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L’osteoporosi è una malattia che indebolisce la densità e la qualità del tessuto osseo, 
determinando un aumento del rischio di fratture. Esistono due forme principali di osteoporosi: 
primaria, associata all'invecchiamento fisiologico della massa ossea, che colpisce donne 
in post-menopausa o anziani; secondaria, ovvero causata dall’uso di farmaci o da altre 
condizioni o patologie. Si stima che il numero di persone colpite da osteoporosi in Italia nel 
2017, a fronte di 560.000 nuovi casi annuali di fratture ossee, ammontava a 4.316.107, di cui 
più del’80% donne.1

È una patologia che si sviluppa silenziosamente in maniera asintomatica per poi manifestarsi 
con fratture da fragilità spontanee o in seguito ad un evento traumatico scatenante, 
anche lieve, come cadute o traumi minori. La comparsa di una frattura da fragilità (FF) 
presenta numerosi fattori di rischio e causa un maggiore rischio di  rifrattura in un altro sito.  
Le fratture da fragilità, pertanto, costituiscono un importante problema di salute pubblica di 
proporzioni sempre crescenti, dato che, tra la popolazione over 50, più del 30% delle donne 
e del 20% degli uomini ne presenteranno una nel corso della loro vita. Dato preoccupante 
se si considera che il “treatment gap”, la percentuale di individui affetti che non ricevono 
una cura farmacologica, in Italia si aggira intorno al 73% delle donne ed il 30% degli uomini.

In termini di presa in carico del paziente da parte del sistema sanitario, invece, si calcola 
che il costo medio annuo per paziente con osteoporosi sia di 8.688,00 euro; circa l'81% di 
questa media è imputabile ai ricoveri (cioè all’ospedalizzazione), mentre circa il 16% e il 3% 
sono imputabili rispettivamente al trattamento farmacologico ed alle visite ambulatoriali.  
Si prevede che il costo totale per il sistema sanitario nazionale, pari a 9,4 miliardi di euro, 
aumenterà del 26% (raggiungendo 11,9 miliardi di euro) entro il 2030.
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L’obiettivo del Documento è quello sensibilizzare sull’opportunità di implementare un 
modello coordinato di percorsi diagnostico-terapeutici all’interno delle strutture sanitarie 
e di creare una rete di ambulatori del metabolismo osseo sul territorio. La creazione di 
una rete assistenziale darebbe, infatti, la possibilità di garantire la continuità assistenziale, 
migliorare l’identificazione dei pazienti a rischio, l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza 
alla terapia nei pazienti, oltre che di evitare duplicazioni di servizi. La costituzione di équipe 
multiprofessionali e multidisciplinari sarebbe parte integrante della creazione della rete. 

Tra i potenziali strumenti utili a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici, il documento 
individua la telemedicina, le terapie digitali, apposite app per il monitoraggio della salute 
delle ossa, video tutorial per la riabilitazione e l'implementazione di PSP - Patient Support 
Programs Digitali.

Infine, il documento richiama l'attenzione su un aspetto spesso sottovalutato, ovvero 
l'impatto psicologico dell'osteoporosi. Anche per questo sarebbe opportuna una maggiore 
attenzione e l'attuazione di misure volte al coinvolgimento attivo del paziente nel percorso 
di cura (patient empowerment).
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L’osteoporosi (che letteralmente vuol dire “ossa porose”) è una malattia che indebolisce 
la densità e la qualità del tessuto osseo, determinando un aumento del rischio di fratture. 
La perdita di tessuto osseo è sintomaticamente silenziosa ma progressiva fino al verificarsi 
della prima frattura da fragilità a causa di un evento traumatico lieve, come una caduta 
dalla posizione eretta o un trauma minore. 
L’osteoporosi può essere definita come primaria, se associata al depauperamento 
fisiologico di massa ossea, oppure secondaria ad altre condizioni (malattie endocrine, 
malattie gastrointestinali, malattie del sangue, farmaci). La forma primaria è a sua volta 
classificata in post- menopausale, quando direttamente innescata e sostenuta da una 
carenza di estrogeni, e senile, se associata ai processi di invecchiamento.  
Esempi di patologie che possono causare l’osteoporosi secondaria sono l’insufficienza renale 
cronica e i disturbi ormonali (ad esempio la malattia di Cushing, l’iperparatiroidismo, 
l’ipogonadismo, elevati livelli di prolattina e diabete mellito). 
Alcuni tipi di tumore, come il mieloma multiplo, e altre malattie croniche, come l’artrite 
reumatoide, possono causare l’osteoporosi secondaria. Alcuni farmaci che possono 
provocare osteoporosi secondaria sono, per esempio, i corticosteroidi, gli ormoni tiroidei, 
la terapia ormonale mirata contro i tumori, alcuni farmaci chemioterapici e i farmaci 
anticonvulsivanti.
E’ molto importante considerare la salute dell’osso nelle pazienti con carcinoma mammario 
in terapia con blocco ormonale adiuvante e nei pazienti con carcinoma della prostata 
in terapia androgenodeprivativa. Questi trattamenti determinano una rapida perdita di 
massa ossea e alterazioni qualitative del tessuto osseo, predisponendo al rischio fratturativo, 
riducendo l’autonomia e la qualità di vita, con un forte impatto sulla sopravvivenza per il 
paziente, in aggiunta alla già preesistente patologia. 

Tale condizione è definita come CTIBL “Perdita di massa ossea indotta dalla terapia mirata 
contro il cancro” e rappresenta una condizione di aumentato rischio fratturativo di tipo 
iatrogeno legata a tutte le forme di blocco ormonale adiuvante.
La perdita ossea indotta dal trattamento mirato contro il cancro (CTIBL) viene considerata 
l’evento avverso a lungo termine più comune sperimentato dalle pazienti con cancro al 
seno1.
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La terapia di deprivazione androgenica rappresenta lo standard of care nella gestione del 
tumore avanzato della prostata ma causa un dannoso effetto sulla salute dell’osso2.
Oltre alle malattie sopraccitate e alla menopausa, rappresentano importanti fattori di 
rischio per l’osteoporosi il fumo, l’alcool, il caffè, l’eccessiva magrezza (che comporta 
una ridotta stimolazione meccanica sul tessuto osseo), un’alimentazione carente di calcio 
(contenuto soprattutto nel latte e derivati), la sedentarietà, la menopausa precoce. 
Una frattura da fragilità è un segnale di avvertimento che non deve essere sottovalutato: 
una frattura comporta un maggiore rischio di una frattura successiva, che potrebbe 
verificarsi in un altro sito. 
Non solo è importante trattare la frattura da fragilità esistente, ma anche prevenire fratture 
successive (prevenzione secondaria delle fratture). In Italia il rischio di andare incontro a 
fratture osteoporotiche maggiori nella fascia d’età dai 50 anni in su è superiore a quello 
associato all’ictus, sia tra la popolazione femminile che maschile. 
Nelle ossa lunghe, come quelle delle braccia e delle gambe, la frattura si verifica in genere 
alle estremità delle ossa. Le ossa della colonna (vertebre) sono particolarmente esposte 
a rischio di fratture da osteoporosi. Queste fratture si verificano solitamente nella parte 
centrale o bassa della schiena. 
Le fratture vertebrali sono quelle più comunemente correlate all’osteoporosi. Le vertebre 
indebolite possono collassare spontaneamente o dopo un trauma modesto. Il dolore può 
svilupparsi iniziando di solito improvvisamente, localizzandosi in una zona particolare della 
schiena e peggiorando quando il soggetto sta in piedi o cammina. In genere il dolore e la 
dolorabilità iniziano a scomparire gradualmente dopo qualche settimana. Tuttavia, a volte 
è presente un dolore persistente che può durare per mesi o essere cronico. Se si fratturano 
diverse vertebre, può svilupparsi una curvatura anomala della colonna vertebrale (cifosi) 
che causa stiramento e dolore muscolare nonché deformità. 
Le altre fratture da fragilità sono fratture causate da uno sforzo o da una caduta 
relativamente banali, come una caduta dalla posizione eretta, seduta o distesa, ad 
esempio dal letto, che normalmente non causerebbe la frattura di un osso sano. Le fratture 
da fragilità si verificano di solito nella parte dell’osso dell’avambraccio (radio) più vicina al 
polso, nella parte alta del femore,. Possono esservi interessate altre ossa come la parte alta 
dell’osso del braccio (omero) e  il bacino. 
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La frattura del femore, uno dei tipi più gravi di frattura, è una causa importante di invalidità 
e perdita di indipendenza per gli anziani ed è responsabile del decesso del paziente in 
circa il 20% dei casi. 
Oltre a queste fratture, nei pazienti affetti da osteoporosi tutte le fratture si verificano con 
maggiore frequenza con l’esclusione solamente delle fratture delle falangi e del cranio.
Le fratture da fragilità (FF), ovvero le fratture che insorgono spontaneamente o per traumi 
di lieve entità innocui per la maggior parte della popolazione, costituiscono un importante 
problema di salute pubblica attuale di proporzioni sempre crescenti. 
Dopo i 50 anni, più del 30% delle donne e del 20% degli uomini presenteranno una FF nel 
corso della loro vita a causa di una ridotta resistenza ossea per un’alterata quantità e 
qualità del tessuto scheletrico. 

In tabella, riportati i dati su scala nazionale per cluster (età e genere)    

In aggiunta, gli individui che hanno già presentato una frattura da fragilità, hanno una 
maggiore probabilità di rifrattura soprattutto nel breve, ma anche nel medio e lungo 
termine, con un previsto deterioramento della qualità di vita, aumento di morbidità e 
mortalità. 

3 ISTAT: Aspetti della Vita Quotidiana, triennio 2017-2019

Persone affette da osteoporosi

Maschi Femmine Totale

Età < 65 anni 3.055 21.233 24.288

Età 65 anni e oltre 9.980 72.772 82.752

TOTALE 13.035 94.005 107.040



In tabella, riportato in percentuale il rischio di frattura nel corso della vita associato

alle fratture da fragilità nella fascia di età dai 50 anni in su in Italia3 

 
Con circa 560.000 nuovi casi di fratture ossee verificatisi in Italia nel 2017, le fratture da fragilità, 
rappresentano un grave ostacolo all’invecchiamento in buona salute, compromettendo 
l’indipendenza e la qualità della vita di 4 milioni di uomini e donne che convivono con 
l’osteoporosi in Italia3.
Per quanto riguarda la CTIBL è opportuno ricordare come in Italia vivano 815.000 donne 
che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario (pari al 44% di tutte le donne 
che vivono con una pregressa diagnosi di tumore) con 53.000 nuove diagnosi stimate nel 
2019. Inoltre, in Italia sono circa 471.000 gli uomini con pregressa diagnosi di tumore della 
prostata (pari al 30% dei casi prevalenti nei maschi) con un’incidenza attesa di 37.000 nel 
2019 .

Femorale Vertebrale Frattura osteoporotica maggiore (MOF)
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Le fratture da fragilità possono essere prevenute, ma la loro prevenzione e gestione sono 
state a lungo trascurate, nonostante i massicci costi a carico del sistema sanitario italiano 
che tale patologia impone (9,4 miliardi di euro nel 2017), stimati a raggiungere gli 11,9 
miliardi di euro entro il 2030.5 
Il numero medio annuo di fratture identificate analizzando la banca dati amministrativa 
nazionale HDR (Hospital Discharge Records) per il periodo 2008-2016 è stato pari a 215.302 
(in un numero stimato pari a 207.884 pazienti).6

Con riferimento alla localizzazione della frattura, il 53,9% (115.972) delle fratture totali 
erano fratture del femore, il 10,3% (22.120) fratture dell’omero, il 9,1% (19.575) fratture della 
colonna, 8,3% (17.785) fratture delle costole, 6,3% (13.593) fratture del radio o dell’ulna, 5% 
(10.764) fratture del bacino, 4,1% (8867) fratture della caviglia e 3,1% (6.626) fratture del 
perone o della tibia.3 
Applicando il costo medio per paziente al numero totale di pazienti con osteoporosi 
in Italia nel 2017, è stato possibile ottenere un costo totale per farmaci e visite ambulatoriali 
rispettivamente di € 350.793.740 e € 70.697.830.3 
I costi di ospedalizzazione sono stati stimati considerando la spesa associata a ricoveri per 
fratture e ad altre cause. 
 
  

In tabella, riportati i costi di ospedalizzazione per fasce d’età3 

2. Spunti di Farmaco-Economia 

4 I numeri del Cancro in Italia, 2019
5 International Osteoporosis Foundation – IOF: Ossa Spezzate, Vite Spezzate: un Piano d’azione per superare l’emergenza delle frat-
ture da fragilità in Italia 
6 A. Marcellusi: Osteoporosis: Economic Burden of Disease in Italy, pubblicato il 4 Aprile 2020 
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Il costo medio annuo dei ricoveri, ottenuto come valore medio dei costi stimati per ogni 
anno di analisi (2008–2016), è stato pari a 1.785.874.284 euro. Il 63% di tale costo (€ 
1.120.328.011) è imputabile a ricoveri per fratture, mentre il restante 37% (€ 665.546.274) 
per cause diverse dalle fratture (riabilitazione, lungodegenza). Il costo medio annuo per 
paziente con osteoporosi è stato di 8.591 euro.7

Secondo le Real World Evidence, il costo medio annuo per paziente con osteoporosi in 
termini di costi diretti è stato 8.688,00 euro; circa l’81% di questa media è imputabile ai 
ricoveri (8.591 euro), mentre circa il 16% e il 3% imputabili rispettivamente al trattamento 
farmacologico ed alle visite ambulatoriali.3 
Il numero medio annuo di ricoveri per fratture in pazienti con osteoporosi grave è stato 
di 33.150, mentre il numero medio annuo di ricoveri per motivi diversi rispetto alla frattura 
era 16.131. Il costo medio annuo associato con i ricoveri di pazienti con osteoporosi grave 
era € 223.257.024, di cui il 70% (€ 156.389.721) attribuibile a ricoveri per fratture e il 30% (€ 
66.867.303) a ricoveri per altre cause. 
I costi della previdenza sociale, che hanno rappresentato solo lo 0,6% dei costi totali 
associati all’osteoporosi, ammontano a circa 13 milioni di euro.5 
Si è rilevato, inoltre, un incremento pari a € 3.745,00 del costo medio annuo associato 
all’ospedalizzazione per singolo paziente con osteoporosi grave, portando quindi il costo 
stimato di ospedalizzazione da 8.591,00 euro a 12.336,00 euro.6 
Negli studi, inoltre, si parla spesso dell’uso del QALY (Quality-Adjusted Life Years). Il QALY 
è un’unità di misura utilizzata nelle analisi di costo-utilità, che può essere definita come 
anno di vita guadagnato, pesato per la sua qualità. Questa tecnica si basa sull’utilizzo di 
un indice che assume valori da “0” a “1” in relazione agli anni di vita guadagnati rispetto al 
periodo che si sta considerando. Un QALY pari ad 1 corrisponde ad un anno di vita trascorso 
in perfetta salute, mentre un QALY pari a “0” corrisponde al peggior stato di salute possibile 
e quindi alla morte. I QALYs sono regolarmente utilizzati nelle analisi economiche perché 
forniscono ai decision makers un metodo che risulta applicabile a qualsiasi popolazione, 
qualunque malattia ed intervento e permette il confronto e la quantificazione degli oneri 
delle differenti malattie. In tal senso i QALY sono direttamente correlati alla quantificazione 

5 A. Marcellusi: Osteoporosis: Economic Burden of Disease in Italy, pubblicato il 4 Aprile 2020 
6 Ibidem Marcellusi 
7 A. Marcellusi: Osteoporosis: Economic Burden of Disease in Italy, pubblicato il 4 Aprile 2020 



dei così detti “costi intangibili”, che tentano di quantificare fattori soggettivi come, per 
esempio, la qualità di vita e il dolore. 
Ad oggi, quindi, vi è la consapevolezza che sarebbe interessante poter sviluppare un’analisi 
che miri ad individuare i “costi indiretti ed i costi intangibili”; quei costi che impattano 
socialmente sulla vita del caregiver; quei costi che spesso si configurano come perdita di 
produttività, assenteismo, riduzione del salario o spostamenti verso il luogo di cura.  
Il Modello Fracture Liaison Service (FLS) è un modello multidisciplinare di erogazione 
dell’assistenza sanitaria per la prevenzione delle fratture secondarie. Il Modello mira ad 
identificare, trattare e rinviare sistemicamente tutti i pazienti idonei, all’interno di una 
popolazione locale, ovvero coloro che hanno subito una frattura da fragilità allo scopo di 
ridurre il rischio di fratture successive. Il concetto FLS è stato introdotto per la prima volta 
negli ospedali universitari in Scozia ed è cresciuto in popolarità e diffusione in tutto il mondo 
grazie alla sua efficacia nel prevenire le fratture secondarie. Un crescente numero di studi 
pubblicati suggerisce che i FLS sono un modello di erogazione delle cure “costo-efficace” 
conveniente che ha il potenziale per ridurre il rischio di rifrattura, aumentare il numero di 
pazienti ad alto rischio trattati appropriatamente e migliorare l’aderenza al trattamento.8  
Una meta-analisi, basata su 159 pubblicazioni scientifiche, ha studiato diversi importanti 
risultati dei modelli FLS. Sebbene, con una varietà di progetti di studio utilizzati, tutti gli studi 
hanno tentato di stimare l’impatto di un FLS rispetto all’assenza di un tale programma. La 
meta-analisi ha dimostrato che sui pazienti fratturati che hanno fatto un esame per misurare 
la densità ossea (Bone Mineral Density Test), ed iniziato il trattamento si è evidenziata 
una significativa riduzione dei tassi di rifrattura,5 senza dubbio il risultato di una corretta 
implementazione del Modello FLS.  
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nell’interpretare i risultati del test 
BMD si conviene di adottare le seguenti definizioni:  
• la BMD normale è definita da un T-score compreso fra +2,5 e -1,0 DS;  
• l’osteopenia (bassa BMD) è definita ad un T-score compreso tra -1,0 e -2,5 DS
• l’osteoporosi è definita da un T-score inferiore a -2.5DS;
• l’osteoporosi conclamata è definita da un T-score inferiore a -2.5 DS e dalla 
contemporanea presenza di una o più fratture da fragilità.

3. Il Modello Fracture Liaison Service

  Fragility fractures in Europe: burden, management and opportunities – Borgstrom, Karlsson – pag 14 e ss 



In ottica di prevenzione, occorre concentrarsi sull’obiettivo di avere una buona qualità 
e quantità del tessuto osseo. Per ottenere una valida prevenzione dell’osteoporosi, si 
dovrebbe a tutte le età seguire una dieta bilanciata ricca di calcio e vitamina D, praticare 
attività fisica e seguire uno stile di vita sano. 
Ciascun individuo costruisce il suo sistema scheletrico dalla vita uterina e fino ai trent’anni. 
Quindi, prima di tutto bisognerebbe garantire alle donne in gravidanza un adeguato 
apporto di calcio e vitamina D, per costruire bene l’apparato scheletrico del feto. In età 
infantile i pediatri raccomandano un adeguato apporto di vitamina D, anche attraverso 
una supplementazione. 
Andrebbero poi correttigli stili di vita sbagliati fin dall’adolescenza. 
Purtroppo, i ragazzi praticano sempre meno attività fisica, seguendo una dieta ricca di 
grassi saturi e povera di proteine e latticini, facendo infine uso ed abuso di alcolici. Tutti 
questi sono fattori di rischio per l’osteoporosi. Il pediatra e il ginecologo, in questo senso, 
hanno una notevole opportunità di educare ad un corretto stile di vita ed alimentazione. 

4. Un corretto stile di vita e prevenzione
della patologia 



I bisogni attualmente insoddisfatti nel trattamento e nella gestione a lungo termine 
dell’osteoporosi e della salute dell’osso in generale, sono l’identificazione e il trattamento 
del rischio di frattura e rifrattura imminente a seguito di una frattura recente, l’aderenza 
a lungo termine al trattamento, ovvero la necessità che il paziente prosegua le cure, la 
corretta comunicazione medico-paziente e, infine, la gestione dell’impatto psicologico 
della patologia.
 In particolare nella CTIBL il rischio di frattura è molto precoce rispetto all’inizio della terapia 
ormonale adiuvante e le fratture si verificano in maniera indipendente dal valore di massa 
ossea. Per gestire appropriatamente questa condizione bisogna, quindi, agire subito (in 
prevenzione primaria) con un trattamento farmacologico e la valutazione della densità 
minerale ossea non può essere considerata lo strumento decisionale per la terapia.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di creare un percorso sul modello della Fracture Liaison 
Service (FLS), cioè un modello coordinato di percorsi diagnostico-terapeutici, implementati 
all’interno delle strutture sanitarie, con l’obiettivo di ridurre il treatment gap nei pazienti 
con fratture osteoporotiche e migliorare la comunicazione tra le diverse figure sanitarie 
interessate, coinvolgendo il paziente attivamente. Il FLS previene le nuove fratture, 
personalizza la terapia e prevede interventi di vario tipo e di diversa intensità. La creazione 
sul territorio di ambulatori del metabolismo osseo fa si che la persona venga monitorata 
e sia aderente alla terapia assegnatale.9  
Attualmente, esistono disuguaglianze di accesso sul territorio dovuto alla presenza di pochi 
centri di cura ad elevata specializzazione. Pertanto viene ribadita la necessita di creare 
una rete assistenziale, collegando i seguenti ambiti: 
• ospedaliero; 
• territoriale; 
• domiciliare. 
 

5.Le istanze di APMARR – Unmet needs
e l’importanza dell’implementazione
dei FLS – PDTA in Regione Lombardia 



L’organizzazione di una rete assistenziale assicurerebbe la presa in carico globale della 
persona in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle cure, 
mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e 
sociosanitari di tipologia e livelli diversi. 
La rete assistenziale contribuirebbe ad affermare la gestione integrata che pone al centro 
dell’intero sistema di cura la persona che, informata ed educata a svolgere un ruolo attivo 
nella gestione della malattia, promuove interventi proattivi nella prevenzione, nella cura e 
nell’auto-monitoraggio (empowerment/engagement-self management). 
Per preservare la salute dell’osso l’approccio multidisciplinare sarebbe auspicabile 
anche nei pazienti con carcinoma della mammella e della prostata in blocco ormonale 
adiuvante. L’organizzazione assistenziale e la presa in carico del paziente oncologico con 
fragilità ossea,  garantirebbe una diagnosi precoce e un’ottimale gestione della CTIBL,  
permettendo una reale prevenzione del rischio di frattura al fine di migliorare lo stato di 
salute del paziente e la sua qualità di vita.
La necessità della creazione di una rete assistenziale darebbe la possibilità di: 
• garantire la continuità assistenziale, e quindi favorire il confronto multidisciplinare
 e l’integrazione Ospedale/Ospedale e Ospedale/Territorio, in modo da rispondere
 ai bisogni del soggetto andato incontro a frattura da fragilità; 
• migliorare l’identificazione dei pazienti con osteoporosi ad elevato rischio di frattura
 e/o con frattura da fragilità; 
• migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia nei pazienti
 con osteoporosi ad elevato rischio di frattura e/o con fratture da fragilità; 
• evitare duplicazioni di servizi che risulterebbero inappropriati sia sotto l’aspetto
 economico sia sul piano della qualità;  
• soddisfare due esigenze tra loro apparentemente contrastanti: la necessità
 di concentrazione dei servizi per garantire qualità tecnica e la necessità di diffusione
 dei servizi sul territorio per facilitare l’accesso. 

9 https://www.pphc.it/osteoporosi-e-fracture-liaison-service-fls-un-innovativo-modello-di-presa-in-carico-del- paziente-cronico/



Nella rete si attiverebbero strumenti con la finalità di costituzione di équipe 
multiprofessionali e multidisciplinari (mobile team) che, con il reclutamento di 
professionisti, possano consentire la presa in carico, l’erogazione di prestazioni sanitarie 
ad alta intensità assistenziale e per periodi di tempo definiti grazie alla programmazione, 
organizzazione e formazione con una rete che garantirebbe efficacia, qualità delle 
prestazioni e continuità dell’assistenza. 
Il mobile team è un ennesimo nodo della rete, che risponde ad esigenze come: 
•  favorire la prevenzione e/o l’identificazione precoce della malattia; 
•  migliorare l’identificazione, la stratificazione e la gestione della persona
 con comorbidità 
•  promuovere un miglior collegamento tra ospedale e territorio; 
•  promuovere una corretta informazione e comunicazione alla popolazione generale,
 finalizzata a diffondere e migliorare le conoscenze sugli stili di vita salutari
 e sulla malattia; 
•  migliorare il rapporto di fiducia tra medico e paziente. 



Uno degli aspetti peculiari della terapia anti-fratturativa è la mancanza di segni e sintomi 
che possano far evidenziare nel breve termine i benefici terapeutici, inducendo talvolta il 
paziente a sottovalutare l’importanza del trattamento anti-osteoporotico e quindi a non 
rispettare il percorso terapeutico assegnatogli o a sospendere autonomamente la terapia. 
Una delle ragioni rilevanti, soprattutto nel contesto pandemico che stiamo vivendo, è 
la difficoltà della persona a contattare regolarmente e costantemente il Centro di 
riferimento. 
Nel corso dell’emergenza legata a COVID-19 per continuità di cura ai pazienti, si è 
sperimentata la telemedicina, applicabile anche alle persone con osteoporosi, così 
da seguire il paziente nella gestione della sua patologia in toto e monitorare la corretta 
assunzione delle terapie farmacologiche prescritte. 
In soggetti fragili e anziani, per i quali non è semplice muoversi e raggiungere gli ambulatori 
per le visite la telemedicina garantisce la continuità di cura, mantenendo una costante 
relazione tra medico-paziente, evitando spostamenti non necessari. 
 

La Telemedicina – il teleconsulto



Un aspetto spesso trascurato è quello legato ai possibili effetti a livello psicologico chela 
malattia ha sulla persona. 
La fragilità ossea può provocare una forte sensazione di debolezza psicologica che si 
ripercuote sulla persona, rendendola vulnerabile e indifesa. 
Percepire il proprio corpo in maniera diversa rispetto alla pre-diagnosi, sentire la fragilità, la 
vulnerabilità, la limitazione nella vita di tutti i giorni e il timore per quello che il futuro potrà 
riservare, soprattutto in termini di perdita dell’autonomia, sono temi legati all’insorgenza 
dell’osteoporosi.10 
La persona inizia a sentirsi “scomoda” all’interno del proprio corpo, ed indifesa a causa 
della sensazione di debolezza psicologica. 
La depressione, in una sintomatologia dolorosa, viene sottovalutata dagli specialisti 
ed affrontata in modo estemporaneo, senza indagare. Essere fragili significa essere 
maggiormente a rischio di incorrere in una perdita funzionale e/o di autonomia. La fragilità 
è una condizione posta tra l’autonomia e la dipendenza. La modifica inevitabile della 
vita personale, sociale, familiare e professionale della persona, agisce inevitabilmente 
sulla psiche. 
La sensazione di invecchiamento e la necessità di riprogrammazione delle proprie attività 
rende il soggetto indifeso riducendo/annullando il mantenimento del benessere psicofisico 
e relazionale. 
Il bisogno di un maggior coinvolgimento delle persone nel processo di cura è fondamentale. 
La costruzione di un dialogo con interventi di prossimità, che permetta di ascoltare le criticità 
legate alla terapia, alla somministrazione, all’impatto della patologia nella vita quotidiana, 
è fondamentale ed agisce sull’aderenza terapeutica.  

Impatto psicologico

10 Fernández, A. R. et. Al. (2005) Resultados del tratamiento consolidación en huesos largos choque extracorpóreas y plasma de creci-
miento. Acta Ortopédica Gallega; 1(2): 41-44. 



Aggiungere le opportunità offerte dall’applicazione delle tecnologie contribuisce alla 
quotidianità di tanti pazienti che si trovano a dover “apprendere” un nuovo stile di vita, a 
dover adattare i propri ritmi e le proprie scelte alla nuova condizione di patologia. 
Le Terapie Digitali (Digital Therapeutics o in sigla Dtx)11 evidence based, adoperate come 
strumenti delle reti assicurano efficacia e sicurezza. Sono capaci di sostenere, correggere, 
co-costruire le capacità cognitive- comportamentali fondamentali per il self care. Le terapie 
digitali si adattano agli stili di vita dei pazienti per migliorare l’accesso all’assistenza 
sanitaria ed ai risultati clinici. Possono essere utilizzati in modo indipendente o insieme 
ad altri farmaci e terapie per ottimizzare i risultati. Possono essere usati nella prevenzione 
primaria, monitoraggio, follow up, etc.  
Tra i vantaggi che presentano i digital therapeutics ci sono un abbattimento dei costi 
sanitari e la responsabilizzazione dei pazienti verso la cura quotidiana della propria salute. 
Nell’ultimo decennio i progressi sono stati molti e hanno toccato ambiti diversi tra loro: 
l’utilizzo dei videogiochi per il trattamento di disturbi dell’attenzione, supporti mobile e 
app per la gestione delle patologie croniche e dell’assunzione di farmaci, sensori per 
la raccolta di dati. Più nello specifico è importante sottolineare che le terapie digitali 
tendono a dedicarsi a patologie che la medicina classica non è in grado di curare, 
ma che richiedono percorsi assistenziali lunghi, come ad esempio le malattie croniche 
o i disordini neurologici. Inoltre, possono essere utilizzati in modo indipendente o insieme 
ad altri farmaci e terapie per ottimizzare i risultati. Possono essere più economici delle 
terapie convenzionali e i ricercatori stanno studiando metodi innovativi per comprendere il 
valore clinico (sicurezza, efficacia, rischi, destinazione d’uso) delle terapie digitali. 

Le Terapie Digitali

11 https://www.agendadigitale.eu/sanita/sanita-digitale-la-nuova-legge-tedesca-e-il-vuoto-legislativo-delitalia/ 
DTxITA.Volume.Monografico.Tendenze.Nuove.FINAL.2021 



Per un migliore controllo degli esiti e per facilitare la consultazione da parte di tutti gli attori 
di sistema, come ad esempio gli operatori sanitari, è necessario implementare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico e la Cartella Clinica Elettronica12, spazi virtuali in cui raccogliere la 
storia delle persone con patologie ed eventuali comorbidità, in termini di evoluzione della 
malattia, di test diagnostici, di referti ecc. 

La Cartella clinica elettronica 

APP per le ossa

Migliorare la qualità della vita di pazienti con percorsi il cui obiettivo è il benessere a 360° 
della persona (fisico, mentale e sociale) ampliando i termini di: 
•  prevenzione; 
•  riabilitazione;  
•  sostegno psicologico;  
•  terapie; 
•  monitoraggio stili di vita;  
•  riabilitazione;  
•  alimentazione. 
coinvolgendo direttamente il paziente nei percorsi di salute.  
Un’ App sulla salute delle ossa aiuta anche il soggetto a capire quali siano le componenti 
più importanti per la salute delle ossa, per prevenire osteoporosi ma anche fragilità, fratture, 
e altre conseguenze della mancanza di calcio e vitamina D per le ossa. 
Sensibilizza ed aiuta a mantenere ottimale lo stato di salute del sistema osseo, aiutando 
l’utente a focalizzarsi sulla sua salute completa, anche su quella delle ossa, rispondendo 
alle domande più comuni e chiarendo i dubbi sul tema. 

12 https://www.agendadigitale.eu/sanita/sanita-digitale-la-nuova-legge-tedesca-e-il-vuoto-legislativo-delitalia/ DTxITA.Volume.Mono-
grafico.Tendenze.Nuove.FINAL.2021. 



Video per riabilitazione

La riabilitazione migliora la resistenza e la forza muscolare in modo tale da prevenire le 
cadute ed aumentare l’equilibrio, la coordinazione e la mobilità articolare. La promozione 
dell’esercizio fisico risulta infatti il cardine dei programmi riabilitativi rivolti al paziente 
con osteoporosi favorendo l’aumento della massa ossea, grazie al carico meccanico e 
alle contrazioni muscolari; riduce sensibilmente l’assunzione di analgesici e consente di 
incrementare le attività funzionali dell’individuo.  
La terapia si può sviluppare mediante video di esercizi da poter svolgere tenendo sempre 
in considerazione le caratteristiche individuali e la singola valutazione del paziente. Il 
trattamento si focalizza su esercizi di allenamento aerobico, di rinforzo muscolare, con carichi 
progressivi ed un alto numero di ripetizioni, oltre che su training rivolti alla stabilizzazione 
dinamica lombo-pelvica e scapolo-toracica con esercizi di flessibilità muscolo tendinea. Le 
persone, stando comodamente a casa si collegano tramite un link per seguire la lezione 
per migliorare il proprio tono muscolare. 



Programmi di Supporto al Paziente (Patient Support Programs) di varia natura – organizzativa, 
digitale ed altro – che non hanno proprietà terapeutica, bensì lo scopo di ottimizzare la 
terapia (farmacologica o di altro tipo) che il paziente sta assumendo. 
Le PSP Digitali hanno lo scopo di:  
•  registrare informazioni del paziente, come diari clinici o questionari; 
•  favorire la comunicazione del paziente con il proprio medico, con altri operatori
 sanitari o con altri pazienti; 
•  offrire strumenti di screening, inquadramento diagnostico o monitoraggio della
 progressione della malattia o della terapia;  
•  favorire la adesione del paziente alla terapia, attraverso avvisi e segnalazioni relative
 alla assunzione della terapia o alla scadenza di visite programmate. 

Questo tipo di supporto permette una aderenza terapeutica migliore e supporta il farmaco 
(nel caso di terapia farmacologica) che esprimere la propria massima potenzialità 
terapeutica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
Allegato A: Esempi di Best practices: I Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali 

PSP – Patient Support Programs Digitali
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