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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

Epidemiologia e implicazioni
socioeconomiche: il progetto
TARGET

di Prisco Piscitelli
Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, Brindisi

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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Strategie di intervento: 
prevenzione, diagnosi precoce, 
terapie farmacologiche

A colloquio con Sandro Giannini
Clinica Medica 1, Azienda Ospedaliera-Università di Padova

L’osteoporosi è una patologia che, soprattutto alla luce

dei trend demografici attuali, dovrebbe “far sempre più

paura” per le implicazioni di salute e economico-sociali.

Ritiene che oggi esista un’adeguata consapevolezza da

parte del medico e del paziente sulle conseguenze della

patologia quando non adeguatamente trattata?

L’osteoporosi è una malattia che induce fratture da fragilità.

Sono queste e non la malattia in sé a comportare un notevolissi-

mo aumento della morbilità e della mortalità di chi ne soffre. Le

fratture, inoltre, sono il maggiore fattore di rischio per nuove e

ulteriori fratture: una sorta di effetto domino. In realtà, la con-

sapevolezza di questo problema non è ancora del tutto adeguata

sia nei pazienti sia nella classe medica e molto rimane da fare

per accrescere l’attenzione nei confronti di questa patologia.

Prevenzione e diagnosi precoce della patologia: perché

sono importanti?

La prevenzione è fondamentale e dovrebbe basarsi sia sul rispet-

to di un corretto stile di vita che sull’appropriata identificazione

dei soggetti a rischio. L’attività fisica, una buona esposizione alla

luce solare e un’adeguata assunzione di calcio alimentare sono

presupposti indispensabili in ogni fascia d’età. Tuttavia, l’atten-

zione maggiore va posta sui soggetti a rischio, senza confondere

questa strategia con l’indicazione al trattamento. I fattori di ri-

schio per osteoporosi e frattura sono oggi ben noti. Peraltro,

come succede per la malattia cardiovascolare, esistono precisi al-

goritmi per la predizione del rischio fratturativo in grado di sti-

mare, nel loro insieme, l’effetto di questi fattori, producendo ta-

belle di rischio molto più idonee dei singoli esami, quali la densi-

tometria, per l’identificazione dei soggetti su cui operare in senso

preventivo o terapeutico. In Italia questi strumenti sono disponi-

bili e ampiamente validati, e uno specifico progetto della Regione

del Veneto ne prevede, con lungimiranza, l’utilizzo routinario.

Con riferimento specifico alla terapia farmacologica,

quali sono le alternative terapeutiche disponibili?

Attualmente la terapia dell’osteoporosi e la prevenzione delle

fratture ad essa correlate è uno dei settori della medicina in cui

esiste la più ampia ed efficace scelta possibile. I bifosfonati

(alendronato, ibandronato, risedronato e zoledronato) sono far-

maci di grande efficacia per la profilassi delle fratture. In parti-

colare, alendronato, risedronato e zoledronato riducono il ri-

schio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore, fornendo

così una protezione completa nei confronti di questi eventi. Un

ulteriore vantaggio di questi farmaci, che possiedono un profilo

di sicurezza del tutto tranquillizzante, è quello di consentire una

somministrazione settimanale, mensile e anche annuale, con in-

dubbi vantaggi di compliance. Il loro impiego, peraltro, compor-

ta oggi un costo estremamente contenuto. Altri farmaci, come

stronzio ranelato, dimostrano comunque un ottimo profilo di ef-

ficacia. Esistono poi i farmaci da riservarsi al trattamento delle

forme più severe di osteoporosi, ad alto costo e comunque di

grande efficacia terapeutica, quali teriparatide. Non bisogna poi

dimenticare che la correzione dell’ipovitaminosi D, così frequen-

te in Italia, rimane il presupposto principale di qualunque tratta-

mento per i pazienti con elevato rischio di frattura. 

Quali sono le conseguenze concrete di un trattamento

non appropriato della patologia per il paziente e per il

Servizio Sanitario Nazionale?

Le fratture da fragilità impongono, come ho già ricordato, un no-

tevole aumento della morbilità e della mortalità, ancora più grave

se pensiamo che occorrono in pazienti anziani, spesso già affetti

da una sostanziale polipatologia. Il costo umano, sociale ed eco-

nomico delle fratture non è inferiore rispetto a quello associato

all’ictus, all’infarto del miocardio e a molte forme di neoplasia.

Una adeguata selezione dei pazienti a rischio, oggi possibile e au-

spicabile su vasta scala, consente di individuare i soggetti da trat-

tare e di avviarli ad un trattamento efficace, con un rapporto co-

sto/beneficio tra i più vantaggiosi nella medicina di oggi.

Per chiudere, quale dovrebbe essere un corretto modello

di gestione della patologia, con riferimento specifico al-

l’integrazione tra medicina generale e specialistica?

Personalmente ritengo che il medico di medicina generale sia in

prima linea anche nel trattamento di questa condizione e che il

ricorso allo specialista sia utile solo laddove sussistano condizio-

ni di particolare severità o specifiche difficoltà diagnostiche.

Un’adeguata formazione dei medici di medicina generale, volta a

porre maggiore attenzione ai segni e sintomi di allarme e a indi-

viduare il soggetto che necessariamente richiede uno specifico

trattamento, dovrebbe essere il compito precipuo dello speciali-

sta, il cui lavoro non può che integrarsi completamente con

quello del medico di medicina generale allo scopo di trovare le

migliori soluzioni diagnostiche e terapeutiche per il benessere

dei pazienti affetti da questa patologia. n ML
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Appropriatezza terapeutica:
l’importanza di un’adeguata
tipizzazione del paziente

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

Quanto è importante la prevenzione rispetto alla capa-

cità di controllare la patologia e di curarla in modo ap-

propriato?

La prevenzione non farmacologica dell’osteoporosi è basata su

provvedimenti semplici e sempre utili: adeguato apporto di cal-

cio e vitamina D, astensione dal fumo, un minimo di attività fisi-

ca giornaliera. In generale sarebbe meglio che il calcio derivasse

dall’alimentazione, mentre l’uso di supplementi è da preferire al-

l’esposizione solare per la vitamina D, specie nei soggetti anzia-

ni. Questi provvedimenti possono essere sufficienti in pazienti a

rischio di sviluppare osteoporosi, ma vanno sempre seguiti an-

che nelle forme più severe di questa patologia, per le quali è ri-

chiesto l’utilizzo di farmaci.

Che cosa significa trattamento appropriato?

Appropriato è tutto ciò che è utile. Come abbiamo detto sopra,

gli interventi di prevenzione non farmacologica dell’osteoporosi

offrono sempre vantaggi e sono quindi appropriati per tutti. Il

problema dell’appropriatezza emerge chiaramente quando usia-

mo i farmaci per prevenire un evento. Così quando utilizziamo le

statine o l’acido acetilsalicilico per prevenire un infarto o l’alen-

dronato per prevenire una frattura osteoporotica dobbiamo va-

lutare se ne vale la pena, ovvero se il rischio di infarto o frattura

è sufficientemente elevato da giustificare una terapia cronica

non scevra da potenziali eventi avversi (e costo economico). La

soglia di intervento farmacologico dipenderà quindi dai seguenti

fattori: a) efficacia del farmaco; b) condizione di rischio del pa-

ziente; c) tollerabilità del farmaco; d) costo del farmaco. Ad

esempio, un farmaco che costa molto poco, efficace e ben tolle-

rato potrà essere usato anche in pazienti a basso rischio.

Quali sono le conseguenze della mancata cura o di una

cura inappropriata della patologia?

Individuare la soglia di appropriatezza (ovvero quando è il caso

di intervenire con farmaci) è una decisione medica complessa,

ma cruciale, per una corretta gestione della patologia. Come ab-

biamo visto sopra, per quanto riguarda l’osteoporosi, la soglia di

appropriatezza può variare da farmaco a farmaco. Per un farma-

co discretamente tollerato e molto efficace (per esempio, teripa-

ratide) la soglia di appropriatezza può elevarsi in considerazione

dell’alto costo del farmaco, mentre in altri casi i fattori limitanti

possono essere rappresentati da un’efficacia un poco inferiore

(per esempio, stronzio ranelato). La terapia con alendronato è

oggi imposta come prima scelta in molti Paesi, perché la notevo-

le efficacia si combina con un costo-terapia molto basso.

Una volta individuata la soglia di appropriatezza per ogni farma-

co, è importante attenervicisi. Non intervenire farmacologica-

mente quando richiesto è scorretto ed espone il paziente a rischi

evitabili, mentre intervenire in un contesto di inappropriatezza

può essere non giustificato dal punto di vista dei costi-benefici e

del rischio connesso ad eventi avversi al farmaco.

Esistono strumenti in grado di orientare il trattamento

in modo appropriato?

Come abbiamo visto, l’appropriatezza si basa in primo luogo sul-

la stima del rischio di frattura. In passato l’unico elemento di sti-

ma del rischio era rappresentato dal valore densitometrico. È

emerso tuttavia fin da subito che il rischio di frattura è connesso

anche ad altri fattori importantissimi: età, peso corporeo, fumo,

alcol, malattie e terapie concomitanti, età della menopausa. In-

tegrare tra di loro questi fattori con una grossolana stima clinica

si è rivelato proibitivo. Così, utilizzando i dati di molti registri na-

zionali, sono stati sviluppati algoritmi di stima validati. Questi al-

goritmi sono in realtà così complessi che si è dovuto ricorrere a

strumenti elettronici. In Italia si è affermato il DeFRA (disponibi-

le online dal sito www.defra-osteoporosi.it), derivato da un algo-

ritmo dell’OMS.

Ci descrive meglio di cosa si tratta e quali sono i vantag-

gi concreti derivanti dal suo utilizzo? 

DeFRA è disponibile online sia per i medici che per i pazienti e

fornisce una stima del rischio di frattura a 10 anni utilizzando

una serie di informazione con o senza il valore densitometrico o

MOC. La possibilità di stimare questo rischio offre molte oppor-

tunità a vari livelli.

l Può, in un prossimo futuro, sostituire la Nota 79 e la Regione

Veneto lo ha già individuato come strumento di stima di ap-

propriatezza terapeutica.

l La conoscenza del rischio di frattura, facendo emergere l’im-

patto di ogni singolo fattore di rischio, può costituire una for-

midabile motivazione ad eliminare specifici fattori di rischio e

a seguire correttamente la terapia prescritta.

l DeFRA fornisce la possibilità di costituire una scheda di moni-

toraggio del paziente di utilità sia per il medico curante sia per

lo stesso paziente. n ML
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Le problematiche dei pazienti

A colloquio con Gabriella Voltan
Presidente ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici

ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) è atti-

va da quasi trent’anni e impegnata nel favorire e

diffondere la conoscenza delle malattie reumatiche

presso la società, le istituzioni sanitarie e le autorità

nazionali. Com’è cambiato il ruolo delle associazioni di

pazienti in questi anni?

Oggi l’approccio alle malattie reumatiche è radicalmente cambia-

to; nuovi farmaci e nuovi protocolli diagnostico-terapeutici ren-

dono migliore la vita, ma rimangono tuttavia forti criticità. In

primo luogo la disparità di trattamento che i malati reumatici ri-

cevono sul territorio nazionale. Diagnosi e terapie sono un dirit-

to per chi abita in alcune zone d’Italia, in particolare al centro-

nord, mentre sono un’incognita per chi abita in alcune zone del

sud. Liste d’attesa interminabili sono una costante ben distribui-

ta su tutto il territorio nazionale.

Altra grave criticità è la sottovalutazione delle malattie reumati-

che e dei loro esiti sia da parte dell’organizzazione sanitaria na-

zionale sia delle strutture sociopolitiche sanitarie regionali, non-

ché dell’opinione pubblica. 

A tutt’oggi, nonostante il grande impegno profuso da ANMAR,

anche in collaborazione con altre associazioni come la Sir (So-

cietà Italiana di Reumatologia), con il Croi (Collegio Reumatologi

Ospedalieri Italiani), non siamo ancora riusciti a cambiare radi-

calmente l’approccio e la programmazione sanitaria nei confron-

ti di queste malattie.

Mancano quasi completamente i percorsi di cura integrati e un

paziente per problemi correlati alla patologia principale deve ri-

volgersi a innumerevoli specialisti spesso poco coordinati. 

Nel grande e complesso panorama delle problematiche citate,

ANMAR e tutte le associazioni di pazienti si trovano a sostenere

un ruolo molto complesso. Ciò richiede grande competenza, de-

terminazione nel perseguire gli obiettivi e soprattutto la capacità

di individuare i canali giusti per veicolare le richieste.

A tutto ciò si unisce la necessità di essere equilibrati. L'attuale

periodo economico non permette il minimo eccesso, quindi ri-

chieste ponderate e fattibili, se possibile avanzate in collabora-

zione con altre associazioni.

Quali sono le principali problematiche che, ancora oggi,

nonostante i vostri sforzi e il vostro impegno, il paziente

con patologie reumatiche continua a incontrare nel pro-

prio percorso di cura?

Nel proprio percorso di cura la persona con una malattia reuma-

tica incontra innumerevoli problematiche: la più immediata,

quella su cui stiamo spendendo grandi energie, è la discrimina-

zione nell'accesso ai farmaci. Solo un banale esempio: a livello

nazionale AIFA autorizza l’uso di un farmaco, ma le Commissioni

regionali ne tardano in modo assolutamente incomprensibile la

messa a disposizione a livello locale, favorendo il nascere del tu-

rismo sanitario perché le persone si rivolgono ai centri che met-

tono a disposizione i farmaci innovativi fin da subito.

Oltre ai danni causati dalla malattia, la persona si trova a dover

fare i conti con il dolore. Il dolore che deve sopportare la perso-

na colpita da una malattia osteoarticolare è paragonabile a una

gabbia che ti obbliga a fare i conti con la tua vita, con la quoti-

dianità, con quello che puoi o non puoi fare più. Purtroppo il

Tempo di attesa per l’inserimento nel
PTOR del farmaco che ha concluso
l’iter nazionale di ‘ammissione al
rimborso’ (espresso in giorni). 
Fonte: Quaderno CERM 2009.

Umbria

Basilicata

Veneto

Valle d’Aosta

Campania

Emilia Romagna

Trento

Sardegna

Toscana

Lazio

0 50 100 150

Giorni

200 250 300

213

210

194

170

190

145

219

219

278

284



CARE 1, 2013

22

Dossier

sintomo dolore nelle malattie osteoarticolari, sia autoimmuni

che degenerative, è una costante; a volte può essere più lieve,

ma non scompare mai e nel tempo rende davvero difficile la vita

perché limita, talvolta in modo pesante, tutte le attività: da quel-

la lavorativa e familiare, a quella personale e sociale. 

In un’indagine condotta da Anmar nel 2011, in media l’80% dei

pazienti dichiarava di “convivere con il dolore cronico” (il 65%

dei pazienti con meno di 40 anni, l’84% di quelli tra i 40 e i 60

anni e l’82% degli over 60). A questo aggiungiamo il sottotratta-

mento del dolore: il 40% dei pazienti non usa farmaci specifici

sebbene la media del dolore dichiarato, secondo una scala nu-

merica da 0 a 10, si posizioni a 6,2. Di solito il dolore cronicizza

con picchi di riacutizzazione ricorrenti. Naturalmente con un do-

lore acuto che diventa cronico e non ti abbandona mai non si

vive bene. Il punto è che mentre in anni recenti la malattia

osteoarticolare è curata con ottimi farmaci, nella maggior parte

dei casi il dolore che l’accompagna non viene considerato e

nemmeno trattato. I farmaci che agiscono sull’infiammazione

non sempre funzionano sul dolore, a volte perché non sono

adatti o non sufficienti come dosaggio. Nonostante la qualità di

vita dei pazienti con malattie reumatiche sia molto cambiata, il

dolore è radicato con i suoi picchi e la sua cronicizzazione e, a

quanto pare, il solo modo per difendersi è mettere in atto qual-

che banale strategia salvavita. Anche in questo ambito è quindi

necessario un confronto e una presa in carico della persona dav-

vero globale, una sfida sicuramente difficile.

Al dolore potremmo affiancare tutte le problematiche di caratte-

re psicologico che molto spesso la persona si trova a dover so-

stenere da sola, visto che nei percorsi di cura raramente è pre-

sente la figura dello psicologo. Infatti solo in alcune realtà que-

sto riferimento è previsto; nella maggior parte dei casi sono le

associazioni ad organizzare percorsi di sostegno psicologico e/o

corsi di autoaiuto.

Nel percorso di vita un altro problema scottante è il manteni-

mento del posto di lavoro. Tra le patologie reumatiche alcune

esordiscono in età precoce e, dato che spesso i problemi sono

molteplici, essere produttivi al 100 x 100 diventa molto, molto

difficile.

Un altro grosso problema è l’accesso alle terapie riabilitative an-

che se queste, in alcuni casi, sono fondamentali. Purtroppo, vuoi

per mancanza di strutture o per altre motivazioni, solo una mini-

ma parte delle persone con patologie reumatiche vi accede. Quin-

di anche in questo ambito diventa fondamentale l'organizzazione

dei servizi e la formazione delle persone che devono essere con-

sapevoli che la terapia fisica è una vera e propria terapia.

In questo momento di stretta economica, qual è – se c’è

stato – l’impatto sui malati di queste patologie? Quali

sono gli obiettivi a breve termine che vi proponete di

raggiungere?

Vista la situazione attuale è inevitabile ricordare gli obiettivi che

stiamo perseguendo. Di seguito la richiesta che ANMAR (Associa-

zione Nazionale Malati Reumatici), Cittadinanzattiva, SIR (Società

Italiana di Reumatologia) e CROI (Collegio dei Reumatologi Ospe-

dalieri Italiani) hanno rivolto a tutti i rappresentanti dei partiti

politici e a coloro che si occuperanno di sanità e tematiche so-

ciali nella prossima legislatura: assumere un impegno concreto

per sostenere le esigenze delle persone colpite da malattie reu-

matiche.

La richiesta si articola in quattro punti specifici.

1. Realizzare un Piano nazionale, da approvare in sede di Confe-

renza-Stato Regioni, sulle patologie reumatiche, con partico-

lare riferimento a quelle ad insorgenza in età lavorativa e ad

alto potenziale invalidante.

2. Progettare e implementare le reti reumatologiche in tutte le

Regioni, reperendo le risorse necessarie nell’ambito della ri-

partizione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale

vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale.

3. Garantire un’offerta di assistenza ospedaliera reumatologica

adeguata e integrata con il territorio, in grado di rispondere

tempestivamente e in modo efficiente, efficace e appropriato

al bisogno di salute delle persone con patologie reumatiche.

4. Programmare e formare un numero adeguato di medici spe-

cializzati investendo maggiormente nelle scuole di specializ-

zazione universitarie in Reumatologia.

Alla base di queste proposte la considerazione che un efficace

piano di programmazione sociosanitaria debba prevedere gli ef-

fetti delle scelte sul lungo termine: negare o limitare prestazioni

appropriate e innovative, per abbattere oggi la spesa sanitaria,

significa generare effetti disastrosi nel medio-lungo termine, sia

da un punto di vista di qualità della vita sia in termini di capacità

produttiva dei pazienti/cittadini, con conseguente impoverimen-

to generale del Sistema-Paese.

Ma occuparsi di programmazione nazionale non è sufficiente.

ANMAR, con le sue 17 Regioni aderenti, sta coordinando e soste-

nendo l’operato locale. Infatti non possiamo ignorare che il fe-

deralismo sanitario ha portato alla creazione di sistemi sanitari

diversificati e regionalizzati molto diversi l’uno dall’altro, e in

ogni Regione bisogna ripensare all’organizzazione sanitaria ma-

gari ripetendo battaglie già vinte a livello nazionale. n ML
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