alle frattu-
re da fragilità in Italia è stimato a 229.207 QALYs, superio-
re a quello di Regno Unito, Francia, Spagna e Svezia, e infe-
riore solo a quello della Germania.

In questo opuscolo parleremo delle fratture da fragilità e 
della loro diffusione, illustrando come prevenirle e come 
gestirle al meglio. 

CLICCA E GUARDA 
IL VIDEO

Prof.ssa Maria Luisa Brandi 
Le fratture di fragilità: definizione, 

epidemiologia e situazione trattamento

https://www.youtube.com/watch?v=dT8kUZuVblY


OSSA SPEZZATE, 
VITE SPEZZATE:

un piano d’azione per superare  

l’emergenza delle fratture da fragilità in Italia

SCARICA IL REPORT IOF
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Dolore e affaticamento insostenibili, sono 
alcuni dei sintomi nei quali si traducono le 
fratture da fragilità, eventi che colpiscono 
uomini e donne e costituiscono un enorme 
problema di salute pubblica in tutto il mon-
do, soprattutto negli ultimi anni in consi-
derazione del progressivo aumento dell’età 
media della popolazione generale. Si tratta 
di un grave ostacolo all’invecchiamento in 
buona salute, che può compromettere l’in-
dipendenza e la qualità della vita dei 4 mi-
lioni di persone che convivono con l’osteo-
porosi in Italia.

Pare che una donna su tre e uomo su 5 sopra i 50 anni, svi-
lupperà una frattura da fragilità. Questa è causata dalla rot-
tura di un osso fragile del nostro scheletro e si differenzia 
da quella da trauma perché non è causata da un evento tale 
da giustificare una simile lesione. A rompersi infatti non è 
un osso sano ma sono segmenti indeboliti, di frequente a 
seguito di un processo osteoporotico, ma non solo. 

Sono le conseguenze di una ridotta resistenza (vedi glossa-
rio) dello scheletro, in seguito a un’alterazione della quan-
tità e/o della qualità del tessuto osseo (osteoporosi), una 
situazione resa particolarmente insidiosa per il fatto che 
spesso è asintomatica, fino al manifestarsi della frattura 
da fragilità. Colpisce più di frequente vertebre, collo del fe-
more, avambraccio/epifisi distale del radio (polso), testa 
dell’omero e bacino.

Si tratta di una frattura risultante da forze meccaniche 
che normalmente non potrebbero a causare una simi-
le lesione: è nota come esito di trauma di basso livello (o 
"bassa energia"). L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha quantificato tali forze come equivalenti a una 
caduta da un'altezza non superiore a quella del soggetto in 
piedi. Si tratta di lesioni che si verificano in modo sponta-
neo, a causa di piccoli traumi o perfino del solo peso corpo-
reo. Può dunque avvenire ad esempio per una caduta dal-
la posizione eretta o da una sedia o al sollevamento di un 
peso banale, oppure addirittura a causa del carico del peso 
corporeo sullo scheletro.

Una donna su tre 
e un uomo su 5 
sopra i 50 anni, 
svilupperà una 
frattura da fragilità
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Le fratture danno i numeri

Le fratture da fragilità rappresentano un problema emergen-
te di salute pubblica, soprattutto a causa dell’incremento 
della longevità della popolazione: l’età avanzata è infatti cor-
relata a maggiore rischio. Spesso la percezione del pericolo 
è inadeguata: va invece sottolineato che, dal punto di vista 
epidemiologico, in Europa la probabilità di incorrere in una 
frattura da fragilità nel corso della vita è analoga a quella di 
avere un ictus (per esempio il rischio frattura dell’anca vs 
ictus: 10-23% vs 20% nelle donne, 6-14% vs 14% negli uomini).

Nel mondo
Negli Usa le fratture da osteoporosi colpiscono oltre 12 mi-
lioni di anziani e si stima che nel 2050 si assisterà a un in-
cremento delle fratture fino a 6,3 milioni/anno rispetto a 1,7 
milioni riscontrato negli anni ’90. 

Si stima che in Unione Europea (dati IOF e EFPIA 2013) 22 
milioni di donne e 5,5 milioni di uomini abbiano l’osteopo-
rosi; in particolare si sono verificate 3,5 milioni di nuove 
fratture da fragilità, che includono 610.000 fratture dell’an-
ca, 520.000 fratture vertebrali, 560.000 fratture dell’avam-
braccio e 1.800.000 altre fratture (cioè fratture di bacino, 
costole, omero, tibia, fibula, clavicola, scapola, sterno e al-
tre fratture femorali).
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In Italia
Anche nel nostro Paese si tratta di una vera e propria emer-
genza, ecco le stime:

•  4 milioni di italiani, con età superiore ai 50 anni, 
sono colpiti da osteoporosi (3,2 milioni le donne e 0,8 
milioni gli uomini), gran parte dei quali hanno già subito 
un evento fratturativo

•  Il rischio di subire una frattura da fragilità nelle donne ita-
liane, con età superiore ai 50 anni, è del 34% (31% media 
EU), negli uomini del 16% (14% media EU). In particolare, 
il rischio che una persona subisca una frattura da fragili-
tà all’anca, nel corso della vita, è del 8,9% per gli uomini e 
del 16,7 per le donne dopo i 50 anni.

•  560.000 casi di fratture da fragilità diagnosticati (di cui 
il 51% fratture osteoporotiche maggiori), solo nel 2017. Que-
sti sono però dati che si riferiscono alle fratture ospedaliz-
zate quindi non includono un “sommerso” non quantifica-
to e probabilmente il numero reale è molto maggiore. 

•  In seguito alla prima frattura da fragilità il rischio di subi-
re una successiva frattura, entro il primo anno, è cinque 
volte superiore

•  Il 75% delle donne non ricevono il trattamento farmacolo-
gico, a seguito di una frattura da fragilità.

•  Si tratta di numeri destinati a crescere entro il 2030, 
quando la popolazione italiana conterà il maggior nume-
ro di anziani: i baby boomer (vedi glossario) avranno più 
di 65 anni e di conseguenza l’incidenza delle fratture da 
fragilità continuerà a crescere, con pesanti conseguenze 
anche sul Sistema sanitario nazionale. Si stima un incre-
mento nel numero di ospedalizzazioni del 22,4%, percen-
tuale che porterà i casi di fratture da fragilità a 690.000.

 •  Le fratture da fragilità generano costi sanitari per 9,4 
miliardi di euro, con un aumento stimato del +26,2% nei 
prossimi 10 anni (2030: 11,9 miliardi di euro). A questi 
si aggiungono le 882 ore di assistenza ogni 1.000 pazien-
ti colpiti da fratture da fragilità (media EU: 443 ore ogni 
1.000 pazienti), nonché 717.316 giorni di lavoro persi per 
malattia a seguito di fratture da fragilità.
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Sono colpite da fratture di fragilità le perso- 
ne con osteoporosi severa, ma anche perso- 
ne senza tale patologia, questo perché l’osso 
può essere vicino alla normalità dal punto 
di vista della densità minerale ma compro- 
messo dal punto di vista qualitativo.

Il paziente a rischio presenta fattori che in-
fluenzano il rischio di frattura, quali:

• fragilità scheletrica, 

• frequenza e gravità delle cadute, 

• massa tissutale che circonda lo scheletro. 

L’osteoporosi è definita dalla World Health Organiza-
tion come un disordine scheletrico sistemico, carat-
terizzato da compromissione della resistenza ossea che 
predispone a un aumento di fragilità scheletrica e quindi a 
rischio di frattura. Si tratta di un’alterazione della quantità 
e della qualità del tessuto osseo. È una condizione fenotipi-
ca dell’osso che può avere origini genetiche o comparire nel 
corso della nostra vita a causa di vari fattori, esattamente 
come può succedere anche per altre malattie. 

Un campanello di allarme è la riduzione della densità mi-
nerale ossea, che è in grado di predirre il rischio di frattura 
come l’ipertensione fa con l’ictus. 

L’osteoporosi colpisce in maggioranza il genere fem-
minile, ma è una patologia che riguarda entrambi i 
sessi. Le donne ne sono più soggette rispetto agli uomini 
- si stima in un rapporto di 4 a 1 - poiché l’osteoporosi è le-
gata in gran parte alla diminuzione degli estrogeni a segui-
to dell’arrivo della menopausa, condizione che accelera la 
perdita di osso. L’uomo è meno predisposto alla malattia 
per diverse ragioni: in primo luogo, la struttura scheletrica 
maschile è più forte alla fine dell’accrescimento; inoltre, 
l’uomo non deve affrontare la menopausa, ma solo l’andro-
pausa che è più tardiva, arrivando intorno ai 70 anni. 

Esistono tuttavia pazienti osteoporotici già a 30-40 anni, in 
seguito a gravi vizi o stili di vita profondamente errati, o a 
una serie di malattie associate. Oltre alla già citata carenza 
di estrogeni tipica della menopausa, esistono altri fattori di 
rischio che possono portare all’osteoporosi legati ad esem-
pio a scarsa attività fisica, magrezza, a uno stile di vita non 
corretto – come l’eccesso di alcol o il fumo – e a deficit ali-
mentari che portano a carenza di calcio e vitamine. Tra que-

La frattura da 
fragilità non 
sempre coincide 
con la condizione 
di osteoporosi
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ste in particolare la vitamina D, necessaria per consentire 
l’assorbimento intestinale del calcio, e la cui carenza deri-
va soprattutto da un’insufficiente esposizione solare. Inol-
tre, ci sono numerosi farmaci, come i cortisonici, e nume-
rose malattie di vario genere – ad esempio gastroenteriche, 
endocrine, reumatiche o ematologiche – che si associano 
all’osteoporosi perché possono alterare il tessuto osseo sia 
qualitativamente che quantitativamente e causare quindi 
fragilità. 

Soprattutto nei soggetti a rischio, è importante pre-
stare cautela con certe categorie di farmaci, che sono 
state asso- ciate a un aumento del rischio di frattura. 
A cominciare dai ben noti effetti dannosi dei corticosteroi-
di (come idrocortisone, prednisone, desametazone) sulle 
ossa. Il trattamento con queste sostanze porta anche a una 
rapida riduzione della BMD. Tra i farmaci recenti, richiedo-
no un’attenzione particolare le terapie ormonali antagoniste 
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adiuvanti (come gli inibitori dell’aromatasi nelle donne che 
hanno subito un intervento chirurgico per il cancro al seno, 
gli agonisti dell’ormone gonadotropina - GnRH - negli uomini 
con cancro alla prostata), che si traducono in una progressi-
va diminuzione della BMD, anche se non si può escludere un 
ruolo di fattori indipendenti per il rischio di frattura.

Sono disponibili diversi strumenti che aiutano a stimare il 
rischio di frattura da fragilità, come DEFRA, DEFRAcalc79 
(software on-line per il calcolo del rischio di frattura da fra-
gilità, in linea con la Nota 79 e migliora l’appropriatezza) e 
FRA-HS, quest’ultima utilizzata in particolare dal medico di 
medicina generale. Queste carte di rischio aiutano a valu-
tare tutti gli elementi e gli aspetti che possono contribuire a 
determinare la fragilità ossea e quindi a esporre il paziente 
alla frattura.

Il DeFRAcalc 79 è un nuovo algoritmo di calcolo del rischio di 
frattura da fragilità, più accurato e vicino alla realtà italiana 
perché più coerente con la nota 79 dell’AIFA.Fornisce indica-
zioni sull’elegibilità o meno per la nota 79 ovvero se vi siano 
i criteri per l’accesso al trattamento farmacologico dell’osteo-
porosi a carico del SSN.Esso stratifica il rischio del paziente 
per le maggiori fratture da fragilità nei successivi 10 anni e 
fornisce indicazioni sul trattamento farmacologico di prima, 
seconda o terza linea, secondo le raccomandazioni dell’AIFA. 
Indica inoltre se il trattamento di prima linea può essere ge-
stito dal MMG o richiede l’intervento di uno Specialista.
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I fattori di rischio  
per le fratture di fragilità
Il tipico paziente a rischio di fratture di fragilità è dunque quello con l’osteopo-
rosi e i fattori di rischio che più comunemente lo caratterizzano sono:
•  età avanzata
•   sesso femminile
•   razza caucasica o asiatica
•   basso indice di massa corporea
•   precedenti fratture da fragilità
•  familiarità per osteoporosi
•  menopausa precoce
•  ridotto introito alimentare di calcio
•  elevato introito alimentare di sodio e/o caffeina
•  abuso di alcool 
•  esposizione a fumo di sigarette
•  ridotta attività fisica
•  immobilità prolungata
•  ipovitaminosi D
•  uso di corticosteroidi, anti-estrogeni, antiandrogenici
•  malattie associate

Un altro concetto molto importante è il rischio imminente di frattura. Come 
anticipato, nelle donne tra i 50 e gli 80 anni, in seguito alla prima frattura da 
fragilità il rischio di subire una successiva frattura entro il primo anno  è cin-
que volte superiore rispetto alle donne che non hanno subito alcuna frattura 
(report IOS). Tale rischio è più alto nei primi 2 anni successivi a una frattura 
iniziale, in cui esiste il rischio imminente di un’altra frattura nello stesso sito 
o in altri siti. 
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Le patologie coinvolte nel problema
Come noto, la prima patologia responsabile delle fratture da fragilità è l’osteo-
porosi post-menopausale o senile, ma anche altre malattie o situazioni posso-
no implementare il rischio. 

Questo tipo di osteoporosi infatti deve sempre essere distinta da quella secon-
daria. Una serie di fattori hanno il potenziale per indurre l'osteoporosi, compre-
se diverse malattie e farmaci. Le osteoporosi secondarie, possono per esempio 
essere conseguenze di:
•  Malattie endocrine (es. ipogonadismo, ipercorticolismo, iperparatiroidismo, 

iperprolattinemia, diabete mellito tipo I, acromegalia)
•  Malattie ematologiche (es. malattie mielo e linfoproliferative, mieloma mul-

tiplo, talassemia)
•  Malattie dell’apparato gastro-enterico (es. malattie croniche epatiche, morbo 

celiaco, gastrectomia, intolleranza al lattosio, malassorbimento intestinale, in-
sufficienza pancreatica)

•  Malattie reumatiche (es. artrite reumatoide, LES, spondilite anchilosante, 
artrite psoriasica, sclerodermia)

•  Malattie renali (es. ipercalciuria idiopatica renale, acidosi tubulare renale, 
insufficienza renale cronica)

•  Malattie neurologiche (distrofie muscolari, sequele di ictus, malattia di Par-
kinson, sclerosi multipla, paraplegia)

•  Malattie genetiche (osteogenesi imperfetta, fibrosi cistica, porfiria, ecc.)
•  Altre condizioni (es. BPCO, anoressia nervosa, HIV/AIDS, amiloidosi, sarcoi-

dosi, trapianto, fumo, abuso di alcool, tossicodipendenza)
•  Farmaci oltre ai cortisonici (es. ciclosporina, diuretici dell’ansa, ormoni ti-

roidei a dosi soppressive in post-menopausa, anticoagulanti, chemioterapi-
ci, anticonvulsivanti)

•  Immobilizzazione prolungata
•  Grave disabilità
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Una frattura da fragilità è un segnale di av-
vertimento che deve essere preso sul serio: 
si tratta di un campanello d’allarme del 
corpo e un indice di aumentato rischio di 
successivi eventi fratturativi. Ogni frattu-
ra aumenta infatti di cinque volte il rischio 
di incorrere in una nuova frattura nei due 
anni successivi a quella iniziale. Questo 
può dare quindi il via a un circolo vizioso 
che comporta una dipendenza dall’assi-
stenza sanitaria, aumento dei costi per il 
Servizio Sanitario Nazionale e compromis-
sione della qualità della vita delle persone.

La maggior parte delle fratture, specie quel-
le di femore, richiedono l’ospedalizzazione e 
comportano sia disabilità fisica che un au-
mento della mortalità e dei costi sanitari. I dati indicano che 
fratture da fragilità rappresentano la quarta patologia cro-
nica per impatto sulla disabilità, superando patologie quali 
BPCO, ictus, malattia di Parkinson e artrite reumatoide.

Una frattura 
da fragilità 
è un campanello 
d’allarme del corpo 
e un indice 
di aumentato 
rischio 
di successivi 
eventi fratturativi

Rapporto disponibile su:  https://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-lives
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Si tratta di un impatto significativo sulla vita quotidiana 
degli italiani. Alcuni dati rendono l’idea delle conseguenze 
sulla popolazione:

•  Le fratture da fragilità causano una perdita annuale glo-
bale di 5,8 milioni di anni di vita in buona salute, deter-
minando condizioni di disabilità

•  Nelle donne di età superiore ai 45 anni, l’osteoporosi è 
responsabile di un maggior numero di giorni di ricovero 
ospedaliero rispetto ad altre patologie come diabete, in-
farto o tumore al seno 

•  La disabilità associata alle fratture dell’anca può essere 
grave e, in seguito a questa tipologia di frattura, il 40% del-
le persone non riesce a camminare in modo autonomo, 
l’80% non può svolgere in maniera indipendente attività 
fondamentali come fare la spesa e il 10-20% dei pazienti 
necessita di assistenza infermieristica a lungo termine 
dopo l’incidente 

•  Fino al 25% dei pazienti decede nel primo anno successi-
vo alla frattura dell’anca 

•  35,3% dei pazienti di età superiore ai 90 anni necessitano 
di assistenza a lungo termine a seguito di una frattura 
dell’anca

•  quasi 720.000 giorni di assenza per malattia presi da 
lavoratori a causa di fratture da fragilità (sebbene le frat-
ture da fragilità colpiscano maggiormente le persone in 
età avanzata, si stima che il 20% delle fratture avvenga in 
età di prepensionamento)

•  impegno considerevole da parte dei caregiver in ter-
mini di salute e tempo. Mobilità ridotta e incapacità di 
condurre attività quotidiane si traducono infatti in un 
importante carico sulle persone che si prendono cura 
del paziente. Si stima che le ore di assistenza per 1,000 
persone siano 263 nel caso di fratture vertebrali, 443 in 
quello di fratture dell’anca e 130 per le altre tipologie. 
Ovviamente, più grave è la frattura, maggiore sarà il bi-
sogno di assistenza.

Inoltre la frattura da fragilità ha un impatto psicologico for-
tissimo, è come un tatuaggio emotivo e influenza negati-
vamente la vita personale, familiare e sociale dei pazienti, 
compromettendo la loro capacità di interazione sociale e la 
qualità di vita generale. Dopo questo tipo di evento, il pa-
ziente vive un deterioramento di tutte quelle che sono le 
sue capacità di relazione con l’ambiente circostante, è come 
se si sentisse spezzato e spesso si innescano altre proble-
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matiche che aggravano ancora di più le condizioni generali 
di salute. Inoltre la consapevolezza di un maggior rischio 
di incorrere in ulteriori fratture può influenzare negativa-
mente la prospettiva dei pazienti, portandoli a modificare 
i loro livelli di interazione sociale e a evitare ulteriormen-
te certe attività, compromettendo quindi ulteriormente la 
loro qualità di vita.

14

Vertebrale
263 ore di assistenza 
ogni 1.000 persone

Femorale 
370 ore di assistenza 

ogni 1.000 persone

Altro
130 ore di assistenza 
ogni 1.000 persone

*  Per determinare l’onere medio annuale a carico degli assistenti informali a causa di fratture osteoporotiche, sono state utilizzate anche le risposte del 
sondaggio ICUROS.28–30 Tale onere è stato calcolato in termini di ore di assistenza fornite annualmente dai familiari dei pazienti nell’ambito dello studio 
ICUROS Europe (una misura sostitutiva per i Paesi EU6), nonché in alcuni Paesi selezionati.

I pazienti che subiscono fratture da fragilità dipendono dall’assistenza offerta da 
familiari e amici

Come conseguenza della riduzione della mobilità e della capacità di svolgere le attività quotidiane, le 
persone che hanno subito una frattura da fragilità potrebbero dover affidarsi ad assistenti informali, come 
familiari o amici. 

Durante il primo anno dopo una frattura, le ore di assistenza fornite dai familiari variano notevolmente in 
base al tipo di frattura e al Paese.6 Più grave è la frattura, maggiore sarà l’assistenza richiesta.

L’onere silenzioso delle fratture da fragilità per i singoli individui e i sistemi sanitari
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I costi
Al costo in termini di salute e sociali 
si aggiungono anche quelli economici. 
Oggi è noto che i costi associati alle fratture 
sono maggiori nel primo anno dopo l’evento 
e differiscono in base a dove è avvenuta la 
lesione e alla sua gravità. Quella al femore 
per esempio tende a essere più onerosa poi-
ché comporta le conseguenze più gravi.

Negli USA si è visto che le fratture da oste-
oporosi rappresentano la maggiore causa 
di ospedalizzazione, con costi (5,1 bilioni 
di dollari) addirittura più elevati rispetto 
a quelli sostenuti per patologie gravissime 
come l’infarto miocardico (4,3 bilioni), l’i-
ctus (3 bilioni) e il tumore della mammella 
(0,5 bilioni). La spesa per le fratture, anche 
a livello europeo, è estremamente eleva-
ta: 37 bilioni di euro (Fonte: Report EU27– Osteoporosis in 
the European Union: Medical Management, Epidemiology 
and Economic Burden 2010). Le fratture, nella popolazio-
ne over 50 anni, costituiscono il 66% dei costi, contro il 29% 
di quelli sostenuti per le cure a lungo termine e solamente 
il 5% per la prevenzione. È dunque evidente la necessità di 
implementare gli sforzi per sostenere quest’ultima. 

In Italia la situazione non è diversa. Gran parte dei costi su-
bentrano nel primo anno dopo la frattura, e quelli maggio-
ri sono per la gestione di quella che colpisce l’anca. Il costo 
delle fratture da fragilità sulla spesa sanitaria nazionale 
oggi è pari a 9,4 miliardi di euro, ma questa spesa annuale 
aumenterà quasi del 26% entro il 2030, raggiungendo 11,9 
miliardi di euro. Si stima che l’onere sanitario totale nel 2017 
dovuto alle fratture da fragilità in Italia è stimato a 229.207 
QALY (Quality-adjusted life year), di cui il 69% è attribuibile 
a fratture che si sono verificate nella popolazione femminile.

Il costo 
delle fratture 
da fragilità sulla 
spesa sanitaria 
nazionale oggi 
è pari a 9,4 miliardi 
di euro, ma questa 
spesa annuale 
aumenterà quasi 
del 26% entro 
il 2030.

Rapporto disponibile su:  https://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-lives

 IMPATTO SUL CAMBIAMENTO DELLA VITA QUOTIDIANA DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ

717.316

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE MOBILITÀ RIDOTTA ED INCAPACITÀ DI CONDURRE ATTIVITÀ QUOTIDIANE = 
IL CARICO SULLE PERSONE CHE SI PRENDONO CURA DEL PAZIENTE

FRATTURE 
VERTEBRALI

263 ORE
DI ASSISTENZA

FRATTURE 
DELL’ANCA

370 ORE
DI ASSISTENZA

ALTRE
FRATTURE

130 ORE
DI ASSISTENZA

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

35.3% dei pazienti di età superiore ai 
90 anni necessitano di assistenza a lungo 
termine a seguito di una frattura dell’anca

presi da lavoratori in Italia a causa di 
fratture da fragilità

ORE DI  ASSISTENZA PER 1,000 PERSONE

COSTI SANITARI SIGNIFICATIVI

26,2%

2030

2017

€ 11,9 
MILIARDI

€ 9,4
MILIARDI

Subentrano nel primo 
anno dopo la frattura

Più elevati a seguito 
di frattura dell’anca

COSTI RELATIVI A FRATTURE € € €

FRATTURE
DELL’ANCA

1/5 
delle fratture 

totali

59%
dei costi

totali

FRATTURE
DELL’ANCA

1°
ANNO

 UNA GESTIONE EFFICACE MIGLIORA I  RISULTATI E REDUCE I COSTI

ENORME DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

77% 

DI DONNE   CHE NON 
RICEVONO TRATTAMENTO 
A SEGUITO DI UNA FRATTURA

UNITÀ PER LA GESTIONE DELLE FRATTURE (FLS) 

Densità 
Minerale 

Ossea
(BMD)

Inizio 
trattamento

-5% -3%

Tasso di nuove
fratture (successive alla prima)

+24% +22%
+20%

Mortalità

Aderenza 
al 

trattamento

Un modello di erogazione delle cure economicamente 
valido ed efficiente 
PER MIGLIORARE I RISULTATI E RIDURRE I COSTI

IMPATTO DELLE UNITÀ PER LA 
GESTIONE DELLE FRATTURE, FLS (variazione assoluta)

OSTEOPOROSI OSSA FRAGILI CHE SI 
FRATTURANO FACILMENTE

SIGNIFICATIVO AUMENTO DI FRATTURE 
DA FRAGILITA’ PREVISTO

7.9% 16.7%

RISCHIO STIMATO DI FRATTURE DELL’ANCA 
NEL CORSO DELLA VITA

PER LE DONNE DI
50 ANNI DI 
ETÀ 

PER GLI UOMINI DI 

50 ANNI DI 
ETÀ

NUMERO TOTALE DI FRATTURE DA FRAGILITÀ PER ANNO

563.388

            ALTRE FRATTUREFR
AT

TU
RE

DEL
L’A

NC
A

FR

ATTURE

VE

RTEBRALI

LE FRATTURE DA FRAGILITÀ RAPPRESENTANO LA QUARTA 
PATOLOGIA CRONICA PER IMPATTO SULLA DISABILITÀ

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

FRATTURE DA
FRAGILITÀ

CANCRO 
AI POLMONI

DEMENZA

CARDIOPATIA
ISCHEMICA

BPCO*

MALATTIA DI
PARKINSON

ARTRITE
REUMATOIDE

ICTUS
ISCHEMICO

0.8 3.2
MILIONI MILIONI

 NUMERO STIMATO DI PERSONE DI ETÀ SUPERIORE 
AI 50 ANNI CON OSTEOPOROSI

*Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

L’EMERGENZA DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ IN ITALIA

FRATTURE DELL’ANCA

ALTRE FRATTURE 65%

20%
FRATTURE VERTEBRALI 15%

Di cui il 51% erano MOFS*

* fratture osteoporotiche maggiori

2017

560.000
CIRCA

NUOVE FRATTURE 
IN ITALIA NEL

2017

2030

560.000

690.000

+22.4%

DALY’s

20



 Cosa fare 
 per ridurre 
 il pericolo di 
 fratture da fragilità 
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L’osteoporosi, sia primaria che secondaria, è una con-
dizione silente, di cui non si percepiscono sintomi o 
segnali finché non si verifica una frattura, spesso pro-
prio dovuta a un trauma banale. È dunque fondamentale 
intercettare il prima possibile il paziente fragile e maggior-
mente esposto a questo rischio e attuare tutte le misure ne-
cessarie per minimizzarlo.

La prevenzione dell'osteoporosi consiste sostanzial-
mente nel mettere in pratica misure per prevenirla o 
ritardarne l'insorgenza. Lo stesso trattamento si riferisce 
ad azioni da attuare una volta che l'osteoporosi è stata dia-
gnosticata in soggetti con o senza fratture preesistenti, a ri-
schio maggiore di prime o nuove fratture. 

La prevenzione primaria

La prevenzione delle fratture osteoporotiche si concentra 
sui seguenti elementi:

•  conservazione o il miglioramento del materiale e delle 
proprietà strutturali dell'osso, 

•  prevenzione delle cadute 

•  miglioramento complessivo della massa magra.

La prevenzione si basa sulla modificazione dei fattori di ri-
schio. Interventi non farmacologici (alimentazione, attività 
fisica, adeguato apporto di calcio dalla dieta) o correzione 
di fattori di rischio modificabili (fumo di sigaretta, abuso di 
alcool, fattori di rischio ambientale per le cadute) sono rac-
comandati a tutti i soggetti. Gli interventi non farmacologici 
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sono gli stessi sia nella prevenzione primaria sia in quella 
secondaria. Una dieta adeguata, con un corretto apporto 
di vitamina D e un apporto equilibrato di proteine, car-
boidrati e grassi può essere utile per raggiungere anche in 
giovane età una massa ossea di picco ottimale. Qualora le 
modifiche dello stile di vita non fossero sufficienti, il medi-
co saprà consigliare una terapia farmacologica mirata. 

È fondamentale una buona comunicazione tra operatori 
sanitari e pazienti che, se possibile, dovrebbe essere sup-
portata da informazioni evidence based scritte su misura 
per le esigenze del paziente. Alle famiglie e agli accompa-
gnatori dovrebbero essere fornite le informazioni e il sup-
porto di cui hanno bisogno. La valutazione e le informazioni 
che i pazienti ricevono, dovrebbero essere appropriate al 
loro livello di conoscenze e spiegate anche tenendo conto di 
eventuali bisogni aggiuntivi, come difficoltà nell’apprendi-
mento, o madrelingua non italiana. Se il paziente è d'accor-
do, le famiglie e gli assistenti dovrebbero avere l'opportunità 
di essere coinvolti nelle decisioni sul trattamento e la cura.

La prevenzione secondaria

Le donne che hanno subito una frattura da fragilità ri-
schiano 5 volte di più delle altre di incorrere in una se-
conda frattura nei due anni successivi (è cioè sono a 
“rischio imminente di frattura”), tuttavia il 60-85% del-
le donne over 50 con osteoporosi non viene trattata. 

Dopo una frattura di fragilità è dunque importante attuare 
un intervento diagnostico e terapeutico atto a prevenirne 
una successiva, predisponendo una prevenzione secon-
daria personalizzata a seconda delle esigenze del pa-
ziente. Il trattamento deve essere sia tempestivo sia ade-
guato per avere la massima efficacia possibile: ottenere un 
incremento delle possibilità di ripresa del paziente e della 
funzionalità della zona lesa, che si traduce in un ritorno 
all’autonomia pre-frattura. Lunghe attese per l’intervento 
corrispondono a un aumento del rischio di mortalità e di 
disabilità del paziente. A questo si aggiunge il fatto che se 
si ritardano le terapie in un paziente fratturato, si aumenta 
il rischio di una seconda frattura. 

Il primo passo è quindi quello di riconoscere velocemen-
te il problema e non trascurare sintomatologie sospette, 
soprattutto se si sa di essere a rischio o in caso di frattu-
ra pregressa. Le fratture da fragilità sono spesso molto 
dolorose ed è l’entità e la persistenza del dolore a portare 
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a indagini più approfondite, come esami radiografici, che 
documentano con certezza la frattura. Tuttavia, alcune 
fratture si possono manifestare con scarso dolore o 
solo con disabilità oppure può succedere che il dolore 
possa essere erroneamente attribuito ad altre malat-
tie reumatiche come l’artrosi. In questi casi, la frattura 
da fragilità viene riscontrata casualmente, nel corso di esa-
mi radiologici eseguiti per altri motivi. 

In una corretta prevenzione secondaria si pensa innan-
zitutto a correggere gli eventuali fattori di rischio modifi-
cabili, come ad esempio come già detto raccomandare la 
sospensione del fumo o promuovere una maggiore attività 
fisica o rimuovere errori alimentari e correggere un even-
tuale deficit di calcio o vitamina D (vedere paragrafi suc-
cessivi dedicati). È importante anche impostare tempe-
stivamente e correttamente un trattamento con farmaci 
che agiscono sulle cellule responsabili della regolazione 
del metabolismo osseo. L’osso infatti è uno dei tessuti che 
più si rinnovano nel nostro organismo e su cui agiscono 
gli osteoclasti (cellule che rimuovono la parte più vecchia 
del tessuto osseo) e gli osteoblasti, le cellule che produco-
no nuovo tessuto osseo. I farmaci attualmente disponibili 
sono in grado di ridurre l’attività degli osteoclasti oppure di 
stimolare quella degli osteoblasti. 

CLICCA E GUARDA 
IL VIDEO

Prof. Maurizio Rossini 
Le fratture di fragilità:  

cause, diagnosi e terapia

https://www.youtube.com/watch?v=kTSHZpgvjlc


L’importanza della vitamina D

La vitamina D è considerata la vitamina del sole e garantisce l’efficiente assorbi-
mento del calcio intestinale da fonti alimentari. Livelli adeguati di vitamina D deri-
vanti dalla luce solare o dalla dieta sono fondamentali per l’omeostasi scheletrica.

Tra gli alimenti che contengono questo nutriente ci sono:

• pesce, come il merluzzo, pesce grasso come il salmone selvatico, sardine e tonno

• olio di fegato di alcuni pesci (es. merluzzo)

• tuorlo d’uovo,

• latticini,

• funghi esposti al sole.

La concentrazione circolante di vitamina D viene valutata attraverso un’analisi nel 
sangue, che viene così interpretata, con qualche variazione, secondo i diversi labo-
ratori e soprattutto secondo i dettami delle differenti società scientifiche:

• carenza <10 ng/mL;

• insufficienza: 10 – 30 ng/mL;

• sufficienza: 30 – 100 ng/mL;

• tossicità: >100 ng/mL.

Purtroppo, in Italia l’incidenza di ipovitaminosi D è elevata, soprattutto con l’avan-
zare dell’età, e ne consegue che, con l’aumentare del rischio di frattura, diminuisce 
una sostanza molto importante nella salute dello scheletro prevenirla.

Va notato che solo circa il 20% del fabbisogno di vitamina D è soddisfatto attraverso 
la dieta; la maggior parte della vitamina D è prodotta nella pelle durante l’esposizio-
ne ai raggi UVB e se questo processo diventa meno efficace con l’invecchiamento. 
Pertanto, l’integrazione è spesso necessaria, soprattutto negli anziani. In combina-
zione con un’adeguata assunzione di calcio, l’integrazione di vitamina D negli an-
ziani si è dimostrata utile anche per la prevenzione primaria di osteoporosi.

L’integrazione giornaliera con vitamina D è l’approccio più fisiologico; tuttavia, è 
anche ragionevole somministrare vitamina D a dosi settimanali o mensili equiva-
lenti per migliorarne l’aderenza al trattamento. Quando la vitamina D viene som-
ministrata a dosi elevate (boli), queste non dovrebbero superare le 100.000 UI, in 
quanto sono stati riportati aumenti dei marcatori di riassorbimento osseo con dosi 
>100.000 UI come pure un aumento “paradossale” delle fratture e delle cadute con 
boli di 500.000 UI.

Secondo il documento di posizione AME (Associazione Medici Endocrinologi), pubbli-
cato sulla rivista internazionale Nutrients lo scorso aprile 2018, un’adeguata assunzio-
ne di queste due sostanze, calcio e vitamina D,  è essenziale in tutti gli approcci farma-
cologici per la fragilità ossea. La loro carenza, al contrario, pare il motivo più comune 
per una mancata/inadeguata risposta alle terapie farmacologiche per l’osteoporosi.
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La prevenzione comincia 
a tavola

Calcio e vitamina D sono i due nutrienti chiave quando si 
parla di prevenzione delle fratture. I dati indicano che l'ap-
porto medio giornaliero di calcio nella popolazione italiana 
è insufficiente, soprattutto negli anziani. Il fabbisogno gior-
naliero dovrebbe essere:

•  1000mg/die tra 25-50 anni

•  1200-1500 mg/die durante gravidanza e allattamento

•  1000mg/die in donne in postmenopausa in terapia ormo-
nale sostitutiva/Uomini di età compresa tra i 50 e i 65 anni

•  1200mg/die in donne in postmenopausa non in terapia 
ormonale sostitutiva/Uomini di età superiore a 65 anni

Si raccomanda, ove possibile, di aumentare l'apporto di cal-
cio attraverso la dieta. L’eventuale dose di integratori di cal-
cio deve essere scelta in base alla carenza alimentare (in 
generale, tuttavia, non sono raccomandate dosi superiori a 
500-600 mg al giorno). L'efficacia antifrattura pare miglio-
rare in modo significativo se all'integrazione di calcio si 
combina quella della vitamina D. L'efficacia di un adeguato 
apporto di calcio è, come per la vitamina D, proporzionale 
alla gravità e alla prevalenza della carenza nella popolazio-
ne trattata. Va ricordato che la supplementazione di vita-
mina D, sebbene indispensabile in caso di carenza, non è 
sufficiente e non garantisce la prevenzione secondaria.
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Fondamentale l’attività fisica

Il carico funzionale, attraverso l'attività fisica, esercita 
un'influenza positiva sulla massa ossea nell'uomo. La ca-
pacità di sopportare pesi dell'osso riflette sia le proprietà 
dei suoi materiali, come la densità, sia la distribuzione 
spaziale del tessuto. Tutte queste caratteristiche della re-
sistenza ossea sono sviluppate e mantenute in parte dalle 
forze applicate sull'osso durante le attività quotidiane e l'e-
sercizio. La prima e più importante forma di prevenzione è 
dunque il movimento, anche se sono ancora incerti la por-
tata di questa influenza e i tipi di programmi che inducono 
lo stimolo osteogenico più efficace. È invece ben stabilito 
che una marcata diminuzione dell'attività fisica, come 
ad esempio avviene nei pazienti allettati, si traduca in 
un profondo calo della massa ossea. Al contrario, sono 
meno probanti i miglioramenti di quest’ultima in se-
guito all’incremento del movimento. I risultati variano 
a seconda dell'età, dello stato ormonale, della nutrizione e 
della prescrizione degli esercizi. Purtroppo i cambiamenti 
nella massa ossea si verificano più rapidamente con lo sca-
rico che con un carico maggiore. L'inattività abituale si tra-
duce quindi in una spirale discendente in tutte le funzioni 
fisiologiche. Nelle donne, con l'invecchiamento, la perdita 
di forza, flessibilità e fitness cardiovascolare porta a un'ul-
teriore diminuzione dell'attività. Alla fine gli individui più 
anziani potrebbero trovare impossibile continuare i tipi di 
attività che forniscono uno stimolo adeguato per mantene-
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re la massa ossea. Fortunatamente, sembra che la forza e 
la forma fisica complessiva possano essere migliorate 
a qualsiasi età attraverso un programma di esercizi at-
tentamente pianificato. A meno che non sia ripristinata 
la capacità dei sistemi fisiologici sottostanti essenziali per 
l'attività portante, però, può essere difficile per molte donne 
anziane mantenere un livello di attività essenziale per pro-
teggere lo scheletro dall'ulteriore perdita di tessuto osseo.

La terapia farmacologica

 Il processo innescato dall’osteoporosi può essere prevenu-
to, talvolta perfino invertito, oppure arrestato o quantome-
no rallentato grazie all’utilizzo di trattamenti sempre più 
efficaci. Sono infatti numerosi i farmaci approvati che il 
medico ha a disposizione per rispondere alle esigenze del 
singolo paziente in modo personalizzato. Ci sono medici-
nali approvati solo per il genere femminile e altri approva-
ti per entrambi i sessi, alcuni più indicati per le donne in 
post-menopausa giovani, altri per quelle più anziane. Tra i 
fattori da tenere presente ci sono la gravità dell’osteoporosi, 
la presenza di fattori di rischio, di comorbidità.

Ci sono tre categorie principali di principi per contrastare 
questa patologia: agenti anti-riassorbitivi, anabolici e con 
doppia azione (che inibiscono il riassorbimento osseo e sti-
molano la neoformazione ossea).
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Gli agenti anti-riassorbitivi
Si tratta di farmaci che riducono il riassorbimento osseo, 
rallentando o fermando la perdita di osso e preservando la 
densità ossea. Ne fanno parte:

•  i bisfosfonati. Efficaci e dalla tossicità limitata, rappre-
sentano l’opzione terapeutica di prima linea per molti pa-
zienti. Inibiscono il riassorbimento osseo e l’attività degli 
osteoclasti. Tutti hanno dimostrato di ridurre il rischio di 
fratture vertebrali e aumentare la densità minerale ossea, 
mentre alcuni sono efficaci anche nella riduzione del ri-
schio di fratture non vertebrali e di fratture all’anca. Si 
assumono per bocca con somministrazioni giornaliere, 
settimanali o mensili (alendronato, risedronato e iban-
dronato) o per via endovenosa ogni 3 mesi (ibandronato) 
o una volta all’anno (zoledronato). 

•  il denosumab. È un anticorpo monoclonale con un’effi-
cacia anti-riassorbitiva molto potente. Si lega fortemente 
e in modo specifico al RANKL, agendo sugli osteoclasti e 
inibendo la differenziazione, l’attivazione e la sopravvi-
venza di queste cellule responsabili del riassorbimento 
osseo. Si somministra mediante un’iniezione sottocute 
due volte all’anno. 

•  la terapia ormonale sostitutiva (TOS). La sommini-
strazione di estrogeni da soli o in combinazione con altri 
ormoni sessuali (progestinici) rallenta il turnover osseo 
e aumenta la densità minerale ossea in tutti i distretti 
scheletrici nelle donne in post-menopausa di qualunque 
età. Presenta diversi effetti avversi pertanto il suo utiliz-
zo, di breve durata, è ritenuto un’opzione praticabile nelle 
donne in post-menopausa più giovani, con sintomi me-
nopausali (come le vampate di calore) e che non presen-
tino controindicazioni all’uso di questa terapia.

•  i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni 
(SERM). Si legano ai recettori degli estrogeni in tutto il 
corpo, agendo come agonisti o antagonisti di questi ormo-
ni sessuali a seconda dell’organo. Ne fanno parte il raloxi-
fene e il bazedoxifene.
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I farmaci anabolici
Questi farmaci stimolano la formazione di nuovo osso, au-
mentando la BMD. Ne fanno parte il teriparatide e il nuovis-
simo romosozumab.

Il teriparatide è un frammento dell’ormone paratiroideo 
umano, stimola efficacemente la formazione di nuovo osso. 
È indicato per il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in 
post-menopausa e negli uomini ad alto rischio di frattura. 
Inoltre è approvato per il trattamento dell’osteoporosi nel-
le donne e negli uomini che sono in terapia prolungata con 
steroidi. Si somministra mediante iniezione sottocutanea 
quotidiana con una penna pre-riempita e può essere as-
sunto per un massimo di 2 anni, dopo i quali è raccoman-
dato l’uso di un farmaco anti-riassorbitivo.

La novità in arrivo 
dalla ricerca
Il romosozumab, recentemente approvato dal Ministero 
della Salute giapponese per il trattamento dell’osteoporosi 
nei pazienti ad alto rischio di fratture, è un anticorpo mo-
noclonale concepito per inibire l’attività della sclerostina, 
ciò che consente all’anticorpo di aumentare la formazio-
ne ossea e di ridurre il riassorbimento dell’osso. In attesa 
di approvazione dalle agenzie regolatorie USA e Europea, 
vanta un innovativo meccanismo e due azioni (anabolica 
e antiriassorbitiva) contemporaneamente.
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CLICCA E GUARDA 
IL VIDEO

Prof. Francesco Falez 
La gestione ortopedica  

delle fratture di fragilità

L’osteoporosi viene spesso definita una “malattia silenzio-
sa” perché non presenta sintomi o dolore finché non si ve-
rifica una frattura; per questo motivo, in presenza di fattori 
di rischio, è importante rivolgersi al medico per valutare 
insieme se sia opportuno eseguire esami specifici per ve-
rificare l’eventualità di alto rischio di fratture da fragilità 
potenzialmente debilitanti.

Una diagnosi corretta comporta una o più delle seguenti fasi:
•  Test della densità minerale ossea. Il metodo più comune 

per verificare questo valore è la densitometria ossea, o 
mineralometria ossea computerizzata, indicata comune-
mente con la sigla MOC (chiamata anche assorbimetria a 
raggi X a doppia energia DEXA). Valuta la densità minera-
le del tessuto osseo ed esprime innanzitutto le eventuali 
alterazioni quantitative del tessuto

•  Anamnesi medica
•  Visita medica
•  Indagini radiografiche e laboratoristiche, per valutare i 

deficit quantitativo e qualitativo dell’osso e le loro cause.

Lo screening dell’osteoporosi con densitometria ossea e 
trattamento di follow-up negli adulti in età avanzata è as-
sociato a una diminuzione del 36% delle fratture dell’anca, 
in un periodo di sei anni, rispetto al mantenimento di cure 
mediche abituali. Se da un lato lo screening da solo non ha 
alcun effetto sulle fratture, dall’altro lato può aiutare i me-
dici ad attuare strategie terapeutiche in grado di ridurre il 
rischio di frattura da fragilità.

https://www.youtube.com/watch?v=8IN8qZ6AA-c


Gli specialisti che hanno competenze nella diagnosi 
dell’osteoporosi sono numerosi. L’ortopedico è la figura 
specialistica da cui dovrebbe partire la gestione delle frat-
ture da fragilità, perché è il primo contatto del paziente che 
le subisce. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatolo-
gia (SIOT) ha pubblicato recentemente un documento che 
sancisce una svolta nella gestione del paziente affetto da 
osteoporosi, prevedendo un ruolo centrale dell’ortopedico 
non solo nel momento in cui subentra una frattura, ma an-
che nella fase di prevenzione del primo evento fratturativo.

Tuttavia diventa essenziale il referral alla gestione multi-
disciplinare, con le figure specialistiche competenti per ge-
stire la causa della fragilità ossea.

Purtroppo spesso lo specialista entra in gioco solo nel mo-
mento in cui è già avvenuta la frattura. Se l’ortopedico non 
lavora in sinergia (o non assicura il referral) con lo specia-
lista del metabolismo osseo, si procederà solo con il tratta-
mento conservativo, chirurgico e comunque con la gestio-
ne del fenomeno fratturativo, senza assicurare l’attivazione 
tempestiva della prevenzione secondaria, per scongiurare 
una seconda frattura. È invece auspicabile una collabora-
zione multidisciplinare tra specialisti che - dopo opportuni 
approfondimenti diagnostici, che tengano conto anche dei 
fattori prognostici dell’osteoporosi e di eventuali comorbi-
dità - mettano in piedi un trattamento specifico di preven-
zione secondaria.

Tra gli specialisti sono coinvolti il reumatologo, l’endocri-
nologo, lo specialista di medicina interna, il geriatra, il fi-
siatra ed eventualmente il nutrizionista, per fornire al pa-
ziente informazioni su dieta.

 Quanto detto vale per chi ha già subito una frattura da fragi-
lità. In prevenzione primaria la situazione è differente, e si 
vedono reumatologo ed endocrinologo coinvolti in primis 
(ma anche medicina interna e geriatria) come primi punti 
di contatto per il paziente affetto da osteoporosi.
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Le fratture da fragilità, e più in generale l’osteoporosi, sono 
prima di tutto un problema sociale che coinvolge pazienti 
con un’età media avanzata. 

Le maggiori Società Scientifiche competenti, tra cui la So-
cietà Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e 
delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), hanno prodotto 
linee guida sulla gestione dell’osteoporosi e delle fratture 
da fragilità e un documento di consenso intersocietario. 

Anche il Ministero della Salute ha dato indicazioni speci-
fiche sul ricorso alla densitometria ossea in pazienti a ri-
schio di osteoporosi nel quadro dei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA) e ha recentemente pubblicato un do-
cumento sulla strategia di intervento per l’osteoporosi che 
vede coinvolti medici di medicina generale e specialisti. 
Infine, si ricorda che l’AIFA, attraverso la Nota 79, ha sta-
bilito criteri per la rimborsabilità e che identifica i pazienti 
nei quali è opportuno, dal punto di vista economico, inter-
venire con un trattamento farmacologico a carico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, sia in prevenzione secondaria, 
come nel caso di pazienti che hanno già avuto una frattura 
da fragilità, che in prevenzione primaria. 

Nonostante queste indicazioni tuttora spesso indagini e 
trattamenti non vengono consigliati: ad esempio solo il 
20-25% delle persone con fratture di femore riceve una 
prescrizione di indagine densitometrica o un trattamento 
farmacologico per l’osteoporosi a seguito della dimissione 
dall’ospedale. 
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La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ha 
pubblicato recentemente linee guida utili a capire quali sia-
no i livelli diagnostici e i livelli di prevenzione, con lo scopo 
di limitare quanto più possibile il numero di pazienti affetti 
da osteoporosi e da fratture da fragilità. Inoltre, particolare 
attenzione viene data anche alla gestione della continuità 
terapeutica del paziente, che non deve essere lasciato solo 
ad affrontare la propria patologia. 

Esistono poi altre linee guida nate dal consenso di varie So-
cietà scientifiche che si occupano allo stesso modo della 
gestione dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità e rive-
stono un ruolo importante anche nell’approccio clinico ai 
pazienti affetti da questa malattia. 

Le raccomandazioni ufficiali non mancano. Tuttavia 
esiste purtroppo ancora un gap di continuità assisten-
ziale dopo un evento di frattura da fragilità e pare man-
care una reale azione di prevenzione secondaria da parte 
degli specialisti e del medico di medicina generale. 

La priorità per il futuro, propone la professoressa Brandi, è 
creare delle linee guida per il paziente fratturato da fragilità 
che definiscano precisamente il percorso di continuità tera-
peutica al fine di consentire l’accessibilità delle terapie. Tali 
linee guida, editate dall’ISS, dovrebbero essere rese obbliga-
torie e prevedere un’attività di controllo da parte di un Os-
servatorio che deve poterne verificare la reale applicazione. 
La professionista auspica dunque un superamento quindi 
delle linee guida attualmente disponibili, che non prevedo-
no meccanismi e non hanno significato di obbligatorietà. 

Le unità di cura specializzate

In Italia i centri specializzati esistono e sono in gra-
do di gestire le problematiche relative alla patologia 
e i trattamenti inseriti nei piani terapeutici prescrit-
ti. Purtroppo però essi paiono ancora pochi e distribuiti in 
modo disomogeneo sul territorio nazionale, inoltre vi sono 
lacune nell’organizzazione dei percorsi assistenziali e dei 
servizi di continuità assistenziale che intercettino e pren-
dano in carico i pazienti già fratturati. Sicuramente c’è la 
necessità di incrementare il numero di queste strutture sul 
territorio, soprattutto con lo scopo di arrivare a prevenire 
l’osteoporosi e non solo a curarla. 
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Diversamente da quanto accade in caso di pazienti con 
problemi cardiovascolari - che a seguito di eventi come 
l’infarto vengono dimessi con una diagnosi certa e una te-
rapia adeguata - il paziente fratturato può venir dimesso 
dopo un intervento chirurgico con la sola indicazione della 
riabilitazione, ma non con una terapia adeguata per l’oste-
oporosi finalizzata a prevenire il rischio imminente di una 
nuova frattura. Eppure, ci sono a disposizione farmaci che 
sono molto efficaci e riescono a prevenire fino al 70% una 
seconda frattura da fragilità. Inoltre, in termini di accesso 
alle terapie, esiste una difficoltà oggettiva: l’autorizzazione 
per prescrivere farmaci specifici appartiene solo a pochi 
centri autorizzati, mentre il medico di medicina generale è 
costretto prescrivere farmaci generici, di prima generazio-
ne e vitamina D.

37



 Glossario 

38



Baby boomer 
È una persona nata tra il 1945 e il 1964 in Nordamerica e in 
Europa, periodo che ha contribuito a quello che fu un sen-
sibile aumento demografico, conosciuto, per questo, come 
baby boom.

DEFRAcalc 79 
DeFRA è un algoritmo per la stima del rischio di frattura. 
Il suo utilizzo consente di documentare in maniera og-
gettiva la gravità e il potenziale impatto dell’osteoporosi 
migliorando la percezione del rischio sia da parte del pa-
ziente che degli altri operatori sanitari. La Sezione di Reu-
matologia del Dipartimento di Medicina dell’Università di 
Verona, con l’egida della Società Italiana dell’Osteoporosi, 
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro 
(SIOMMMS) e della Società Italiana di Reumatologia (SIR) 
ha recentemente realizzato e reso disponibile gratuita-
mente online al link www.defra-osteoporosi.it un algo-
ritmo matematico informatizzato chiamato DeFRAcalc79 
ispirato alla nota 79 dell’AIFA.

Tale nota prevede il trattamento farmacologico dell’osteo-
porosi a carico del SSN per pazienti con rischio di frattura 
così elevato da rendere il number needed to treat per pre-
venire un evento fratturativo ragionevolmente accettabile 
e giustificare i costi del farmaco e il rischio di effetti col-
laterali. Il giudizio di appropriatezza del trattamento far-
macologico è in gran parte basato sul rischio di frattura 
da fragilità del paziente, che deriva dalla considerazione 
ed integrazione di molteplici condizioni no- toriamente a 
rischio espresse nella nota 79 tramite un algoritmo a dia-
gramma di flusso.

Il medico in pochi secondi con l’algoritmo DeFRAcalc79 è 
in grado di valutare e visualizzare il grado di rischio del pa-
ziente per le maggiori fratture da fragilità nei successivi 10 
anni, il possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento a 
carico del SSN, il farmaco raccomandato di I, II o III linea e 
le competenze (MMG o Specialista) secondo i criteri della 
nota 79 dell’AIFA. 
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Densità minerale ossea 
(Bone Mass Density: BMD) - Esprime la quantità di minera-
le per area ossea (g/cm2).

Frattura da fragilità
Frattura risultante da forze meccaniche che normalmente 
non potrebbero a causare una simile lesione: è nota come 
esito di trauma di basso livello (o "bassa energia"). L'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha quantificato 
tali forze come equivalenti a una caduta da un'altezza non 
superiore a quella del soggetto in piedi.

Mineralometria ossea 
computerizzata (DEXA) 
Tecnica utile per misurare la densità minerale ossea 
(BMD), dato importante per la determinazione del livello 
di compromissione ossea e quindi per stimare il rischio di 
frattura. La DEXA si basa sull’assorbimento variabile dei 
raggi X da parte delle diverse componenti dell’organismo 
ed impiega fotoni X ad alta e a bassa energia.
 

Morfometria vertebrale 
Si tratta di una metodica di misurazione delle altezze ver-
tebrali per la diagnosi quantitativa delle fratture vertebrali 
da osteoporosi.

Osteoporosi 
Malattia caratterizzata da bassa massa ossea e deteriora-
mento microarchitetturale del tessuto osseo che porta a 
un’aumentata fragilità e a un conseguente rischio di frat-
tura (WHO 1993).  L’OMS ha introdotto la misurazione della 
BMD con la DEXA come criterio di riferimento standard per 
quantificare l’osteoporosi. Basandosi su studi che correlano 
la BMD con il rischio di frattura, l’osteoporosi è stata definita 
da un T-score ≤-2,5 nelle donne in età postmenopausale. Il 
T-score indica di quante deviazioni standard (DS) il valore 
di BMD (espresso in g/ cm2) è al di sopra o al di sotto la me-
dia del gruppo di riferimento (nel picco di massa ossea).
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QALY 
La perdita annuale di anni di vita aggiustati secondo la 
qualità in seguito a una particolare situazione (es. patolo-
gia). I QALY misurano lo stato di salute di un individuo o di 
un gruppo di individui in cui i benefici, in termini di durata 
della vita, sono adattati per riflettere la qualità della vita. 
Un QALY è uguale a 1 anno di vita in perfetta salute. Il dato 
si calcola stimando gli anni di vita residui per un certo pa-
ziente in seguito a un particolare trattamento o intervento, 
ma ponderando la sua qualità di vita, misurata in termini 
di capacità del paziente di svolgere le attività quotidiane e 
libertà dal dolore e da disturbi mentali.

Qualità ossea
Comprende diverse componenti, quali: la microarchitet-
tura, il turnover, la mineralizzazione, l’accumulo di micro 
danni (o microcrack).

Resistenza ossea 
Riflette l’integrità di due componenti fondamentali per la 
salute dell’osso: la densità minerale ossea (Bone Mass Den-
sity: BMD) e la qualità ossea. 
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Fratture & Osteoporosi

CHE COS’E’ L’OSTEOPOROSI? 

L’osteoporosi è una 
condizione che 
indebolisce le ossa 
nel tempo, 
rendendole più 
sottili, più fragili e 
più esposte a 
fratture.

Si stima che 

200
MILIONI
di persone in tutto 
il mondo soffrono 
di osteoporosi.

Spesso le 
persone non 
sanno di soffrire 
di osteoporosi 
finché non 
hanno una
frattura.

FRATTURE DA OSTEOPOROSI

In tutto il mondo, OGNI 3 SECONDI si verifica una frattura da osteoporosi
– pari a circa 9 milioni di fratture all’anno.

in tutto il mondo 1
donna su 3 di età 
superiore ai 50 anni 
avrà una frattura da 
osteoporosi.

in tutto il mondo 1
uomo su 5 di età 
superiore ai 50 anni 
avrà una frattura da 
osteoporosi.

Le donne che hanno una frattura 
da osteoporosi hanno quasi il 
doppio della probabilità
di avere in futuro un’altra frattura.

FATTORI DI RISCHIO PER FRATTURA

Età Fumo & consumo
eccessivo di alcool

Precedente
frattura ossea

Anamnesi   
familiare di 
osteoporosi

Peso
corporeo 
basso

  PARLATENE CON IL VOSTRO MEDICO 

Se avete avuto una frattura da osteoporosi, parlatene con un medico, che può 
aiutarvi a sviluppare un piano terapeutico efficace per migliorare la salute delle 
vostre ossa.

I piani terapeutici per l’osteoporosi possono includere la prescrizione di farmaci 
che contribuiscono a rallentare/arrestare la perdita ossea, favorire la crescita di
nuovo materiale osseo, aumentare la densità ossea e diminuire il rischio di 
frattura, oltre a un’alimentazione adeguata, che comprenda calcio e vitamina D.

FATE IL TEST 
Il test della Densità Minerale Ossea (DMO)
è un metodo di misurazione della resistenza 
ossea. Misura la DMO rispetto alla DMO 
ideale o massima di un adulto sano di 30 
anni di età e fornisce un punteggio
basato sul confronto con la vostra DMO

Come interpretare il vostro punteggio: 

da +1 a -1
densità ossea normale 

da -1 a -2.5
densità ossea bassa

-2.5 o meno
osteoporosi
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da +1 a -1
densità ossea normale 

da -1 a -2.5
densità ossea bassa
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I 5 consigli pratici 

1) Assicurarsi di assumere una dieta ricca di calcio e di vitamina D 

2) Fare regolarmente attività fisica

3) Prestare massima attenzione ad evitare le cadute

4) Non fumare e moderare il consumo d’alcool

5)  In caso di frattura da fragilità rivolgersi ai centri specializzati, far impostare e seguire 
un piano terapeutico che preveda tutte le misure, farmaceutiche e non, atte a prevenire 
il ripetersi dell’evento traumatico
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L’EFFETTO DOMINO DELLE 
FRATTURE DA FRAGILITA’ 
OSSEA

SU PAZIENTI, FAMIGLIE E 
SISTEMI SANITARI   

I pazienti che hanno una frattura da fragilità ossea hanno 
maggiori probabilità di avere in futuro un’altra frattura, eppure 
in oltre l’80% dei casi l’osteoporosi che causa le fratture non 
viene curata.
Le fratture da fragilità ossea possono avere un impatto 
importante sui pazienti, sulle famiglie, sulle aziende e sulla 
società.

IMPATTO FISICO 
Nel mondo, 1 donna su 3 e 1 uomo su 5 di età superiore 
ai 50 anni avrà una frattura da osteoporosi, che può
portare a disabilità, minore qualità della vita e, in alcuni 
casi, alla morte. 

IMPATTO EMOZIONALE
Le fratture da fragilità ossea possono esercitare un  
impatto negativo sull’autostima, sulla propria  
immagine e sull’umore, portando a temere in futuro 
altre fratture e il loro impatto.

IMPATTO ECONOMICO 
Il trattamento delle fratture è costoso; i costi 
dell’assistenza ospedaliera o dell’intervento chirurgico 
possono accumularsi e rappresentare un onere 
finanziario notevole per le famiglie e i sistemi sanitari. 

IMPATTO SUL LAVORO
Le fratture da fragilità ossea possono comportare 
costi indiretti, in quanto i pazienti potrebbero non  
essere in grado di lavorare e/o i componenti della 
famiglia potrebbero avere necessità di assentarsi  
dal lavoro per assistere i parenti.

IMPATTO SULLE FAMIGLIE 
L’aspettativa di vita cresce in tutto il mondo e aumentano 
le famiglie multigenerazionali, in cui i componenti di 
mezza età spesso si prendono cura dei bambini e dei 
genitori anziani che potrebbero soffrire di osteoporosi e
fratture correlate.

35
MILIARDI DI €

IMPATTO SOCIALE
In Europa i costi complessivi 
delle fratture da fragilità ossea 
superano i 35 miliardi di € all’anno,
e si prevede un aumento del 25%
entro il 2025.

to

La prevenzione delle fratture nei soggetti ad alto rischio,
a breve termine, consente di migliorare i risultati a lungo 
termine sulla salute e di ridurre i costi per i pazienti, le 
famiglie e i sistemi sanitari. Tramite le sue attività di 
ricerca UCB contribuisce a migliorare la conoscenza
scientifica della biologia ossea e a risolvere le criticità 
nel trattamento delle fratture.
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Le 5 cose da sapere

1  Una frattura da fragilità è una frattura risultante da forze meccaniche che 
normalmente non potrebbero a causare una simile lesione.

2  In Italia i casi di fratture da fragilità diagnosticati, solo nel 2017, sono intorno ai 
560.000. In generale si stima che una donna su tre e uomo su 5 sopra i 50 anni, 
svilupperà una frattura da fragilità.

3  Quando una persona viene colpite da una frattura da fragilità ha un rischio cin-
que volte maggiore di subire una seconda frattura entro i successivi 2 anni, ma 
questo pericolo viene pesantemente sottovalutato e molti pazienti anziani a 
rischio non ricevono un trattamento.

4  La frattura di fragilità spesso, ma non sempre, coincide con la condizione di 
osteoporosi.

5  La gestione della frattura da fragilità richiede un approccio multidisciplinare, 
in cui si valuti la severità e si mettano in atto tutte le misure farmacologiche e 
non atte a migliorare la salute dell’osso.
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In sintonia con i pazienti
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“   Mi piace definire l’osteoporosi un “ladro silenzioso”, perché 
non dà alcun segnale che qualcosa nel corpo non funziona. 
Di solito le persone scoprono questa malattia soltanto dopo 
aver subito una frattura, quando è troppo tardi ” 

Lut, vive con osteoporosi

  UCB è fortemente impegnata da lungo tempo ad aiutare i pazienti affetti 
da malattie gravi e le loro famiglie, a condurre una vita normale, ogni giorno.

  La nostra ambizione è offrire nuovi farmaci innovativi e soluzioni avanzate. 
Promuoviamo la ricerca scientifica d’avanguardia per rispondere alle esigenze  
dei pazienti.
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