
Recentemente il Ministero della Salute ha pub-

blicato il Quaderno su "Appropriatezza Diagno-

stica e Terapeutica nella prevenzione delle frat-

ture da fragilità da osteoporosi". Il Quaderno è

la testimonianza, come si legge nella sua prefa-

zione, di una presa di coscienza, anche politica,

del rilievo sociosanitario della patologia, dive-

nuta, come più volte richiamato dall'OMS, una

delle principali sfide per i sistemi sanitari occi-

dentali. Il presente dossier si porpone di ap-

profondire i contenuti del Quaderno e, più in

generale, di concorrere direttamente alle atti-

vità di sensibilizzazione sociopolitica sulla rile-

vanza della patologia, grazie ad intereventi di

clinici di grande spessore: il Professor Adami, il

Professor Minisola e il Professor Tarantino.

OSTEOPOROSI: PREVENZIONE 
E FATTORI DI RISCHIO

A colloquio con Silvano Adami
Direttore della Sezione di Reumatologia Borgo Trento, Università
degli Studi di Verona

Professore, qual è il quadro epidemiologico dell’osteopo-

rosi in Italia oggi?

Tendenzialmente si verificano 90.000 fratture di femore all’an-

no. I pazienti che hanno già avuto una frattura vertebrale impor-

tante nel corso della loro vita sono 500.000 e i pazienti a rischio

altissimo sono circa 5 milioni. Si tratta evidentemente di una pa-

tologia sociale. Essendo legata all’età, il trend è in consistente

peggioramento per la crescita dell’età media della popolazione.

È mutata nel tempo la percezione della patologia?

La percezione dell’osteoporosi è cambiata. Nel passato era iden-

tificata come una patologia che provocava dolore; oggi come una

malattia che provoca fratture. Oggi, inoltre, il livello della cono-

scenza della patologia presso la popolazione è buono, essendo

cresciuta la consapevolezza dei rischi che comporta ed in parti-

colare la paura del paziente di fratturarsi. Ritengo, invece, che

non siano state del tutto superate le barriere culturali da parte

dei medici non specialisti, che ancora tendono a sottovalutare

l’osteoporosi; al contrario questo atteggiamento è, a mio avviso,

un errore medico.

Quanto è importante la prevenzione rispetto alla capa-

cità di controllare la patologia?

È molto importante conoscere i fattori di rischio e definirli in

maniera corretta. Sino ad un passato recente, gran parte della

prevenzione è stata gestita dai ginecologi che hanno dato enfasi

particolare ad alcuni aspetti più vicini alla loro specialità, senza

poterne seguire altri tuttavia importanti. Un esempio emblemati-

co è l’aver sottolineato l’importanza dell’attività fisica, che, al

contrario, svolge un ruolo marginale nella patologia. L’osteopo-

rosi è, infatti, causata dall’immobilizzazione, ma non è curata

dall’attività fisica. Fattori importanti di rischio sono senz’altro il

fumo, la magrezza eccessiva e la carenza di vitamina D, estrema-

mente diffusa, data la scarsa attitudine degli anziani ad esporsi

al sole ed ad avere un’alimentazione ricca di grassi animali.

Fare prevenzione significa agire su questi fattori di rischio anche

e soprattutto dopo i 65 anni, quando, al contrario, il livello di at-

tenzione alla prevenzione si abbassa. Solo a titolo esemplificati-

vo, consideri che la densitometria è un esame che andrebbe fat-

to in modo appropriato dopo i 65 anni, mentre tutt’ora viene

considerata generalmente come un esame da fare a 50 anni.
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Quanto è importante una corretta valutazione dei fatto-

ri di rischio rispetto alla possibilità di curare in modo

appropriato la patologia?

Ritengo sia cruciale. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevo-

lezza del ruolo chiave svolto da alcune informazioni relative al

paziente, in aggiunta al semplice valore della densitometria os-

sea, rispetto ad obiettivi di appropriatezza della cura. A parità di

valore della densitometria, un paziente può differenziarsi da un

altro perché, ad esempio, assume cortisone, è fratturato, ha

un’età più avanzata, ha la familiarità per osteoporosi e così via.

Di conseguenza, a parità di valore della densitometria, l’opportu-

nità e la necessità della terapia farmacologia possono ovviamen-

te essere differenti, arrivando a casi in cui addirittura per un pa-

ziente il percorso terapeutico più appropriato è nell’intervento

farmacologico, mentre per un altro, con un valore uguale di den-

sitometria, ma la presenza di uno o più fattori di rischio succita-

ti, è appropriato un approccio più interventistico.

Ad oggi esistono strumenti in grado di orientare il trat-

tamento in modo appropriato?

A livello internazionale esiste uno strumento, denominato FRAX,

sponsorizzato dall’OMS. Si tratta di un sistema informatizzato

che consente un calcolo del rischio di frattura a dieci anni a par-

tire dall’inserimento di una serie di valori relativi ai diversi fatto-

ri di rischio.

Con specifico riferimento all’area veronese, ispirandoci a questo

sistema, ne abbiamo sviluppato un adattamento italiano, che di

fatto risulta arricchito rispetto al modello base. Il progetto, de-

nominato DEFRA, si propone di promuovere uno strumento di

appropriatezza non solo per i pazienti della Regione Veneto, ma

per quelli di tutta la Regione. Abbiamo, a tal fine, condiviso il

progetto con la Regione, che si è già mostrata favorevole a pro-

muovere l’impiego del sistema DEFRA su tutto il territorio, ravvi-

sando correttamente nel suo impiego e nella sua più ampia diffu-

sione uno strumento di appropriatezza e, indirettamente, di ra-

zionalizzazione della spesa. La diffusione regionale consentireb-

be, infatti, un accurato monitoraggio delle prestazioni e potreb-

be fornire nel tempo indicazioni di esito.

Ci vuole citare altri progetti del centro che lei dirige per

promuovere l’appropriatezza?

Sicuramente il progetto di promozione all’impiego della vitamina

D, originatosi a Verona e poi esteso progressivamente all’intera

realtà regionale. Una best practice imitata in altri contesti regio-

nali, come ad esempio la Toscana.

Abbiamo sin qui definito una sequenza virtuosa: pre-

venzione, corretta valutazione dei fattori di rischio e te-

rapia farmacologia appropriata. Una volta selezionata

la terapia più corretta, la mancanza di aderenza rap-

presenta un ostacolo al successo della cura?

Purtroppo direi ancora di sì. Esiste un problema di aderenza in

parte legato all’impossibilità del medico, soprattutto del medico

di medicina generale rispetto allo specialista, di motivare cor-

rettamente il paziente; in parte dovuta a motivazioni più squisi-

tamente economiche di controllo dei budget di spesa da parte

del medico di medicina generale che, per questo tipo di preoc-

cupazioni, tende spesso a sacrificare proprio i farmaci per l’o-

steoporosi.

Per chiudere, professore, un commento su alcune delle

proposte avanzate nel Quaderno sulle fratture da fragi-

lità ossea, recentemente pubblicato dal Ministero della

Salute: il Registro nazionale delle fratture e le Fracture

Unit.

Riguardo al Registro, ritengo che il modo appropriato di racco-

gliere informazioni epidemiologiche su una patologia come l’o-

steoporosi sia la metodologia a campione. Con riferimento alle

Fracture Unit, ritengo senza dubbio di valore il principio ispira-

tore, ovvero l’importanza dell’integrazione delle competenze

specialistiche di un ortopedico, con quelle di altre figure profes-

sionali, per una assistenza di più elevata qualità al paziente

osteoporotico. Auspicherei senz’altro la strutturazione nelle or-

topedie di un consulente stabile di estrazione geriatrica. Riman-

go, invece, più scettico sulla possibilità e funzionalità della costi-

tuzione di poliambulatori integrati. � ML
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PREVALENZA DI OSTEOPENIA E OSTEOPOROSI
IN ITALIA: STUDIO ESOPO, ANNO 2000

Normale Osteoporosi Osteopenia 
(%) (%) (%)

Donne

40-49 anni 55,7 39,9 4,4
50-59 anni 41,9 46,4 11,7
60-69 anni 24,4 47,6 28,0
70-79 anni 15,0 43,1 41,9

Uomini

60-69 anni 55,2 36,3 8,5
70-79 anni 50,9 35,8 13,3
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OSTEOPOROSI: L’IMPEGNO 
DELLA SIOMMMS PER CONIUGARE
APPROPRIATEZZA DELLE CURE 
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

A colloquio con Salvatore Minisola
Presidente della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro - SIOMMMS
Professore Ordinario di Medicina Interna
“Sapienza” Università di Roma

Professor Minisola, i dati epidemiologici attuali e pro-

spettici relativi all’osteoporosi configurano uno scenario

preoccupante. Quali ritiene siano gli strumenti essen-

ziali per vincere quella che l’OMS definisce una vera e

propria sfida, considerando il progressivo invecchia-

mento della popolazione?

Sicuramente vi sono tre linee su cui agire: prevenzione primaria,

prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. Bisognerebbe,

pertanto, in primo luogo cercare di migliorare l’apporto di calcio

e vitamina D e promuovere campagne di sensibilizzazione sulla

patologia e sull’importanza di corretti stili di vita. Si tratta di

azioni apparentemente semplici, ma che possono essere a lungo

termine molto produttive. 

È fondamentale, inoltre, cercare di riuscire a identificare prima

e meglio i pazienti a rischio per migliorare i costi della terapia,

quindi il rapporto costo-beneficio. Infine, è necessario riuscire

a trattare in modo appropriato pazienti che hanno già avuto

una frattura femorale o vertebrale. Se si riuscisse a vincere que-

ste sfide, si porrebbero delle basi importanti per combattere la

malattia.

Oggi a che punto siamo in Italia in termini di consape-

volezza del rilievo socioeconomico della patologia?

L’osteoporosi è una patologia cronica di cui il paziente non ha

coscienza fino a quando non si verificano le complicanze della

malattia (nessuno può rendersi conto se ha una densità minerale

ossea elevata o ridotta). 

Questo fa sì che la malattia sia trascurata. A ciò si aggiunge la

banalizzazione della patologia spesso attuata sulla stampa laica.

Tutto ciò ha permesso sino ad oggi di sottofinanziare, sottodia-

gnosticare e sottotrattare l’osteoporosi. 

Credo che sia essenziale far crescere la consapevolezza scientifi-

ca della patologia e elevare il livello di attenzione nei confronti

della stessa a diversi livelli: dei medici, dei pazienti e dell’ammi-

nistrazione sanitaria.

Il Ministero ha recentemente pubblicato il Quaderno su

Appropriatezza diagnostica e terapeutica nella preven-

zione delle fratture di fragilità da osteoporosi, alla cui

redazione ha contribuito direttamente come componente

del gruppo di lavoro. Si tratta di un primo passo nella

direzione di una crescita della consapevolezza della pa-

tologia?

Sicuramente sì. Il Ministero si sta impegnando già da qualche

anno nella promozione di campagne nel campo dell’educazione

alimentare fornendo, per esempio, messaggi corretti sui nutrien-

ti importanti a rafforzare lo scheletro. La pubblicazione del Qua-

derno rappresenta una conferma del crescente impegno del Mi-

nistero nella promozione di iniziative e attività rivolte ad elevare

la cultura scientifica della patologia.

Esistono iniziative specifiche che la SIOMMMS, che Lei

presiede ormai da quasi due anni, ha promosso o intende

promuovere nel prossimo futuro nella stessa direzione?

La SIOMMMS si propone, ugualmente, di attuare campagne di

sensibilizzazione con partner sia pubblici che privati interessati a

diffondere un messaggio scientificamente valido.

Nel Quaderno citato prima si parla della Fracture Unit

come di un modello organizzativo che potrebbe consenti-

re un approccio nuovo alla patologia osteoporotica.

Quali sono, a suo avviso, i fattori chiave che rendono la

Fracture Unit un modello vincente?

Si tratta di un modello organizzativo vincente perché è un model-

lo che integra competenze e professionalità differenziate per ri-

spondere meglio, sia in termini di appropriatezza che tempesti-

vità, alle esigenze del paziente. Si intende, infatti, creare delle

unità funzionali in cui, quando il malato entra con una frattura,

può avvalersi del sostegno e dell’assistenza non solo dell’ortope-

dico, ma di tutte le figure rilevanti per un percorso di cura appro-

priato, quindi del fisiatra, del radiologo, ma anche del medico di

medicina generale, che è parte essenziale del percorso, soprat-

tutto per l’aderenza alla terapia del paziente, una volta dimesso.

E a quali bisogni potrebbe rispondere l’istituzione di un

Registro delle Fratture da Fragilità (RIFF), di cui si parla

nel Quaderno?

Si tratta di uno strumento essenziale per acquisire consapevolez-

za della dimensione del problema in Italia, dove, ad oggi, sono

disponibili dati certi solo per le fratture del femore. La conoscen-
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za è importante per mettere in atto misure che siano so-

stanziate da evidenze. Inoltre, il Registro consentirà,

aspetto ancora più importante, di avere un quadro

completo dell’intero percorso del paziente frattura-

to: come è stato curato, se ha continuato la terapia,

se ha avuto altre fratture, se ha continuato a lavo-

rare, etc. Tutti dati fondamentali per capire se si è

agito correttamente e dove e come intervenire per

migliorare i percorsi terapeutici.

Per chiudere, professore, con rife-

rimento specifico al trattamento

farmacologico, esiste la possibi-

lità, con i presidi terapeutici at-

tualmente disponibili, di coniugare

appropriatezza delle cure e sosteni-

bilità economica del sistema sanitario?

È possibile con i presidi terapeutici disponibili, e lo sarà ancora

di più e meglio quando alla disponibilità di presidi terapeutici ef-

ficaci e economicamente sostenibili si aggiungerà la capacità, ga-

rantita dall’implementazione delle misure di cui abbiamo appena

parlato, di impiegarli in modo sempre più appropriato. � ML

IL QUADERNO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE 
E LE RACCOMANDAZIONI SIOT

A colloquio con Umberto Tarantino
Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore,
Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
Coordinatore Commissione Osteoporosi,
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Professore, come e perché nasce il Quaderno del Mini-

stero della Salute Appropriatezza diagnostica e terapeu-

tica nella prevenzione delle fratture da fragilità da

osteoporosi, alla cui redazione ha direttamente contri-

buito come membro del gruppo di lavoro?

Il Quaderno nasce con l’intento di diffondere informazioni ed

indicazioni riguardanti una patologia come l’osteoporosi che, a

causa dell’invecchiamento della popolazione, è sempre più dif-

fusa seppure spesso trascurata. Colpisce milioni di individui in

tutto il mondo e, essendo spesso asintomatica fino alla compar-

sa di una frattura da fragilità,

tende ad essere identificata

quando la gravità è tale da ren-

dere meno efficaci le misure pre-

ventive. Auspichiamo che una mag-

giore consapevolezza ri-

guardante la prevenzione e

l’identificazione dei soggetti a

rischio di osteoporosi e frattu-

re, attraverso un intervento

coordinato da parte dei

professionisti dell’area sa-

nitaria, possa contribuire a

migliorare la qualità di vita

dei pazienti e a ridurre l’im-

patto socioeconomico della

patologia.

Quali i punti principali affrontati nella pubblicazione?

La pubblicazione affronta il tema dell’osteoporosi e delle frattu-

re da fragilità a 360 gradi, con cenni di fisiopatologia ed epide-

miologia, informazioni sui principali fattori di rischio e sulle me-

todiche diagnostiche, cliniche e strumentali. Inoltre, vengono

fornite indicazioni sui vari livelli di prevenzione, dalle misure

comportamentali che consentono di prevenire l’osteoporosi e

preservare la salute dello scheletro, ai più moderni mezzi farma-

cologici per prevenire le fratture e le ri-fratture nei soggetti con

patologia avanzata. Infine, si toccano tematiche riguardanti il

trattamento chirurgico e riabilitativo, che devono essere appro-

priate e mirate in questa categoria di pazienti. Non vengono tra-

scurate le criticità legate a carenze sul piano dell’informazione e

sul piano organizzativo.

In base alle evidenze raccolte nella pubblicazione, quali

sono le aree di criticità per una maggiore efficienza del-

l’azione del Sistema Sanitario Nazionale nei confronti

della patologia osteoporotica?

Nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale sono numerose le

iniziative che possono essere prese per ottimizzare la prevenzio-

ne, l’identificazione ed il trattamento dei soggetti a rischio e dei

pazienti affetti da osteoporosi. L’area di maggiore criticità è rap-

presentata dalla formazione spesso insufficiente degli operatori

dell’area sanitaria e dalla scarsa sensibilizzazione dell’opinione

pubblica riguardo alla patologia in oggetto. Pertanto, il Servizio

Sanitario Nazionale può senz’altro implementare le conoscenze

professionali per consentire un’accurata diagnosi differenziale

(anche mediante la conoscenza dei mezzi a disposizione, della
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loro distribuzione sul territorio, dell’accessibilità per i pazienti)

ed  un trattamento appropriato sia dal punto di vista farmacolo-

gico, che da quello chirurgico e  riabilitativo. Non si deve peral-

tro trascurare l’informazione della popolazione, già in età scola-

re, sia per l’adozione di misure preventive che per l’aderenza

alla terapia farmacologica, elemento imprescindibile per ottimiz-

zarne l’efficacia nella prevenzione delle fratture.  

Con riferimento specifico al trattamento farmacologico,

quali sono le principali opportunità terapeutiche rispet-

to a obiettivi di appropriatezza del trattamento?

La corretta individuazione dei soggetti da trattare costituisce il

primo fondamento per un approccio razionale alla terapia far-

macologica dell’osteoporosi. La scelta deve tenere conto dell’ef-

ficacia antifratturativa dei farmaci, del profilo metabolico del pa-

ziente, dei fattori di rischio, delle possibili controindicazioni e

dei criteri di rimborsabilità riconosciuti dalle normative vigenti

(attualmente la Nota AIFA 79). I farmaci approvati per il tratta-

mento dell’osteoporosi sono gli estrogeni, il raloxifene, i bisfo-

sfonati, il ranelato di stronzio e i peptidi del paratormone (teri-

paratide e PTH-1,84). Per tutti questi agenti c’è evidenza scienti-

fica dell’efficacia nel ridurre il rischio di frattura vertebrale. Solo

per alcuni, invece, è stato dimostrato un effetto sulla riduzione

del rischio di fratture non vertebrali. È per questo motivo che il

trattamento farmacologico deve essere ‘su misura’ per il singolo

paziente, tenendo conto delle sue caratteristiche ed esigenze,

ma anche del profilo di rischio. 

Tra le proposte per modificare l’attuale approccio cultu-

rale e organizzativo alla diagnosi e al trattamento della

patologia emergono le necessità di sviluppare delle Fra-

gility Fracture Unit e di costituire un Registro Italiano

sulle Fratture di Fragilità. Potrebbe fornirci maggiori

dettagli e spiegarci quali sono i vantaggi ottenibili da

una ristrutturazione dell’assistenza attuale secondo

questo modello organizzativo?

Il principio alla base del concetto di Fracture Unit consiste nel-

l’ottimizzare l’assetto organizzativo delle diverse specialità po-

tenzialmente coinvolte nella gestione del paziente fratturato

(anziano o giovane con gravi fattori di rischio per osteoporosi),

semplicemente creando percorsi strutturati che facilitino l’in-

staurarsi di sinergie stabili tra ortopedici, reumatologi, geriatri,

ginecologi, endocrinologi, internisti, nefrologi, radiologi, psichia-

tri, neurologi, oculisti, fisiatri. Ciò mediante protocolli condivisi

da tutti gli operatori, attraverso un intervento orizzontale sul

piano organizzativo delle strutture già esistenti. I modelli di

Fracture Unit già sperimentati in Europa ed in altri continenti

hanno dimostrato un effetto positivo e misurabile in termini di

riduzione delle complicanze post-fratturative, mortalità, durata

del ricovero e necessità di ulteriori ospedalizzazioni. Oltre agli

evidenti benefici di salute legati alla diminuzione della mortalità,

ci si attendono positive ricadute economiche dalla riduzione del-

le complicanze e delle ri-ospedalizzazioni, in termini di consumo

di risorse. Il Registro Italiano sulle Fratture di Fragilità, invece,

consentirebbe una conoscenza più realistica dell’entità del pro-

blema nella nostra nazione. Infatti, i dati ottenibili dalle Schede

di Dimissione Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale fanno

riferimento solo alle fratture che hanno richiesto un ricovero

ospedaliero. Pertanto, l’incidenza di fratture che spesso vengono

trattate conservativamente in Pronto Soccorso (per esempio,

polso, omero prossimale) è solitamente sottostimata e comun-

que non facile da quantificare. Inoltre, la presenza di un Registro

nazionale renderebbe il paziente ‘tracciabile’’, con la possibilità

di seguirne l’evoluzione clinica e di monitorare eventuali compli-

canze e rifratture.

In che modo possiamo far rientrare in questo progetto le

Raccomandazioni SIOT per la gestione delle fratture da

fragilità ossea di prossima pubblicazione?

Le Raccomandazioni SIOT si inseriscono a pieno titolo in una ini-

ziativa globale, a livello nazionale, volta a sensibilizzare i profes-

sionisti sanitari alla problematica osteoporosi. In particolare

l’ortopedico, che è spesso il primo ed unico specialista a trattare

il paziente con frattura da fragilità, ha un ruolo di primaria im-

portanza nell’identificazione e nella gestione delle patologie me-

taboliche dell’osso. Ci auguriamo che la creazione di una rete

tentacolare sull’intero territorio e la presenza di indicazioni per

una linea di condotta comune possano condurre ad una più am-

pia conoscenza ed una più opportuna gestione dei soggetti con

osteoporosi.  

Per chiudere, professore, ritiene che le evidenze raccolte

nel quaderno (e nelle Raccomandazioni  SIOT) possano

rappresentare un passo importante per elevare la soglia

di attenzione sociale e politica nei confronti di una pa-

tologia con un rilievo sociosanitario fino ad oggi forse

sottostimato?

Senz’altro le informazioni contenute nel Quaderno e nelle Rac-

comandazioni SIOT rappresentano un primo passo verso una

maggiore coscienza sociale e sanitaria dell’impatto della patolo-

gia osteoporotica e delle sue conseguenze, che possa portare ad

ulteriori iniziative capillari, volte ad ottimizzare i programmi di

prevenzione nelle varie fasce d’età e la gestione clinica e chirur-

gica dei pazienti affetti. � ML
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