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Secondo la definizione della World Health Organization (WHO), l’osteoporosi 
è”...una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta massa 
ossea e da un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con 
conseguente aumento della fragilità ossea e del rischio di fratture”. 
Si tratta di una patologia debilitante molto diffusa, che attualmente interessa circa 
200 milioni di persone nel mondo e tale numero, almeno nei paesi 
industrializzati, è destinato ad aumentare progressivamente in seguito  al 
prolungamento della vita media. 
Dal punto di vista clinico, la malattia è spesso silente poichè le sue uniche  
manifestazioni sono correlate alle fratture, che si calcola siano più comuni 
dell’infarto del miocardio, dell’ictus e del cancro della mammella valutati 
globalmente.  
La probabilità che una donna di razza bianca vada incontro dopo la menopausa 
ad una frattura osteoporotica è di circa il 40%, mentre nei maschi, dopo i 50 anni,  
tale rischio è di circa il 13%. 
Le fratture da osteoporosi, in particolare quelle del femore, e le loro conseguenze 
hanno un impatto molto importante in termini di invalidità, mortalità e costi socio-
economici.  
Entro un anno dall’evento fratturativo, circa il 20% (5-40%) dei pazienti con                          
frattura di femore muore, mentre il 40% non è in grado di camminare 
autonomamente, il 60% è limitato in attività di classe 1 (mangiare, vestirsi,                          
lavarsi) e l’80% è limitato in attività di classe 2 (fare la spesa, giardinaggio,                          
salire/scendere le scale).  
Anche le fratture vertebrali possono causare serie conseguenze quali dolore 
cronico, deformità ed invalidità. A differenza di quelle di femore, la mortalità nel 
primo anno dall’evento fratturativo è sovrapponibile a quella della popolazione 
normale, ma a cinque anni aumenta in maniera statisticamente significativa 
rispetto ai soggetti non fratturati. 
Per quanto riguarda infine la stima dei costi, si calcola che, in Italia, il costo 
annuale delle fratture osteoporotiche sia intorno ai 500 milioni di Euro per le sole 
spese ospedaliere.  
Un altro aspetto da non sottovalutare è che la presenza di una pregressa frattura 
vertebrale aumenta di circa 5 volte il rischio di subire una nuova frattura 
vertebrale e di quasi 3 volte quello di una frattura di femore così come una prima 
frattura di femore aumenta di 6-8 volte l’odds ratio di una seconda frattura di collo 
femore. 
Da questi dati appare evidente l’importanza di affrontare il problema osteoporosi 
con trattamenti specifici (farmacologici e non ) al fine di raggiungere un unico 
obiettivo: la prevenzione delle fratture, sia primaria che secondaria. A tal fine, ed 
in particolare nella prevenzione secondaria, l’ortopedico riveste un ruolo 
fondamentale in quanto è generalmente il primo e spesso il solo medico per il 
paziente fratturato. La totalità delle fratture di femore e delle fratture vertebrali 
gravi viene infatti trattata dallo specialista ortopedico, ma anche gran parte delle 



fratture vertebrali viene diagnosticata negli ambulatori divisionali di ortopedia. Per 
questi motivi,  è responsabilità dell’ortopedico istituire un iter diagnostico e 
terapeutico che abbia come principale obiettivo la prevenzione di ulteriori fratture.  
Dobbiamo considerare inoltre che l’ortopedico rappresenta un punto di 
riferimento e guida indispensabile per il Medico di Medicina Generale  che dovrà 
continuare a seguire adeguatamente il paziente una volta dimesso. 
Questo ruolo chiave comporta dunque una chiara e forte responsabilità anche a 
livello organizzativo e di comunicazione con il Medico di Medicina Generale.  
La gestione ottimale del paziente con frattura osteoporotica deve comprendere 
tra gli interventi non farmacologici, l’utilizzo di supplementi nutrizionali, quali 
Calcio e Vit.D, una attività fisica regolare, l’eliminazione o la limitazione di fattori 
di rischio, quali fumo, eccesso di alcool o caffeina e, laddove possibile, di farmaci 
osteolesivi; la messa in atto di una serie di stretegie mirate alla prevenzione delle 
cadute e la riduzione dell’impatto delle cadute stesse mediante l’uso, ad 
esempio, di protettori esterni dell’anca.  
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, tra i farmaci anti-riassorbitivi, 
quelli da considerare di prima  scelta sono sicuramente i bisfosfonati.  A tale 
proposito, è stata recentemente pubblicata una importante metanalisi, condotta 
su tutti gli studi clinici randomizzati e controllati sulle terapie maggiormente 
utilizzate per l’osteoporosi, quali calcio, Vit.D, calcitonina, terapia ormonale 
sostitutiva (HRT), alendronato e risedronato, al fine di valutare gli effetti dei 
singoli trattamenti. Prendendo come parametro principale la riduzione delle 
fratture, è emerso che, rispetto a tutti gli agenti valutati, solo alendronato e 
risedronato riducono in modo significativo il rischio di fratture sia vertebrali che 
non vertebrali: 48% e 49% per alendronato e 36% e 27% per risedronato, 
rispettivamente.  
Sempre in termini di riduzione del rischio di frattura, uno degli studi più importanti 
e di ampie dimensioni  condotti finora, è sicuramente il FIT (Fracture Intervention 
Trial), della durata di 3 anni, dove è stato dimostrato che la terapia con 
alendronato 10 mg ha determinato una riduzione di tutti i tipi di frattura ed in 
particolare del 48% delle fratture vertebrali e del 54% di quelle femorali. In 
entrambi i tipi di frattura, gli effetti del trattamento sono risultati evidenti già a 6 
mesi e statisticamente significativi a 12 e 18 mesi per le fratture vertebrali e 
femorali, rispettivamente. 
Altri aspetti molto importanti da considerare nella terapia per l’osteoporosi sono il 
mantenimento dell’efficacia e della tollerabilità nel lungo termine. A tale 
proposito, sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio 
randomizzato, in doppio cieco, in cui i pazienti sono stati trattati per 10 anni con 
alendronato, unico farmaco per l’osteoporosi per il quale sono disponibili dati per 
un periodo di tempo così lungo. Il trattamento continuativo con il farmaco, ha 
fornito prolungati effetti terapeutici sulla densità minerale ossea e sul 
rimodellamento, senza evidenza di una riduzione dell’efficacia contro le fratture, 
una stabile riduzione dell’incidenza di nuove fratture non vertebrali ed una buona 
tollerabilità, compresa quella a carico del tratto gastrointestinale superiore. 



I risultati degli studi clinici ci confermano quindi che l’osteoporosi è una malattia 
che può essere trattata e soprattutto che le sue più temibili e gravi complicanze, 
le fratture, possono essere prevenute con successo. 
In conclusione, la gestione ottimale del paziente anziano con frattura, nell’attività 
sia ambulatoriale che di degenza, dovrebbe fare riferimento alle seguenti 
semplici raccomandazioni: 

• Valutare l’osteoporosi 
• Instaurare un appropriato trattamento farmacologico 
• Mettere in atto adeguate misure preventive non farmacologiche 
• Dimettere il paziente con una comunicazione per il Medico di Medicina 

Generale 
 
 
 
 
 
 


