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OBIETTIVI GENERALI: 

-Prevenire le disabilità 

-Diminuire l’ospedalizzazione 

- Diminuire o ritardare l’istituzionalizzazione 
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Le patologie primitive del piede: 

piede a martello, unghia incarnita, piede piatto, alluce 

valgo, calli, verruche, dermatiti, deviazioni delle dita 

 

e 

 

le complicanze podaliche di malattie: 

metaboliche, neurologiche, vascolari, reumatologiche, 

ortopediche 
                

LE PATOLOGIE DEL PIEDE 

Influenzano la postura, l’equilibrio e  

ostacolano la deambulazione 



Problematiche geriatriche influenzate 

dalle affezioni podaliche 

• Instabilità  

 - Aumentato rischio di cadute 

 - Fratture  

• Ostacolo alla deambulazione 

 - Sindrome da immobilizzazione 

• Fragilità  

 

Dimensione epidemiologica 
e rilevanza clinica per il 

geriatra 
 

 



Le patologie podaliche 
determinano negli 

anziani una condizione 
di instabilità posturale 
con aumentato rischio 

di cadute  



Dimensioni del problema cadute 

• Le cadute negli anziani rappresentano un importante 

problema di sanità pubblica con notevoli conseguenze 

mediche ed economiche. Nel 1994, il costo era circa $20 

miliardi; nel 2020 tale costo è stimato a circa $32 miliardi.  

• Ogni anno, circa un terzo degli anziani che vive a domicilio 

subisce una caduta. Il tasso di caduta per i pazienti 

ricoverati in case di cura è circa tre volte maggiore. 

• Negli USA, le cadute sono la prima causa di morte 

accidentale e la settima causa di morte nelle persone 

d’età>65 anni. Il tasso di mortalità dovuto a cadute cresce 

esponenzialmente all’aumentare dell’età in entrambi i sessi 

e in tutti i gruppi etnici di età>75 anni.  

Alamgir et al., 2012 



Mortalità per cadute nella 

popolazione anziana 
(Canada, 1991- morti per 100.000 abitanti) 

White, 1995 



Fattori di rischio intrinseci per caduta 

Cambiamenti età correlati: 

• alterazioni dell’equilibrio 

• alterazioni propriocezione 

• instabilità 

• vista 

• funzioni cognitive 

• funzione 

muscoloscheletrica 

• nicturia 

Malattie: 

• disturbi metabolici 

• anemia 

• disidratazione 

• malattie cardiovascolari 

• malattie osteomuscolari 

• malattie neurologiche 

• polmoniti 

• ipotensione ortostatica 

• malattie del piede 



Invecchiamento 
Sarcopenia e declino della forza muscolare 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1997 



Scala di Tinetti (equilibrio ed andatura) 
(Tinetti ME, 1986) 

      

2 SEZIONI: 

Equilibrio: 

- stazione seduta, 

- passaggi posturali  

- stazione eretta 

Andatura:  

-  caratteristiche del cammino (inizio, lunghezza e altezza, 

simmetria e continuità del passo, deviazione dalla traiettoria, 

stabilità del tronco). 

 
Punteggio totale (0-28) = somma punteggi parziali sezioni   

    [Equilibrio (0-16) + Andatura (0-12)] 

Classificazione:  <2 non deambulante 

    2-19  a rischio elevato di caduta  

    20-24     a rischio moderato di caduta 

     >24   assenza di rischio                                

                                                                                  



La caduta 

è uno dei principali fattori di rischio 

di frattura nel soggetto anziano 



Sedi tipiche di fratture per età 
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Età 

Felsenberg, Boonen Clin Therap 2005 

Femorale 

Vertebre 

Colles’ 



Prevalenza di cadute per eta’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseguenze delle fratture di 
femore  

25% 
Decesso  

(Recenti Progressi in Medicina, 
2002) 

Il rischio di frattura del femore controlaterale 
entro un anno 

x 2,3  

Kamel HK., Drugs Aging, 2002 

25% 
Necessità di  

assistenza  
domiciliare 



Italia: costi delle fratture femorali 

Rossini et al. Reumatismo, 2005 



Le fratture femorali degli anziani 

 Secondo i dati SDO per il triennio 2006 -2008 

gli anziani (n) con frattura femorale erano:  

 

- 80.939 nel 2006; 

- 81.018 nel 2007; 

- 83.941 nel 2008; 

- raggiunti circa i 100.000 ricoveri all’anno 

 

 



Fratture femorali in Italia 

Riepilogo 2000-2008 

• In Italia si sono verificate oltre mezzo milione di 

fratture femorali (674.070) in meno di 10 anni, 

responsabili di circa 800.000 ricoveri;  
 

•  I decessi si stimano in circa 120.000 e oltre 150.000 

sono i casi d’invalidità permanente;  
 

• I costi diretti totali per il SSN sono pari circa                  

8,5 miliardi di euro (più 1 miliardo di euro pagato 

dall’INPS per le pensioni d’invalidità): quasi 10 

Miliardi di Euro in meno di 10 anni 



Oleksik  et al, J Bone Miner Res, 2000  

Age >71 

Age 65–71 

Age <65 

*Età p = 0.020 

*Frattura p < 0.001 
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La qualità di vita si riduce con l’età 

ed il numero di fratture vertebrali 



Conseguenze Cliniche delle Fratture  

Vertebrali  

Sintomi Segni 

Dolore alla schiena (acuto,  

cronico) 

Disturbi del sonno 

Ansietà Depressione 

Diminuita abilità 

Paura di future fratture  

Paura di cadere 

Ridotta qualità della vita  

Sazietà precoce 

Perdita di altezza  

Cifosi 

Ridotta lordosi lombare  

Addome sporgente 

Ridotta capacità respiratoria 

Perdita di peso 

Funzioni Rischi Futuri 

Ridotta capacità nell’attività 

della vita quotidiana(es. 

bagno vestizione) 

Scarsa vestibilità degli 

indumenti per la cifosi e 

l’addome sporgente 

Difficoltà nel piegarsi e 

sollevarsi  

Incrementato rischio di 

future fratture 

Incremento della  mortalità 

Nevitt, M., et al.  Arch Intern Med. 2000 



Cifosi Toracica e Rischio di Rifratturazione 

 

L’accentuazione 

della curva cifotica e 

lo spostamento in 

avanti dell’asse 

gravitario portano ad 

un aumento del 

momento flessorio e, 

quindi del rischio di 

nuove fratture 

A. Nardi, SIOMMMS 2009 
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Retro Fronte 

B D  (BD= perpendicolare ad AC 

dall’estremo posteriore superiore 

o inferiore di T7, T8 o T9) 

A = bordo anteriore superiore di T4  

INDICE DI CIFOSI (IC) 



Risk of New Fractures Increases with 

number of prior Vertebral Fractures 

N. of Prevalent 

Vert. Fractures 

Vert. Fractures 

Incidence (%) 

Odds Ratio** 

(95% CI) 

0 

1 

2 

3- 4 

5+ 

 3.8 

 8.9 

19.4 

30.8 

54.2 

 1.0 (reference) 

 1.9 (1.3-2.8) 

 4.2 (2.6-6.7) 

 5.6 (3.3-9.6) 

16.4 (8.6-31.2) 

**Odds ratio adjusted for age, weight and total hip BMD 

Lindsay R et al. JAMA, 2001 



Incidence of new Vertebral Fracture  

by Severity of Baseline Vertebral Fractures 

Genant ACR, 2000 

No fractures Mild Moderate Severe 

Baseline Vertebral Fracture Severity 

New Vert Fx 

(%) 
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Riduzione dell’aspettativa di vita 

 

Rifratturazione 

Decadimento della qualità di vita 

Complicanze della frattura vertebrale: 

Immobilità Cifosi 
Sintomatologia 

dolorosa cronica 

FV 



Le fratture vertebrali 

• Ogni anno in Italia si verificano nei soli 

ultrasessantacinquenni circa 150.000 nuove 

deformità vertebrali (incluse quelle 

asintomatiche).  

• Di queste, 50.000 sono fratture vertebrali 

cliniche e conducono il paziente in pronto 

soccorso, mentre circa 15.000 esitano in 

ricovero ospedaliero. 

• Il costo totale stimato in Italia  delle 150.000 

nuove fratture vertebrali (inclusi i ricoveri e gli 

interventi) è di 300 milioni di euro all’anno. 

Fonte: archivio SDO Ministero della Salute 

Piscitelli P., Brandi M.L. et al. Arthritis Res. & Therapy 2010  



Le altre fratture osteoporotiche 
 

• Le fratture dell’omero rappresentano la terza 
frattura più comune al di sopra dei 65 anni di 
età. Aumentano di 5 volte entro 1 anno il rischio 
di fratture di femore.  

• Sono circa 48.000 le fratture di omero che si 
verificano ogni anno in Italia. Di queste, circa 
10.000 causano ricovero ospedaliero.  

• I costi totali delle fratture di omero negli anziani, 
che includono anche le fratture omerali non 
ricoverate, sono stimati in 85 milioni di Euro 
all’anno. 

 
 

Fonte: archivio SDO Ministero della Salute 

Piscitelli P., Brandi M.L. et al. Arthritis Res. & Therapy 2010  



• Le fratture del radio distale (fratture di polso, di 

avambraccio o di Colles) sono le fratture più 

comuni nelle donne tra 40 e 50 anni e negli 

uomini con meno di 70 anni. Raddoppiano il 

rischio di frattura femorale o vertebrale e il rischio 

di ri-frattura del polso.  

• Sono circa 85.000 le nuove fratture di polso 

che si verificano in Italia ogni anno. Di queste, 

13.000 conducono a ricovero ospedaliero per 

costi annuali stimabili in 88 milioni di Euro. 

 

 

Le altre fratture osteoporotiche 



• Tra le fratture osteoporotiche che si 
verificano in altra sede (e che raddoppiano il 
rischio di frattura femorale e vertebrale), 
stimiamo in circa 35.000 all’anno le nuove 
fratture di caviglia (di cui 14.000 si ricoverano) 
con costi annui pari a 80 milioni di Euro. 

 

• A queste devono aggiungersi circa 44.000 
fratture costali, 13.000 di clavicola, 10.000 di 
scapola, 9.000 di pelvi e 7.000 di 
tibia/perone, con costi altrettanto importanti.  

Fonte: archivio SDO Ministero della Salute 

Piscitelli P., Brandi M.L. et al. Arthritis Res. & Therapy 2010  

Le altre fratture osteoporotiche 



 

IL BENESSERE DELL’ANZIANO E’ LEGATO ALLA 

SUA CAPACITA’ DI: 

 

Vedere 

Udire 

Masticare 

Camminare 
 

 

 

 

 



Effetti Benefici dell’Attivita’ Fisica 

• Riduce il rischio di sviluppare una ipertensione arteriosa 

• Riduce i livelli di trigliceridi e può incrementare i livelli di 
HDL colesterolo 

• Previene lo sviluppo di diabete NID nei soggetti con una 
anamnesi familiare di diabete e con segni iniziali di 
intolleranza ai glicidi 

• Riduce il fabbisogno insulinico e promuove la riduzione del 
peso corporeo 

• Migliora il tono dell’umore e rallenta il declino cognitivo 

• Riduce la perdita di massa ossea 

• Riduce l’incidenza di alcune neoplasie (Ca colon, Ca 
mammella) 

  
I soggetti attivi sono significativamente piu’ longevi 





Active aging: Good health adds life to years 
 

 Five priority interventions: 
 

• Prevention of falls 

• Promotion of physical activity 

• Influenza vaccination of older people and infectous 

disease prevention in health care settings 

• Public support for informal care giving with a focus on 

home care 

• Geriatric and gerontological capacity building among 

the health and social care workforce 



Kaplan, 1971 

La vita umana 

non può essere concepibile 

in senso statico. 

Il movimento è lo stato dell’uomo 

e la base della sua essenza. 



“Chi non trova tempo per 

l’attività fisica troverà 

tempo per le malattie” 
 

Proverbio ebraico 



Deambulazione e immobilità 

• Gli ostacoli alla deambulazione 
provocano nel tempo immobilità  

 

• Un breve periodo di allettamento 
riduce la tolleranza all’esercizio 
fisico 

 

 

 



L’immobilità nell’anziano determina 
precocemente danni multisistemici 

difficilmente reversibili 

Sindrome da Immobilizzazione 



Apparati interessati dalla 

immobilizzazione 

 

• Sistema nervoso centrale e periferico 

• Apparato cardio-vascolare  

• Apparato urinario 

• Apparato respiratorio 

• Apparato digerente 

• Apparato metabolico  

• Apparato locomotorio 

• Apparato tegumentario 

 



Sindrome da Immobilizzazione 

AGGRAVAMENTO DELLA CIFOSI DORSALE 

FLESSIONE DELL’ANCA PER RETRAZIONE DELL’ILO-PSOAS 

ANCHILOSI IN FLESSIONE DEL GINOCCHIO 

EQUINISMO DEL PIEDE PER RETRAZIONE DEI MUSCOLI SURALI 

PIAGHE DA DECUBITO AL SACRO ED AL CALCAGNO 

PALLORE CUTANEO 

DEPRIVAZIONE SENSORIALE, ISOLAMENTO SOCIALE 

STATI CONFUSIONALI ED ALLUCINATORI 



Il 17% delle persone ricoverate per una malattia di 
per se non invalidante, perde la capacità di 

camminare autonomamente durante la degenza 

Il 35% dei pazienti con età>70 anni, ricoverato per 
malattia acuta, viene dimesso con un livello di 

autonomia inferiore alle sue condizioni precedenti 
il ricovero”. 

Le complicanze dell’allettamento peggiorano a loro 
volta la disabilità del paziente con un notevole 

aumento dei costi assistenziali 

Sindrome da Immobilizzazione 

Salani, 2006 



ANZIANO FRAGILE 

• Portatore di patologie multiple croniche e/o di un 
importante decadimento fisico e cognitivo 

 

•  Paziente geriatrico “elettivo”, caratterizzato 

da un fabbisogno assistenziale 

  - continuo 

  - multi-disciplinare 

  - multi-specialistico 

  - multi-settoriale 

 (modificata da Romano M, 2005) 



Dati epidemiologici 
• Dopo i 75 anni incidenza esponenziale di Anziani Fragili (Studio ILSA) 

 

 

 

 

 

 

 

•  In Italia ~ 1.000.000 di Anziani fragili 

•  Previsione di raddoppio nei prossimi 20 aa 

 (modificata da Romano M, 2005) 



Aumentano gli anziani fragili 

• Aumenta la durata della vita ma anche la 

fragilità degli anziani: oltre i 75 anni l’aspettativa 

di vita in buona salute è solo 1,8 anni ! 

• Nel 2000 un sessantacinquenne maschio si 

attendeva di vivere 16,3 anni, dei quali 2,5 in 

disabilità. 

• Nel 2000 una donna di 65 anni poteva 

attendersi di vivere 20,3 anni, di cui ben 5,2 in 

disabilità.  

Fonte: archivio SDO Ministero della Salute 

Piscitelli P., Brandi M.L. et al. Arthritis Res. & Therapy 2010  



La geriatria deve attuare il: 

Impedire la fragilita’ 

   Mantenimento di un 

basso punteggio  

   alle scale della fragilità 

Recupero dei  

singoli deficit 



RIDUZIONE 

DEL LIVELLO 

FUNZIONALE 

E DEL MARGINE 

DI RISERVA 

ASPETTI CLINICI 

DELLA FRAGILITA’ 

Sintomi 

• Astenia 

• Affaticabilità 

• Anoressia 

• Inattività 

 

Segni 

• Sarcopenia 

• Osteopenia 

• Anomalie di equilibrio 

   e andatura 

• Decondizionamento fisico 

• Iponutrizione 

• Perdita di peso 

• Ridotta velocità del cammino 

 

 

CONSEGUENZE 

DELLA  

FRAGILITA’ 

•Cadute 

•Fratture 

•Morbilità acuta 

•Ospedalizzazione 

•Disabilità 

•Dipendenza 

•Decadimento organico 

•Istituzionalizzazione 

•S. da immobilizzazione 

•Morte 

(Modif. da L.P. Fried, J. Walston, 1996) 



    Ortopedico:    - segnala il caso e applica le linee guida 

                                           - intervento chirurgico 

                                           - followup  post-operatorio 
 

    Geriatria        - gestione clinica pre e post intervento, VMD,   - pianificazione dimissione e 

post acuzie  

  (in collaborazione con infermiere case manager e assistente sociale) 
 

  Anestesista:  - valutazione rischio ASA 

                                     - celta del tipo di anestesia (locale e solo in casi particolari generale) 

  - nulla osta all’intervento chirurgico    

    Infermiere:  - benessere generale e soddisfazione dei bisogni 

  - prevenzione e trattamento piaghe da decubito 
 

    Fisiatra/Fisioterapista:           
                                          - valutazione pre e post intervento 

  - riabilitazione precoce 
 

     Podologo:  - trattare le affezioni podaliche 

  - favorire la mobilizzazione precoce  
 

   Altri:   - Cardiologo - Centro Trasfusionale 

                 - Nutrizionista - Psicologo 

                - Farmacia - Assistente sociale: supporto nella pianificazione  del post- 

     dimissione (ADI, LDG, RSA)  

 

                 

ORTOGERIATRIA al Sant’Andrea 
COMPOSIZIONE DEL TEAM CARE 



Esiste in Cina una tradizione 

millenaria, sviluppatasi ben presto in 

tutto l’estremo oriente, che, 

identificando nel piede le proiezioni 

delle differenti regioni del corpo, 

valorizza mediante la Riflessologia 

Plantare gli effetti stimolanti o 

calmanti prodotti  dal massaggio 

delle zone plantari corrispondenti 

alle differenti regioni del corpo. 

 

 

 

Il piede nella cultura orientale 



 

La riflessologia plantare sta iniziando ad essere utilizzata 

anche nel mondo Occidentale, dimostrando, in studi 

preliminari, risultati efficaci nella riduzione 

dell’agitazione e di problemi comportamentali collegati in 

in pazienti anziani dementi  

 

 

Moyle et al., 2011 

 

 

 

 

La riflessologia plantare 



Mean (standard deviation) of behavioural  

and agitation scores at baseline,  

post-test and 2-week follow up 

Da Moyle at al, 2011 



IL MONDO OCCIDENTALE CONSIDERA IL PIEDE  

UNA COSA “SPORCA”  

DI CUI VERGOGNARSI 

 

 

 

 

 
                 



SULLE AFFEZIONI PODALICHE PRIMITIVE O 

CONSEGUENTI A MALATTIE TIPICHE 

DELL’INVECCHIAMENTO: 
 

 Diabetiche 

 Neurologiche 

 Vascolari 

 Reumatologiche 

 Ortopediche 

 

 

 

 

 

AZIONE DI PREVENZIONE 

VOLTA A MIGLIORARE LA 
DEAMBULAZIONE E LA POSTURA 



PER FAVORIRE UNA PIU’ RAPIDA RIPRESA      

ED EVITARE LA TEMUTA 

“SINDROME DA IMMOBILIZAZIONE” 

 

 

 

 

 
                 

AZIONE DI CURA 



Obiettivi 


