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La prevalenza delle fratture è in continua crescita in
ambo i sessi

Tra gli over cinquantenni il 50% delle donne e il 20%
degli uomini avranno probabilmente una frattura nel
resto della loro vita

Le fratture espongono il paziente a un maggior
rischio di limitazione funzionale e cognitiva



Le fratture da fragilità, in particolare quelle di
femore, comportano un significativo
incremento di disabilità a breve e lungo
termine e di mortalità



KEY FACTORS IMPLICATED IN HIP FRACTURE INJURY

SUBNORMAL BONE MASS

SUBNORMAL BONE QUALITY 

FALL TO SIDE

MUSCLE WEAKNESS
IMPAIRED BALANCE
OTHER FALL RISK FACTORS 

(Drugs, comorbidities etc.)

HIP FRACTURE

Marks R Ag Res Rev 2:57-93;2003



Consequences of fragility fractures

Chronic pain 

Mobility reduction 

Disability

Dependency Higher 

Mortality

Back pain 

Height loss 

Body 

Deformities 

Depression

New Fragility Fractures





Predictive factors of disability due 

to hip fractures

Functional impairment

Cognitive impairment - Dementia

Delirium

Pressure sores

Depression

Johnson MF et al, J Am Geriatr Soc 2000;48:1389-1397



In generale lo stato di salute percepito dopo una frattura di femore non torna come
prima



La qualità di vita in
generale risulta
significativamente
compromessa
dopo una frattura
di femore
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HYPOTETICAL MODEL OUTLINING ROLE OF MUSCLE

WEAKNESS IN HIP FRACTURE DISABILITY

Marks R Ag Res Rev 2:57-93;2003



Frailty: criteri di Fried

“una sindrome fisiologica caratterizzata dalla
riduzione delle riserve funzionali e dalla
diminuita resistenza agli “stressors” risultante
dal declino cumulativo di sistemi fisiologici
multipli che causano vulnerabilità e
conseguenze avverse”



Il legame tra Frailty e Osteoporosi è ancora poco
chiaro



Incremento del rischio di frattura
nella fragilità

Frailty
70%

57%
30%

Prefrailty
31%



Frailty was
significantly
associated with
osteoporosis (OR:
7.73, 95% CI: 5.01–
11.90, p<0.001),
history of hip
fractures (OR: 8.66,
95% CI: 2.47–30.40,
p = 0.001), and
recent falls (O.R:
2.53, 95% CI: 1.35–
4.76, p = 0.004).



I pazienti fragili al baseline secondo i criteri SOF, sono esposti
a un rischio maggiore di cadute e ospedalizzazioni



Therapeutic approaches to 

muscoloskeletal frailty 

Gielen E  et al CTI 2012 
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1 in 5 of Osteoporotic Untreated Fractured 
Women* develop Within 1 Year a new 

Fracture
• 381 of 2725 (14%) 

postmenopausal women* 
experienced an incident 
fracture over 3 years

• Overall, 19.2% (nearly 
1 in 5) of those women 
fractured again within 
1 year

Lindsay R, et al. JAMA 2001

*Patients received 1000 mg/d calcium and were supplemented 

with 500 IU/d vitamin D if baseline levels were low
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Increased all sites fracture risk caused by poor bisphosphonate adherence



Increased non
vertebral
Fracture risk 
caused by 
poor BSP
adherence



Long term consequences of fragility fractures

Disability

New fragility fractures

Mortality



Osteopor Int 2004

Cumulative mortality following a fracture at the sites shown



Mortality Rates for the general population 

and fracture participants in Dubbo Study

Bliuc D et al JAMA 301:513-521; 2009 



Mortality Rates for the general population and 

fracture participants in Dubbo Study

Kaplan-Meier Survival Curves for the general and Fracture Population    
according to type of Fracture and age group (Dubbo Study)

In a sample of older women and men, all low trauma major types of fragility

fractures were associated with increased mortality risk for 5 to 10 years. 

In particular, this risk was higher for patients older than 75 

Bliuc D et al JAMA 301:513-521; 2009 



*





Predictors of 1-year-mortality in Patients surgically treated for Hip fracture 

Holvik C et al J Aging and Health 22:1114-1131; 2010



Perché tutto questo?



Trattati; 
21%Non 

Trattati; 
79%

Pazienti con fratture  o trattati 
con corticosteroidi

2015

Trattati; 
25%Non 

Trattati; 
75%

Pazienti con fratture  o trattati 
con corticosteroidi

2013

Percentuale di pazienti con frattura vertebrale o 
di femore o in terapia con corticosteroidi in 
trattamento con farmaci per l’osteoporosi

Inappropriatezza "per difetto"

Luglio 2016 



Esposti a 
calcio e 

vitamina D; 
61%

Non 
esposti a 
calcio e 

vitamina D; 
39%

2015 2013

Inappropriatezza "per difetto"

Luglio 2016 

Percentuale di Pazienti in trattamento con 
farmaci per l’osteoporosi che associano  Calcio e 

Vitamina D

Esposti a 
calcio e 
vitamina 
D; 55%

Non 
esposti a 
calcio e 
vitamina 
D; 45%



Trattati; 
79%

Non 
Trattati; 

21%

Inappropriatezza "per eccesso" ??

2013

Trattati; 
77%

Non 
Trattati; 

23%

2015
Luglio 2016 

Percentuale di pazienti senza fratture vertebrali 
o di femore o non  terapia con corticosteroidi in 

trattamento con farmaci per l’osteoporosi



Aderenti; 
50%

Non 
Aderenti; 

50%

Aderenti al trattamento
‘’Pazienti con una proporzione di giorni coperti
dalla terapia uguale o superiore all’80% ‘’

2015 2013

Aderenti; 

47%

Non 
Aderenti; 

53%

Luglio 2016 

SCARSA  ADERENZA AI  TRATTAMENTI 

Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
per l’osteoporosi aderenti al trattamento



Conclusioni

Le fratture da fragilità non si esauriscono dopo l’intervento

Se non lo si è fatto prima, almeno dopo la prima frattura
bisogna porre estrema attenzione al rischio rifratturativo

E’ necessario individuare precocemente i pazienti a rischio

L’approccio farmacologico, oltre a quello riabilitativo, è
essenziale nella prevenzione non solo delle fratture, ma
anche dell’insorgenza di altre comorbidità e nella riduzione
del carico assistenziale del paziente



Grazie


