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L’Italia, come il resto dell’Europa e le 
altre regioni del mondo, sta attraver-
sando un periodo di significativo cam-
biamento della struttura demografica. 
Grazie al miglioramento delle condi-
zioni sanitarie ed alimentari, in Italia 
si è assistito ad un progressivo aumen-
to dell’aspettativa di vita di 4 mesi per 
anno dal 1950 al 2010 arrivando 
oggi ad essere di 84,6 per le donne 
e 79,8 per gli uomini. Dati ISTAT indi-
cano che in Italia la popolazione an-
ziana sopra i 65 anni risulta essere di 
circa 12,3 milioni, ossia il 20% della 
popolazione totale, mentre quelli di 

età superiore agli 85 anni sono 1,7 
milioni e costituiscono circa il 2,8% 1. 
Sulla base degli stessi dati, si stima 
che nell’anno 2050 gli individui di 
età superiore ai 65 anni saranno 
il 31% della popolazione italiana, 
mentre i soggetti over-85 arriveranno 
a rappresentare il 6,8%. Questi dati 
sono di grande interesse sociale oltre 
che economico-sanitario poiché una 
popolazione che invecchia va più fa-
cilmente incontro a patologie cronico-
degenerative quali le affezioni cardio-
vascolari, le neoplasie, il diabete, le 
demenze e le patologie osteoartico-

lari. Tra queste ultime, l’osteoporosi è 
una patologia che interessa oltre 200 
milioni di individui nel mondo. In Ita-
lia riguarda potenzialmente 5 milioni 
di persone di cui l’80% sono donne 
in post-menopausa. Anche se spesso 
ritenuta di pertinenza della donna, 
un uomo su otto è affetto da osteopo-
rosi. Questa è una patologia che, di 
per sé, non causa disabilità o morte, 
ma aumenta il rischio di incorrere in 
una frattura in seguito anche a traumi 
a bassa energia. Molte persone non 
sono a conoscenza di essere affette 
da osteoporosi fino a quando non su-

Riassunto
L’invecchiamento della popolazione comporta l’aumento dell’incidenza delle patologie cronico-degenerative che colpi-
scono l’apparato muscolo-scheletrico, prima fra tutte l’osteoporosi.
Le alterazioni macro e microarchitetturali che caratterizzano l’osteoporosi conducono ad una perdita progressiva delle 
proprietà biomeccaniche del tessuto osseo, con un conseguente aumento del rischio di caduta e di frattura. Le fratture da 
fragilità rappresentano, infatti, il drammatico epilogo della storia naturale dell’osteoporosi nell’anziano.
I meccanismi che sottendono alla fragilità scheletrica sono molteplici. L’alterazione di diversi pathway di segnale intra-
cellulare, il progressivo sovvertimento della struttura muscolare tipico della sarcopenia osteoporosi-correlata e la compro-
messa realizzazione delle fasi che conducono ad un buon fracture-healing contribuiscono alla definizione della “frailty 
syndrome” a cui spesso va incontro il paziente anziano.
Un approccio diagnostico-terapeutico integrato consente all’ortopedico di riconoscere l’osteoporosi e di pianificare stra-
tegie chirurgiche appropriate. In aggiunta, una terapia farmacologica mirata e l’utilizzo di ulteriori misure preventive 
sono essenziali per ridurre il rischio di rifrattura. Una gestione corretta del paziente con frattura da fragilità prevede un 
approccio multimodale che vede l’ortopedico al centro di un team multidisciplinare con più figure specialistiche coinvolte 
dal momento dell’ingresso in reparto per tutto il percorso riabilitativo. 
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cifico per l’osteoporosi. Ciò è parti-
colarmente rilevante se si considera 
l’elevato rischio di rifrattura cui vanno 
incontro i pazienti che hanno subito 
una prima frattura da fragilità. Tale 
rischio, indipendentemente dalla sede 
di frattura, è di 2,3-2,8 volte superiore 
rispetto alla popolazione generale e si 
riduce solo intorno agli 80 anni 5. 
Al rischio di rifrattura si aggiungono 
altre conseguenze a lungo termine, 
come il dolore, la disabilità cronica ed 
anche la morte prematura. In partico-
lare, le fratture di femore determinano 
gravi conseguenze in termini di costi 
sociali: la mortalità nel periodo imme-
diatamente successivo alla frattura è 
del 5% e raggiunge il 20% entro un 
anno dall’evento; il 40% dei pazien-
ti perde la capacità di camminare 
autonomamente e l’80% è incapace 
di svolgere autonomamente almeno 
un’attività della vita quotidiana 6. Tutto 
ciò comporta un enorme impatto eco-
nomico per i sistemi sanitari dei vari 
Stati. In Italia si spende un miliardo di 
euro solo per le fratture di femore pros-
simale. A tali spese concorrono i costi 
dell’ospedalizzazione, con e senza 
chirurgia, dei centri di riabilitazione, 
dei farmaci, ecc. Si determina, inoltre, 
una perdita di produttività sia per i pa-
zienti che ancora svolgono un’attività 
lavorativa, sia per chi presta loro assi-

il Friuli Venezia Giulia, hanno un’inci-
denza più bassa, con circa 60 frattu-
re/10.000 abitanti. 
Questi risultati, ricavati dalle Schede 
di Dimissione Ospedaliere (SDO), 
sono attendibili principalmente per 
le fratture di collo femore, le uniche 
alle quali fa seguito il ricovero ospe-
daliero nella quasi totalità dei casi 4. I 
dati riguardanti le fratture da fragilità 
in altri siti scheletrici non sono invece 
altrettanto affidabili in quanto, non 
essendo sempre richiesta l’ospedaliz-
zazione, la loro reale incidenza viene 
generalmente sottostimata. Si calcola, 
infatti, che le fratture di caviglia regi-
strate siano un terzo di quelle realmen-
te avvenute, quelle di omero un quarto 
e quelle di polso solo un quinto. Un 
discorso a parte meritano le fratture 
vertebrali, che risultano sintomatiche 
solo nel 30% dei casi e di queste solo 
un terzo viene registrato dalle SDO. 
Alla problematica della sottostima 
si aggiunge che il medico di Pronto 
Soccorso spesso preferisce dedicarsi 
al trattamento della sola frattura da 
fragilità, senza tener conto della con-
dizione osteoporotica sottostante. Tutto 
ciò fa sì che l’osteoporosi rimanga una 
patologia sottodiagnosticata e sotto-
trattata. La maggior parte dei pazienti 
che ha subito una frattura da fragilità, 
infatti, non riceve un trattamento spe-

biscono la loro prima frattura da fragi-
lità, motivo per cui tale patologia è an-
che considerata una ‘malattia silente’. 
I siti scheletrici generalmente ricono-
sciuti come sede di fratture da fragilità 
sono quelli a maggiore contenuto di 
osso trabecolare, in cui l’attività meta-
bolica è maggiore, ossia le vertebre, 
il femore prossimale, il polso, l’omero 
prossimale e la caviglia. Ogni anno in 
Italia il numero di ricoverati per fratture 
da fragilità è di oltre 130.000 indivi-
dui; solo nel 2012 sono state registra-
te, nella popolazione over-65, 93.400 
fratture di femore prossimale, 8.200 
di radio distale, 10.600 di omero 
prossimale, 6.500 di caviglia e 9.600 
di vertebre 2. 
Analizzando l’andamento negli ultimi 
10 anni dell’incidenza delle fratture di 
femore si è osservata nelle donne di 
età compresa tra 65 e 74 anni una 
riduzione di oltre l’8% in termini di in-
cidenza tra il 2004 e il 2012, col nu-
mero delle fratture femorali in questa 
fascia di età che ritorna ai livelli più 
bassi mai registrati dal 2000 con non 
più di 9.300 fratture nell’ultimo anno 
esaminato 3. In alcune Regioni italiane 
il trend di riduzione delle fratture di fe-
more sembrerebbe coinvolgere anche 
le donne di età compresa tra 75 e 84 
anni. É interessante notare come ben 
il 46% delle fratture femorali avvenga 
nei pazienti over-85 nonostante questi 
rappresentino solo il 2,5% della popo-
lazione italiana; gli over 85 sono l’uni-
ca fascia d’età in cui si è registrato un 
aumento del numero di ricoveri (+16% 
nelle donne e + 34% negli uomini) dal 
2007 al 2012 (Fig. 1). 
L’analisi dei dati forniti dalla Direzione 
generale del sistema informativo del 
Ministero della Salute ha evidenziato 
una variabilità interregionale dell’inci-
denza delle fratture di femore. In parti-
colare in alcune regioni come l’Umbria 
e il Trentino Alto Adige e Basilicata 
l’incidenza è più alta in ogni fascia 
di età, raggiungendo un valore totale 
di 89 fratture/10.000 abitanti a fron-
te del dato nazionale di 74/10.000. 
Altre regioni invece, come il Veneto e 

FiguRa 1.
numero di fratture per fasce di età negli anni 2007-2012 e relativa varia-
zione percentuale. 
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Il rimodellamento osseo è regolato 
anche da altri fattori, tra cui Catep-
sina K, Sclerostina, WNT e DDK1. 
Essi agiscono a diversi livelli sugli 
osteoblasti e/o osteoclasti con effet-
to indiretto sull’attività di produzio-
ne e riassorbimento di tessuto osseo 
(Tab. I.) 
L’elevato rimodellamento osseo causa 
un progressivo assottigliamento del-
le trabecole ossee ed una graduale 
perdita delle connessioni fra le stesse. 
In particolare, le trabecole orizzonta-
li, che hanno funzione di sostegno, 
sono le prime a ridursi in spessore e 
in numero. Di conseguenza, l’assenza 
delle connessioni riduce la resistenza 
meccanica globale dell’osso alle sol-
lecitazioni di carico esercitate dalle 
forze gravitazionali aumentando così 
il rischio di frattura.
Questa rarefazione del tessuto trabe-
colare si traduce in una riduzione del-
la densità dell’osso. La Bone Mineral 
Density (BMD) è il parametro con cui 
comunemente viene quantificata la 
quantità di materia minerale presente 
per centimetro quadrato di osso. Que-
sto parametro, insieme al resistenza 
dell’osso, definisce la bone quality e 
viene utilizzato soprattutto per valutare 
il grado di osteoporosi. 

pausale, oppure ad una normale attivi-
tà demolitiva degli osteoclasti a fronte 
di una ridotta neoformazione ossea 
ad opera delle cellule osteoblastiche 
nel caso dell’osteoporosi senile. 
Nell’osteoporosi postmenopausale il 
fisiologico calo estrogenico provoca 
una perdita ossea esponenziale: nel 
primo anno dopo la menopausa la ri-
duzione della densità ossea lombare 
raggiunge in media l’8%, si dimezza 
negli anni successivi e raggiunge un 
plateau dopo circa 5 anni.
L’accoppiamento tra formazione e 
riassorbimento nel rimodellamento 
osseo è regolato dall’interazione tra 
RANK e il suo ligando RANKL. La ri-
cerca di base ha evidenziato che, a 
monte del signaling RANK/RANK-L, si 
pone un aumento dell’espressione del 
TNF-alfa. Questo, attraverso numero-
se citochine infiammatorie, induce il 
rilascio di RANK-L dagli osteoblasti ed 
attraverso i fattori di crescita M-CSF e 
GM-CSF promuove la proliferazione 
e la differenziazione dei Macrofagi, 
cellula bersaglio del RANK-L. Anche 
l’osteoprotegerina (OPG) è in grado 
di modulare negativamente il segnale 
RANKL inibendo la sua capacità di 
attivare il segnale attraverso il RANK. 
La mancata interazione RANK-RANKL 
induce apoptosi degli osteoclasti e 
dei loro precursori. 

stenza. A tali costi, diretti ed indiretti, a 
carico del Servizio Sanitario Naziona-
le, si devono poi aggiungere le spese 
a carico del privato per le prestazioni 
assistenziali non rimborsate, ad es. le 
spese di riabilitazione. 

Fisiopatologia  
dell’osteopoRosi
La frattura da fragilità è il drammatico 
epilogo della storia naturale dell’oste-
oporosi, che comporta un’alterazione 
dell’architettura dell’osso. Questo è un 
tessuto vivo che va incontro ad un con-
tinuo rimodellamento, caratterizzato 
da fasi di riassorbimento e successiva 
neoformazione, e che è determinato 
dalla presenza di migliaia di Unità 
Multicellulari di Base (BMU). All’inter-
no di ciascuna BMU il processo di ri-
modellamento, operato da osteoclasti 
e osteoblasti, è influenzato da molte-
plici fattori. Nel corso della vita si pos-
sono creare condizioni in cui la quota 
di tessuto osseo riassorbito è maggio-
re della quantità di tessuto osseo ne-
oformato, dando luogo alla perdita 
di massa ossea caratteristica dell’in-
vecchiamento e/o della menopausa. 
Si può assistere infatti ad un aumento 
dell’attività osteoclastica a discapito 
dell’azione appositiva degli osteobla-
sti come nell’osteoporosi postmeno-

tabella i. 
Fattori coinvolti nel rimodellamento osseo e loro meccanismo d’azione e d’effetto finale. 

Fattore Cellule 
di origine

Meccanismo d’azione effetto finale

RANK Monociti Recettore che lega
RANK-ligand 

Induce differenziamento dei monociti in osteoclasti 

RANK ligand Osteoblasti Lega il recettore RANK Innesca il pathway di differenziamento osteoclastico 
mediato da RANK 

Osteoprotegerina Osteoblasti Inibisce il legame tra RANK e RANK-ligand Apoptosi degli osteoclasti e dei loro precursori 

Catepsina K Osteoclasti Proteasi lisosomiale che catabolizza collage e elastina Indebolimento del tessuto osseo
WNT/ βcatenina Osteoblasti WNT stabilizza la βcatenina ed attiva la trascrizione di geni nucleari Promozione della differenziazione delle cellule osteoblastiche 
Sclerostina Osteociti Si lega alla proteina LRP5 prevenendone il legame con WNT e 

bloccando l’attivazione della via di segnale WNT/ βcatenina
Ridotta risposta osteoblastica al carico meccanico e ridotta 
neoformazione ossea

DKK-1 Osteoblasti E Osteociti Si lega alle proteine LRP5/6 con conseguente deplezione dei 
recettori degli osteociti che non possono più legarsi alle proteine Wnt

Inibisce l’osteoblastogenesi, aumenta il rapporto 
RANKL/OPG
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multicomorbilità di tipo evolutivo, che 
si ripercuotono sul sistema muscolo-
scheletrico 9. Oltre alle già citate alte-
razioni che avvengono a livello del tes-
suto osseo, il paziente fragile presenta 
anche una condizione di sarcopenia. 
Infatti, il tessuto osseo e quello musco-
lare sono fortemente interconnessi ed 
il processo di invecchiamento che inte-
ressa uno dei due tessuti compromette 
quasi necessariamente il buon trofismo 
dell’altro.
La condivisione del microambiente 
in cui i due tessuti svolgono la loro 
azione ne garantisce una stretta inter-
dipendenza da un punto di vista bio-
meccanico e strutturale: infatti “bone 
and muscle, from early embryonic 
development through aging and invo-
lution, are tightly coupled in both form 
and function…” 10, si muovono in ma-
niera sincrona secondo l’informazione 
genetica, che leggono e condividono, 
e gli stimoli ambientali che ricevono, 
costituendo un’unica entità, la “muscle-
bone unit”. Parallelamente al declino 
della Bone Mineral Density (BMD) e 
dell’integrità funzionale del tessuto 
scheletrico, la massa muscolare decre-
sce del 40% dai 20 ai 70 anni mentre 
dopo i 60 anni il deterioramento si 
fa più consistente con una perdita di 
massa muscolare pari all’1,4-2,5%/
anno e una perdita di forza muscolare 
pari al 3%/anno 11. Si assiste progres-
sivamente ad una complessa serie di 
alterazioni fisiopatologiche che con-
ducono ad una disorganizzazione 
macroarchitetturale e microarchitet-
turale del tessuto muscolare in toto e 
delle sue sottopopolazioni di miofibre 
(tipo I contrazione lenta, tipo IIA con-
trazione intermedia, tipo IIB contrazio-
ne rapida). Dopo i 60 anni inizia a 
manifestarsi un aumento dell’atrofia 
muscolare (che può raggiungere il 
30%) principalmente a carico degli 
arti inferiori: sembra che l’inattività 
fisica, il ridotto intake proteico, l’au-
mentato stress ossidativo e l’alterato 
metabolismo lipidico e lipoproteico 
propri dell’età senile possano fornire 
un contributo determinante nella ge-

caratteristiche che possono compor-
tare un diversa lesione fratturativa in 
seguito alla caduta 8. 
Il momento flessore (m), inteso come il 
prodotto della forza gravitazionale (p) 
sul collo del femore per il braccio (b) 
[m = p × b], è tanto maggiore quanto 
più lungo è il collo e più varo è l’an-
golo cervico-diafisario. Pertanto, sia 
la lunghezza del collo femorale che il 
grado di varismo possono essere con-
siderati fattori di rischio per le fratture 
indipendenti dalla BMD. 
Le vertebre, con l’età, subiscono cam-
biamenti strutturali che ne riducono 
la resistenza al punto che il carico fi-
siologico – ossia la forza che agisce 
sullo scheletro durante le normali atti-
vità quotidiane – diventa eccessivo ed 
esse si fratturano. Studi recenti hanno 
documentato un più elevato rischio di 
frattura con perdita di altezza totale o 
anteriore del corpo vertebrale rispetto 
ad un coinvolgimento posteriore, e 
che la maggior incidenza di fratture 
vertebrali da compressione riguarda 
i livelli T7-T8 e T12-L1. La biomecca-
nica è fondamentale nella patogene-
si del cosiddetto “effetto domino” di 
fratture vertebrali. Inoltre dopo una 
prima frattura vertebrale si determina 
una modifica delle curve fisiologiche 
con un’alterazione dell’intera biomec-
canica della colonna. Lo spostamento 
in avanti del baricentro per accentua-
zione della curva cifotica comporta ad 
un maggiore momento flessore, un’in-
tensifacazione delle forze di compres-
sione anteriori e una progressiva cifosi 
causata dalla mancanza di muscoli 
e legamenti capaci di compensare il 
deterioramento. Tutto ciò porta un au-
mentato richio di subire nuove fratture 
vertebrali ed è alla base della fisiopa-
tologia dell’Effetto Domino.

paziente FRagile: saRCopenia, 
CoMoRbilità ed iMpaiRed 
FRaCtuRe healing
Spesso il soggetto anziano con fratture 
da fragilità rientra nel più complesso 
quadro del paziente fragile. La “frailty 
syndrome” interessa i malati affetti da 

bioMeCCaniCa delle FRattuRe da 
FRagilità
L’osso spugnoso e corticale hanno ca-
ratteristiche biomeccaniche totalmente 
differenti. Il primo ha un turnover molto 
elevato (rappresenta infatti circa l’80% 
del totale) e solo il 20% del suo volume 
è calcificato. Ciò significa che ha la 
caratteristica di essere flessibile, resi-
stendo così alle sollecitazioni dinami-
che deformandosi ma senza rompersi.
Il tessuto osseo corticale, invece, ha un 
turnover basso (20% del metabolismo 
totale), mentre l’80% del suo volume è 
calcificato. Per queste caratteristiche, 
l’osso corticale, in contrasto con quello 
spugnoso, è rigido e questo permette 
di sopportare carichi elevati ed essere 
più resistente alle forze di compressio-
ne e trazione.
Elasticità e rigidità portano ad una 
risposta ossea diversa allo stress: in 
un osso giovane, applicando una sol-
lecitazione meccanica questa viene 
progressivamente smorzata perché si 
distribuisce in una zona limitata; in un 
osso anziano, tale sollecitazione vie-
ne amplificata perché si distribuisce 
in una zona più ampia. Diversi studi 
hanno dimostrato che è necessaria 
una forza minore per rompere un osso 
osteoporotico rispetto ad un osso di un 
soggetto con BMD normale. In partico-
lare in soggetti sopra i 75 anni è suf-
ficiente una forza di circa di 3400 N 
per determinare una frattura del collo 
femore a fronte dei 7400 N necessari 
in un soggetto di 35 anni. Così come a 
livello vertebrale la forza per determi-
nare una frattura deve essere del 50% 
in meno rispetto al soggetto sano 7.
A livello femorale, si registra un as-
sottigliamento ed una perforazione 
dell’architettura trabecolare con per-
dita di connettività delle trabecole in 
particolare a livello del collo; le fibre 
trabecolari che descrivono il triangolo 
di Ward, le fibre arcuate, cefaliche e 
trocanteriche, subiscono una frammen-
tazione creando una zona a minor 
resistenza più soggetta a frattura. La 
lunghezza e larghezza del collo così 
come l’angolo cervico-diafisario sono 
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zione della frattura in questo tipo di 
pazienti.
Alcuni autori hanno dimostrato come il 
deficit di estrogeni e una dieta a basso 
contenuto di calcio possano influenza-
re negativamente il turnover metabo-
lico dell’osso in maniera più marcata 
nelle fasi terminali dell’healing.
Nei soggetti anziani, il tessuto adi-
poso midollare tende ad aumentare 
progressivamente insieme al depaupe-
ramento della quota osteoblastica ed 
alla differenza di composizione di mo-
lecole osteoinduttive nella matrice os-
sea: questo progressivo sovvertimento 
strutturale non agevola la progressio-
ne dell’healing della frattura.
Anche la capacità di divisione cellula-
re tende a ridursi con l’età e si assiste 
ad una diminuita attività mitotica da 
parte delle cellule mesenchimali pro-
genitrici. Inoltre, l’esiguo numero di 
cellule, forzate ad andare incontro a 
divisione, potrebbe essere condotto 
precocemente alla senescenza, ridu-
cendo ulteriormente il potenziale ripa-
rativo.
È noto come un adeguato apporto 
ematico al sito di frattura sia essen-
ziale per l’healing, e come i fattori 
angiogenici giochino un ruolo fonda-
mentale in questo processo: pertanto, 
la dimostrazione di come nell’anziano 
l’angiogenesi sia compromessa, spie-
ga ulteriormente il ridotto potenziale 
ripartivo in seguito a frattura.
È dimostrato, poi, come livelli anorma-
li di alcune molecole segnale tra cui 
le citochine (IL-1, IL-6 e TNF-α), fattori 
di crescita, fattori di differenziazione 
(BMPs, TGF, IGF e FGF) e fattori siste-
mici come statine ed ormoni, possano 
ritardare i processi che conducono ad 
un buon healing della frattura. 
Questo complesso quadro di alte-
rato metabolismo scheletrico legato 
all’invecchiamento e all’osteoporosi 
sembra ritardare lo sviluppo del callo 
osseo, nonostante restino ancora in 
parte indefinite le modalità specifiche 
attraverso le quali l’osteoporosi sia in 
grado di influenzare la qualità della 
riparazione delle fratture 17 (Fig. 2).

delle miofibre. Nel soggetto anziano, 
il patrimonio muscolare si impoverisce 
in termini di potenza, forza e resisten-
za: è noto che la potenza muscolare 
diminuisce soprattutto a carico degli 
arti inferiori, inibendo la funzionalità 
quotidiana di base dei soggetti sar-
copenici ed aumentando il rischio di 
cadute e disabilità. 
L’osso possiede la capacità di adattare 
la sua struttura in relazione al carico 
che riceve e il lavoro muscolare (lad-
dove sia efficiente) costituisce lo stimo-
lo fondamentale per il rimodellamento 
su base meccanica delle strutture sche-
letriche 13: nel soggetto sarcopenico, 
il tessuto muscolare, non più in grado 
di stimolare biomeccanicamente l’os-
so, fallisce nel tentativo di indirizzare 
il metabolismo scheletrico verso la ne-
oapposizione di matrice 14 favorendo 
altresì il riassorbimento tipico dell’oste-
oporosi. 
Nella “frailty syndrome” del paziente 
anziano la presenza di comorbilità al-
tera a diversi livelli il processo di frac-
ture healing  15. La guarigione della 
frattura è un processo che richiede una 
complessa interazione tra cellule, fat-
tori di crescita e matrice extracellulare 
del microambiente in cui essa avviene. 
La riparazione è convenzionalmente 
ripartita in cinque fasi, ciascuna carat-
terizzata da una specifica sequenza di 
eventi cellulari e molecolari, anche se 
vi è spesso una significativa sovrappo-
sizione dei vari stadi nel corso della 
riparazione della frattura 16. 
La correlazione tra la guarigione del-
le fratture e l’osteoporosi è particolar-
mente complessa. Le differenti ezio-
logie della patologia e le alterazioni 
del microambiente, possono influire 
sull’healing.
L’esperienza clinica riguardante un 
eventuale mancata riparazione del-
la frattura nel soggetto osteoporotico 
è tuttora in via di definizione. Sono 
infatti stati effettuati un numero trop-
po esiguo di studi sulle differenze nel 
bone healing in individui normali ed 
osteoporotici per confermare una ef-
fettiva ridotta capacità nella ripara-

nesi della sarcopenia, mentre l’azione 
degli ormoni sessuali sul trofismo mu-
scolare rimane ad oggi controversa. 
Inoltre, è noto che tra i 50 e gli 80 
anni si verifica una diminuzione del 
40% della cross sectional area delle fi-
bre muscolari, preferenzialmente a ca-
rico delle fibre di tipo II accompagnata 
dalla riduzione del 50% del numero 
delle fibre e delle unità motorie 12. Le 
evidenze, pertanto, avvalorano l’e-
sistenza di un massiccio processo di 
perdita neuronale a cui si assiste nella 
sarcopenia caratterizzato dal rimodel-
lamento della giunzione neuromusco-
lare e dalla diminuzione del numero 
di assoni mielinizzati e di motoneu-
roni attivi, con un conseguente crollo 
della forza di contrazione muscolare. 
In aggiunta, è noto come il grado di 
atrofia delle fibre muscolari sia forte-
mente dipendente dal livello di attività 
fisica abitualmente svolto dal soggetto 
e come il picco di performance fisica 
raggiunga livelli inferiori al 50% negli 
anziani con più di 80 anni. A livello 
ultrastrutturale, la sarcopenia è carat-
terizzata da profonde alterazioni del 
turnover cellulare, come l’aumento 
dello stress ossidativo, la vacuolizza-
zione cellulare e le distorsioni a carico 
dei mitocondri che progressivamente 
diventano disfunzionali e impedisco-
no lo svolgimento dei corretti proces-
si di respirazione cellulare. A livello 
ultrastrutturale le cellule satelliti (che 
nel giovane garantiscono una buo-
na riparazione del tessuto muscolare 
danneggiato) nel soggetto anziano 
si riducono notevolmente: infatti, esse 
rappresentano il 15% del pool delle 
cellule muscolari alla nascita, il 4,17% 
nell’adulto, mentre ammontano solo 
all’ 1,44% negli anziani (over 70). 
Nella sarcopenia queste cellule, oltre 
ad essere inferiori nel numero, perdo-
no la loro capacità rigenerativa e la 
loro corretta funzionalità, riducendo la 
responsività delle fibre muscolari agli 
stimoli endocrini e paracrini. A questo 
complesso quadro di invecchiamento 
muscolare partecipa anche la ridu-
zione delle proprietà biomeccaniche 
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re, presenza di pregresse fratture da 
fragilità e fattori di rischio, compresi 
quelli per caduta. All’indagine anam-
nestica seguono gli esami di laborato-
rio, sia di primo livello, per escludere 
forme di osteoporosi secondarie, che 
di secondo livello e la diagnostica per 
immagini con l’esame DEXA e l’RX del 
rachide dorso-lombare con morfome-
tria vertebrale, che rappresenta un ac-
certamento necessario per individuare 
eventuali fratture vertebrali prevalenti. 
Nella gestione complessiva del pazien-
te con frattura da fragilità l’ortopedi-
co deve porre particolare attenzione 
nell’atto chirurgico. La chirurgia orto-
pedica deve porsi come obiettivo una 
mobilizzazione precoce del paziente 
anziano, adattandosi a questa con-

di fratture da fragilità in anamnesi rap-
presenta un fattore di rischio per una 
nuova frattura indipendentemente dal-
la BMD 13. In queste situazioni la con-
dizione di fragilità dell’osso non deve 
essere sottovalutata. È infatti opportu-
no intraprendere un iter diagnostico te-
rapeutico nei pazienti con frattura che 
consenta di identificare la vera fragili-
tà ossea sottostante 14 18. Tale percorso 
deve prevedere in primis un’anamnesi 
accurata con l’individuazione del mec-
canismo traumatico che ha determina-
to la frattura. Spesso cadute accidenta-
li in ambiente domestico o addirittura 
semplici movimenti incongrui possono 
essere causa di fratture. La valutazione 
anamnestica si deve inoltre sofferma-
re sull’eventuale familiarità per frattu-

il paziente FRattuRato: appRoCCio 
diagnostiCo-teRapeutiCo
Ad oggi la metodica gold standard per 
la diagnosi di osteoporosi è la DEXA. 
Valori di T-score inferiore di -2,5 sono 
indicativi di una condizione di osteo-
porosi. Si parla invece di osteoporo-
si severa quando associata ad una 
BMD indicativa di osteoporosi vi è la 
presenza di una o più fratture da fra-
gilità. La diagnosi di osteoporosi non 
dovrebbe però essere legata esclusiva-
mente ai valori della BMD, in quanto 
da diversi studi è emerso che valori di 
BMD osteoporotici si riscontrano solo 
nel 55-60% delle fratture da fragili-
tà, mentre nel restante 40% dei casi 
si ha una condizione di osteopenia o 
la BMD è normale. Inoltre la presenza 

FiguRa 2.
il modello a “cinque fasi” del fracture healing prevede: 1. Formazione dell’ematoma e risposta infiammatoria;  
2. proliferazione e differenziamento; 3. ossificazione encondrale (soft callus) e ossificazione intramembranosa 
(hard callus) 4. Rimodellamento.
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il rischio di caduta. Il trattamento antio-
steoporotico farmacologico ha come 
obiettivo principale quello di ridurre il 
rischio di fratture da fragilità, miglioran-
do la qualità dell’osso e al contempo 
riducendo il rischio di cadute. Diversi 
sono i farmaci a disposizione per la 
terapia dell’osteoporosi e possono es-
sere suddivisi in due grandi categorie: 
gli “antiriassorbitivi”, che inibiscono il 
riassorbimento osseo rallentando o ar-
restando l’intero processo di rimodella-
mento, e gli “anabolici”, che stimolano 
la neoformazione ossea. L’ortopedico 
deve tener conto del problema della 
scarsa aderenza al trattamento, per 
cui per ogni paziente va selezionato il 
farmaco più appropriato sia in termini 
di efficacia che di semplicità di utilizzo.
Come evidenziato dai più recenti studi 
epidemiologici il numero delle fratture 
di femore in Italia è diminuito negli ul-
timi anni. Ciò è probabilmente dovuto 
all’efficacia delle campagne di sensibi-
lizzazione che sono nate in ambito na-
zionale ed internazionale. Certamente 
l’incremento di attività preventive su lar-
ga scala potrà portare ad un’ulteriore 
riduzione del loro numero nei prossimi 
anni. A tal fine è auspicabile anche la 
creazione di Fracture Units che gesti-
scano il paziente anziano con frattura 
da fragilità da un punto di vista interni-
stico, di medicina generale, geriatrico, 
endocrinologico, chirurgico ortopedi-
co, riabilitativo ed infermieristico, per 
attuare un programma terapeutico volto 
alla prevenzione terziaria della frattura 
da fragilità. È di fondamentale impor-
tanza seguire sempre un percorso ben 
determinato che porti l’ortopedico, con 
un approccio multimodale, che coinvol-
ga più specialisti, non solo a curare la 
frattura, ma anche a pensare all’osso, e 
quindi prevenire, attraverso un corretto 
management, una successiva frattura.
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dizione di fragilità attraverso l’uso di 
adeguati mezzi di sintesi 19. Il rispetto 
dei tessuti molli rappresenta una condi-
zione essenziale per favorire l’healing 
della frattura, preservando una valida 
vascolarizzazione del sito di frattura. 
Per questo l’utilizzo di una fissazione 
a cielo chiuso come chiodi endomi-
dollari, fili di Kirschner, chiodi elastici, 
quando possibili, sono maggiormente 
raccomandabili nella fratture dell’estre-
mo prossimale dell’omero, dell’estremo 
distale del radio e in alcune casi di 
fratture malleolari. Anche nelle fratture 
in cui sia necessario una riduzione a 
cielo aperto con sintesi interna, l’uso 
di placche con viti a stabilità angola-
re permette una maggiore tenuta con 
riduzione del rischio di mobilizzazione 
dei mezzi di sintesi. Il chiodo endomi-
dollare rappresenta certamente il gold 
standard per il trattamento delle fratture 
laterali del femore prossimale; questo 
sistema permette una riduzione a cielo 
chiuso della frattura, con minima lesio-
ni dei tessuti molli, una buona stabilità 
rotazionale e un’ottima ripresa funzio-
nale con concessione del carico pre-
coce. Nelle fratture mediali del femore 
prossimale, si dovrebbe valutare la so-
stituzione protesica come prima scelta 
in pazienti anziani con scarsa qualità 
dell’osso, poiché le metodiche meno 
invasive sono spesso destinate a fallire. 
L’innovazione tecnologica, il design e 
i rivestimenti delle componenti protesi-
che vengono incontro al chirurgo orto-
pedico nel trattamento dei pazienti con 
poor bone quality garantendo buoni 
risultati. I sostituti ossei rappresentano 
inoltre un ulteriore strumento a dispo-
sizione dell’ortopedico per affrontare 
fratture con importanti gap ossei.
L’ortopedico deve tenere in considera-
zione ulteriori misure preventive per ri-
durre il rischio di rifrattura. È importante 
intervenire sui fattori di rischio modifica-
bili (attività fisica, alimentazione, fattori 
comportamentali e ambientali) e pre-
scrivere un’adeguata terapia non far-
macologica con Calcio e vitamina D, 
che migliorano l’efficacia del singolo 
farmaco antiosteoporotico e riducono 


