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Per esempio, nelle donne oltre i 45 anni, i giorni di degenza

ospedaliera causati dall’osteoporosi (per fratture e problemi cor-

relati) oltrepassano quelli provocati da malattie come il diabete,

l’infarto o il cancro della mammella.

Complessivamente i costi sostenuti in Europa per il trattamento

di questa patologia vengono calcolati nell’ordine dei 37 miliardi

di euro, di cui il 66% deriva dal trattamento delle fratture in fase

acuta, il 29% dal trattamento a lungo termine (per esempio, per

la riabilitazione) e ‘solo’ il 5% dalla prevenzione farmacologica.

Calcolando l’onere complessivo sulla salute, è stato così stima-

to nel 2010 un numero pari a un milione e 200 mila anni di

QALY (anni di vita aggiustati per qualità) perduti, principalmen-

te a causa delle fratture (3,5 milioni di casi nel 2010), ma tale ci-

fra sembra destinata ad aumentare di circa il 20% entro il 2025.

n GB

Osteoporosi: finalmente
qualche dato epidemiologico
incoraggiante in Italia,
ma la strada della prevenzione
è ancora in salita

Piscitelli P, Feola M, Rao C et al

Ten years of hip fractures in Italy: for the first time a

decreasing trend in elderly women

World J Orthop 2014; 5: 386-391

L’aspettativa di vita della popolazione italiana è aumentata verti-

ginosamente nell’ultimo mezzo secolo e ha ormai superato i 78

anni per gli uomini e gli 87 anni per le donne. Ne consegue che

l’Italia è attualmente il Paese con la più alta percentuale al mon-

do di anziani, con il 20% della popolazione che supera i 65 anni e

oltre il 5% che ha più di 80 anni. Si stima inoltre che entro il 2050

le persone con più di 85 anni oltrepasseranno il 12%.

Tutto questo si traduce inevitabilmente in un aumento delle pa-

tologie cronico-degenerative, fra cui spiccano osteoporosi e frat-

ture. Del resto, l’OMS considera oggi l’osteoporosi un problema

di salute la cui importanza, a livello mondiale, sembra ormai pre-

ceduta solo dalle malattie cardiovascolari.

Secondo una recente revisione internazionale, l’Italia appartiene

al gruppo di nazioni con più alto tasso di fratture femorali – le

più frequenti fra quelle dovute all’osteoporosi – la cui incidenza

e costi non si discostano ormai molto dai valori osservati per

l’infarto del miocardio, con una spesa pro capite stimata intorno

ai 13.500 euro per paziente.

Questi dati trovano conferma in uno studio epidemiologico da

poco pubblicato, che ha preso in esame i dati relativi alle schede

di dimissione ospedaliera elaborati dal Ministero della Salute tra

il 2000 e il 2009. La ricerca è stata coordinata dal dottor Prisco

Piscitelli dell’ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediter-

raneo), in collaborazione con l’Università di Tor Vergata di Roma,

l’Ateneo di Firenze e la Seconda Università di Napoli.

Nell’intervallo di tempo sopraindicato sono state così stimate ol-

tre 839.000 fratture femorali in una popolazione di individui di

età superiore a 65 anni, con un incremento di quasi il 30% nel-

l’arco di 10 anni (figura ⁄ a pag ⁄›), incremento particolarmente

marcato nel sottogruppo di persone più anziane (≥75 anni) e nel-

la popolazione di sesso maschile. Il tutto si è tradotto in circa

120.000 decessi stimati e 150.000 casi di invalidità permanente.

Ma oltre al problema per la salute, c’è anche quello dei costi per

il Servizio Sanitario Nazionale, che supererebbero i 9 miliardi e

mezzo di euro, senza considerare un altro miliardo di euro a ca-

rico dell’INPS.

Tuttavia, in questo contesto così poco incoraggiante, è stata se-

gnalata per la prima volta un’inversione di tendenza nelle donne

affette da osteoporosi di età compresa tra i 65 e i 74 anni: in que-
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Femore con osteoporosi
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sto gruppo infatti è stata osservata una diminuzione del 7,9% del

numero di ospedalizzazioni per frattura femorale, con un’inci-

denza che ritorna ai livelli più bassi mai raggiunti dal 2000 ad

oggi (figura 2).

Oltre all’inversione di tendenza descritta, in alcune Regioni ita-

liane il trend di riduzione delle fratture femorali sembrerebbe ri-

guardare, secondo gli autori della ricerca, anche le donne di età

compresa tra i 75 e gli 84 anni.

Una possibile spiegazione è che per le donne di questa fascia

d’età si sia operato attivamente e con successo sulla prevenzione

delle fratture, che è esattamente quanto è avvenuto negli ultimi

10 anni con la promozione di stili di vita in grado di migliorare la

salute dell’osso e la diffusione delle terapie antifratturative.

L’aumento di incidenza delle fratture di origine osteoporotica

(cosiddette “fratture da fragilità”) non si limita tuttavia al femo-

re, ma coinvolge un’ampia gamma di fratture che colpiscono

vertebre, avambraccio, polso ed omero. Molte di queste condi-

zioni o non giungono all’evidenza clinica, come quelle vertebra-

li, o non generano automaticamente un ricovero ospedaliero

per cui la loro prevalenza, che di norma viene ricavata dalle

schede di dimissione ospedaliera, risulta alla fine sottostimata.

Il gruppo coordinato da Piscitelli, attraverso un confronto fra

gli ingressi nei dipartimenti di emergenza e le schede di dimis-

sione, ha potuto così documentare, nell’arco di sette anni (fra il

2002 e il 2008), un aumento sensibile anche delle fratture verte-

brali (+6,3%), con un’incidenza pari a 189 su 100.000 abitanti, di

quelle omerali (+13,2%) e di quelle dell’avambraccio/polso (+1%).

Nel complesso, dunque, malgrado qualche buona notizia, i dati

italiani (che sono del resto in linea con analoghe stime euro-

pee) confermano il drammatico impatto socioeconomico delle

fratture dell’anziano che tuttavia, a giudizio dei ricercatori ita-

liani, non sembra ancora adeguatamente percepito né dal pub-

blico né dal mondo sanitario, come testimonia fra l’altro il gap

tuttora assai elevato fra la spesa farmaceutica sostenuta per la

prevenzione delle fratture e quella per la prevenzione delle

malattie cardiovascolari (1-4% vs 32% della spesa sanitaria na-

zionale). n GB

Figura 1 - Numero totale di
ospedalizzazioni per frattura
femorale in Italia nelle donne (linea
rossa), negli uomini (linea blu) e in
entrambi i sessi (linea verde) di età
≥65 anni negli anni 2000-2009 in
base ai dati ricavati dalle schede di
dimissione ospedaliera.
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Figura 2 - Diminuzione del numero di ospedalizzazioni in seguito a frattura
femorale e della loro incidenza ogni 10.000 ospedalizzazioni nelle donne tra i
65 e i 75 anni di età negli anni 2000-2009 (dati ricavati dalle schede di
dimissione ospedaliera).
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