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OSTEOPOROSI: SFIDE, OPPORTUNITÀ DI CURA 
E STRATEGIE DI INTERVENTO
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La composizione della popolazione italiana

ha subito negli anni profondi cambiamenti

con un’evidente crescita della speranza di

vita alla nascita (attualmente a 77,9 anni

per gli uomini e 84,4 anni per le donne).

L’aumento della vita media, tuttavia, si ac-

compagna anche ad una maggiore fragilità

degli anziani e a un’aumentata prevalenza

di malattie cronico-degenerative, tra cui l’o-

steoporosi e le sue complicanze fratturative.

Il dato generale di prevalenza nella popola-

zione generale di sesso femminile è del 23%,

ma anche tra gli uomini il tasso di preva-

lenza è sempre superiore al 15% oltre i 60

anni di età. Il numero di ricoveri per frattu-

ra femorale negli ultrasessantacinquenni

in Italia ha raggiunto nel 2008 le 100.000

unità: il 30% dei fratturati muore entro un

anno, uno su quattro diventa invalido per-

manente, il 20% si rifrattura l’altro femore

entro 4 anni e il 50% non recupera più la

precedente capacità di movimento.

L’oesteoporosi dunque è una malattia cro-

nico-degenerativa con importanti implica-

zioni di sanità pubblica, ancora oggi gran-

demente sottovalutate, che necessitano di

essere gestite e affrontate con appropriate

strategie di intervento.

È su queste strategie e sull’urgenza di una

presa di coscienza sociale della patologia

osteoporotica oggi che si sviluppa il confron-

to tra clinici e pazienti in questo dossier.

lazione attuale), ma supereranno il milione nei prossimi qua-

rant’anni, giungendo a costituire l’11% della popolazione nel

2045⁄. Inoltre, il 70% delle morti registrate nel nostro Paese si

colloca nella fascia di età compresa tra i 70 e i 94 anni, ma l’e-

mergere di una quinta età sembrerebbe confermato dal fatto che

circa il 4% dei decessi in Italia (circa 25.000 unità) avviene oltre i

90 anni¤.

L’aumento della vita media, tuttavia, si accompagna anche ad una

maggiore fragilità degli anziani e a un’aumentata prevalenza di

malattie cronico-degenerative, tra cui l’osteoporosi e le sue com-

plicanze fratturative. La frequenza dell’osteoporosi nella popola-

zione ci viene fornita dallo studio epidemiologico ESOPO (Epide-

miological Study On the Prevalence of Osteoporosis), condotto

nell’anno 2000 su 16.000 pazienti in 83 centri di tutta Italia con la

collaborazione di 1850 medici di famiglia, che ha dimostrato come

l’osteoporosi sia una patologia ad alta prevalenza nel nostro Pae-

se, soprattutto tra le donne‹,›. Il dato generale di prevalenza nella

popolazione generale di sesso femminile è del 23% (è osteoporoti-

co già il 20% delle cinquantenni!), ma anche tra gli uomini il tasso

di prevalenza è sempre superiore al 15% oltre i 60 anni di età3,4. Si

tratta di circa 4 milioni di donne, che si trovano in tal modo espo-

ste a un più alto rischio di fratture, a cui si aggiungono oltre

800.000 uomini. In base alle nostre precedenti ricerche∞-8, il nu-

mero di ricoveri per frattura femorale negli ultrasessantacin-

quenni in Italia ha raggiunto nel 2008 le 100.000 unità (per

84.000 pazienti ricoverati). Interessante notare come quasi il 70%

delle fratture femorali si verificasse in donne oltre i 75 anni di

età, che rappresentano non più del 12% della popolazione, mentre

il 16% di questo tipo di gravi eventi fratturativi si concentrava ne-

gli ultranovantenni (pari appena all’1% della popolazione). Si trat-

ta di un grande problema di sanità pubblica: il 30% dei fratturati

muore entro un anno, uno su quattro diventa invalido permanen-

te, il 20% si rifrattura l’altro femore entro 4 anni e il 50% non recu-

pera più la precedente capacità di movimento∞-8.

Al contempo, il capitolo delle fratture femorali degli anziani in

Italia presenta un gravoso risvolto economico per il Servizio Sa-

nitario Nazionale, in quanto le spese correlate ammontano a ol-

tre un miliardo di euro l’anno e sono direttamente paragonabili

alla spesa sostenuta per l’infarto miocardico acuto nell’intera

popolazione adulta5,9. Considerando l’intero periodo 2000-2008,

in Italia si è verificato complessivamente oltre mezzo milione di

fratture femorali negli anziani (674.070) in meno di 10 anni, con

circa 800.000 ricoveri; dal 2001 ad oggi i decessi si stimano in

circa 120.000, a cui vanno aggiunti 150.000 casi di invalidità per-

manente (circa 18.000 all’anno secondo l’indagine conoscitiva

del Senato del 2002). I costi diretti totali per il Servizio Sanitario

Nazionale nell’arco di tempo considerato sono pari a circa 8,5

miliardi di euro (più un miliardo di euro pagato dall’INPS per le
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La composizione della popolazione italiana ha subito profondi

cambiamenti. Dal 1950 la speranza di vita alla nascita nel nostro

Paese è aumentata di 4 mesi all’anno e si attesta attualmente a

77,9 anni per gli uomini e 84,4 anni per le donne⁄. Il 20% degli ita-

liani, pari a oltre 10 milioni di cittadini, ha già superato i 65 anni

di età e gli ultraottantenni sono più di 400.000 (il 4% della popo-
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pensioni d’invalidità): quasi 10 miliardi di euro in meno di 10

anni. Ma ai costi delle fratture femorali vanno aggiunti anche

quelli delle altre fratture da fragilità, se è vero che le nostre sti-

me attuali quantificano in 500-600 milioni di euro l’anno le spe-

se sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale per fratture verte-

brali, di polso, di omero, piede e costole nella popolazione italia-

na (complessivamente 350.000 nuovi casi l’anno). Anche per

questo motivo, le conclusioni dell’indagine conoscitiva sull’o-

steoporosi condotta nel 2002 dal Senato della Repubblica racco-

mandavano l’adozione di specifici programmi di prevenzione a

livello regionale⁄‚.

Il progetto TARGET

In questa prospettiva si colloca una best practice della Regione

Toscana per la prevenzione delle fratture di femore degli anziani

(nello specifico le rifratture), denominato progetto TARGET

(acronimo di Trattamento Appropriato delle Ri-fratture Geriatri-

che in Toscana), il cui coordinamento scientifico è affidato alla

professoressa Maria Luisa Brandi (Firenze) e al professor Ranuc-

cio Nuti (Siena). Il percorso, che ha ispirato il decisore regionale

fino all’adozione di uno specifico progetto di prevenzione, pren-

de le mosse dall’impatto epidemiologico delle fratture di femore

dell’anziano in termini di incidenza, morbilità, mortalità e costi

sociosanitari. Degli oltre 7000 ricoveri dovuti a frattura femorale

che si verificavano in Toscana nel 2008 (per circa 6000 pazienti

anziani), la maggioranza si verificava in donne ultrasettantacin-

quenni, con un tasso di rifrattura del femore controlaterale pari

al 20% a 4 anni e un aumento del rischio di sviluppare fratture in

altri siti scheletrici come vertebre, polso, arti inferiori, costo-

le⁄⁄,⁄¤. Se da un lato sembrava chiaro il percorso iniziale delle

fratture femorali (ricovero ospedaliero, eventuale intervento e

periodo di riabilitazione), meno chiaro era che cosa succedesse

dopo il ricovero, dove invece si notava l’assenza di un percorso

postacuzie. Infatti, dal 2005 al 2007 il numero di pazienti toscani

con frattura femorale in trattamento con un qualsiasi farmaco

antifratturativo scendeva dal 13,1% al 12,0%⁄⁄-⁄‹. Meno del 40% di

questi pazienti fratturati in trattamento assumeva la terapia pre-

scritta per almeno un anno (aderenza alla terapia molto bassa).

Ciò accadeva nonostante i farmaci antifratturativi abbiano dimo-

strato un’efficacia reale nel ridurre l’incidenza delle fratture del

femore e in altri siti scheletrici in maniera proporzionale alla

compliance. Nell’arco di 3 anni dal 2005 al 2007, il 77,9% dei pa-

zienti con frattura femorale presentavano valori di MPR (Medi-

cation Possession Ratio, che esprime la disponibilità del farmaco

da parte del paziente) inferiori al 50%⁄‹. Il dato è tanto più sor-

prendente perché nello stesso triennio 2005-2007 la popolazione

generale trattata con un qualsiasi farmaco antifratturativo aveva

un MPR del 55%, cioè superiore ai fratturati di femore⁄‹. Solo il 2%

dei pazienti con frattura femorale aveva un MPR >90% (valore

considerato vicino al cut-off per un’ottimale riduzione del ri-

schio di frattura), contro il dato di MPR pari a 18,6% osservato

nella popolazione generale trattata con farmaci antifratturativi⁄‹.

In generale, una quota variabile tra il 30% e il 50% della spesa far-

maceutica sostenuta dalla Regione per la prevenzione delle frat-

ture osteoporotiche era destinata a pazienti con aderenza in te-

rapia <80%⁄⁄-⁄‹. Proprio gli anziani con frattura femorale – che

presentano il massimo rischio di rifrattura e mortalità fra tutti i

soggetti osteoporotici – risultavano i meno trattati e i meno ade-

renti. Lo spreco di risorse per il SSR era evidente in quanto la

spesa erogata non assicura la riduzione della probabilità di

eventi fratturativi e di conseguenza non riduce la probabilità del

ricorso all’ospedalizzazione, con minori livelli di salute per i cit-

tadini (che continuano a fratturarsi) e maggiori spese per il SSR

(in continuo aumento). 

A fronte della disponibilità di evidenze scientifiche che dimo-

strano come adeguati trattamenti farmacologici consentano una

significativa riduzione del rischio di frattura, nonché di dati re-

gionali che evidenziano una scarsa percentuale di soggetti frat-

FATTORI PREDISPONENTI L’OSTEOPOROSI 
E CORRETTI STILI DI VITA

Fattori predisponenti (difficilmente modificabili)

Menopausa precoce

Comparsa tardiva del primo ciclo mestruale

Periodi prolungati di scomparsa del ciclo conseguenti 
ad alimentazione o nutrizione inadeguate (anorresia)

Età avanzata

Trattamento prolungato con alcune categorie di farmaci
(ad esempio, diuretici, cortisonici, ormoni tiroidei, lassativi,
antiacidi contenenti sali di alluminio) 

Prolungata immobilizzazione conseguente a ricoveri 

Asportazione chirurgica in età fertile delle ovaie

Fattori modificabili legati agli stili di vita

Garantire nel periodo della crescita un adeguato apporto alimentare
di calcio (alimenti ricchi in calcio sono, ad esempio, latticini,
broccoli, spinaci, fagioli, soia, salmone conservato, mandorle, etc) 

Favorire uno stile di vita non sedentario e praticare regolarmente
attività fisica (anche leggera)

Prevenire possibili cause di fratture (ad esempio, domestiche) che
possono incrementare la probabilità di sviluppo di osteoporosi su
ossa già ‘fragili’ (in particolare del femore)

Evitare di fumare

Favorire un’alimentazione adeguata in modo tale da evitare una
struttura corporea gracile e un’evitabile eccessiva magrezza 

Garantire adeguati introiti alimentari di vitamina D

Evitare l’abuso di alcol e/o caffè
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turati di femore in trattamento e una bassa persistenza in tera-

pia, la Toscana ha proposto una strategia di intervento quadrien-

nale (2010-13) con obiettivi ben definiti:

l ridurre l’incidenza delle fratture femorali e nello specifico del-

le rifratture di femore su base osteoporotica negli ultrasessan-

tacinquenni;

l diminuire l’inappropriatezza derivante dal mancato avviamen-

to dei pazienti con frattura femorale a terapie farmacologiche

preventive di provata efficacia antifratturativa, nonché lo

spreco di risorse legato ad una cattiva adesione alla terapia.

Per raggiungere questi obiettivi, la Regione Toscana ha chiesto

agli ortopedici, ai medici di medicina generale e a tutti gli specia-

listi coinvolti nella gestione del paziente osteoporotico di opera-

re in sinergia per avviare sistematicamente (possibilmente entro

60 giorni) tutti i pazienti con frattura femorale ad un efficace

trattamento dell’osteoporosi fin dal momento della dimissione

ospedaliera (l’obiettivo è garantire una terapia rimborsata alme-

no all’80% degli anziani fratturati), con massima attenzione alla

compliance terapeutica. Lo scopo è raggiungere una compliance

di almeno un anno nell’80% dei pazienti e di almeno il 50% a due

anni. La scelta della terapia antifratturativa, che include un’ade-

guata supplementazione con vitamina D, deve essere personaliz-

zata per ciascun paziente anziano con frattura femorale, tenendo

conto della prevedibile adesione alla terapia da parte del/la pa-

ziente in relazione al suo stato di salute generale, dei possibili ef-

fetti collaterali, dello stato cognitivo e alla presenza di eventuali

caregiver (familiari, badanti, personale delle case di riposo). I

medici di medicina generale hanno il compito istituzionale di as-

sicurare un adeguato follow-up dei loro pazienti anziani con frat-

tura femorale. Il progetto è reso possibile dall’ampia disponibilità

di dati e statistiche del servizio informativo regionale e del setto-

re farmaceutico, essenziale per monitorare il percorso postacuzie

dell’anziano con frattura femorale in termini di accesso alla tera-

pia antifratturativa e compliance, ma anche per successivi eventi

fratturativi, ulteriori ricoveri, interventi e mortalità. A conferma

del ‘commitment’ istituzionale della Regione e al fine di favorire

il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, il 2 di-

cembre 2010 la Regione Toscana ha inserito gli obiettivi del pro-

getto TARGET nel ‘bersaglio’ di valutazione dei direttori generali

di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere a partire dal 2011. 

La strada imboccata dalla Regione Toscana con il progetto TAR-

GET è sicuramente quella giusta e va nella direzione della tutela

della salute come bene primario, ma affronta anche alcuni nodi

organizzativi in relazione al percorso clinico delle fratture di fe-

more degli anziani. Si configura in tal modo una tipologia di ap-

proccio globale alla malattia (disease management approach),

che supera la parcellizzazione dei diversi centri di costo (visione

‘component-based’). Anche i primi risultati sembrano positivi,

giacché i dati preliminari relativi al solo primo anno di imple-

mentazione del progetto hanno mostrato un raddoppio fino al

24% del numero di anziani con frattura femorale avviati a terapia

antifratturativa, nonché un trend in riduzione delle fratture di

femore (specialmente nelle donne) fino a 84 anni di età: dunque

un trend migliore di quello nazionale che si ferma ad osservare

una riduzione nelle donne al di sotto dei 64 anni. Risultati im-

portanti, dunque, se si considera che dietro i numeri ci sono del-

le persone in carne e ossa. L’orizzonte dell’etica incrocia dunque

i percorsi delle valutazioni economiche proprio in sanità, perché

la salute è un bene ‘meritorio’ che va tutelato di per sé, nella

consapevolezza delle limitate risorse a disposizione e dunque

alla luce, ma non in funzione, di mere considerazioni economi-

che. È importante anche che altre Regioni (in primis Veneto e

Piemonte, ma sembra presto anche Lombardia, Lazio e Campa-

nia) si stiano muovendo nella direzione della prevenzione delle

fratture osteoporotiche.
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