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Age-standardized 

annual incidence 

of Hip Fracture 

in women 

Kanis et al. 2012 

Annual incidence >300/100,000 

Annual incidence 200-300/100,000 

Annual incidence <200/100,000 





WHO? 



Raccomandazioni univoche  
 

valutazione del rischio di frattura 

in tutte le donne 65 anni e in 

tutti gli uomini 75 anni  

2017 

2016 

US Preventive Services Task Force (USPSTF) 2017  



Raccomandazioni univoche  

donne 65 anni e uomini 75 anni ad alto 

rischio, p.e.: 

• FF precedente 

• glucocorticoidi orali o sistemici  

• storia di cadute 

• pregressa frattura di femore 

• sospetto di cause secondarie 

• BMI <19 kg/m2 

• fumo 

• bevande alcoliche (>14 U/sett D o 21 U/sett U) 

• immobilizzazione prolungata  

FF precedente 

sospetto di cause secondarie 



Number and severity of prevalent vertebral fractures 
and the risk of subsequent vertebral fractures 

Hagino - Bone Miner Metab 2013 

345 women (age 55–80 y) with 1–5 fragility fractures between T4 and L4 



Incidence of new fragility fractures 

according to primary fracture site 

Hodsman  Arch Intern Med 2008 



Number of incident non-hip, non vertebral fractures in subjects aged ≥ 60 yrs  



Risk of new fractures according to  

primary fracture site 

Morin JBMR 2014 



Pazienti con frattura vertebrale o di femore o in terapia con 

corticosteroidi in trattamento con farmaci per l’osteoporosi 

L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale, anno 2014 e 2015 
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Cause Secondarie di Fragilità Ossea 
 

• endocrino-metaboliche (e.g., iperparatiroidismo, ipogonadismo, 

tireotossicosi, ipercorticosurrenalismo) 

• ematologiche (e.g., mieloma multiplo, talassemia, mastocitosi sistemica) 

• gastrointestinali (e.g., celiachia e altri stati di malassorbimento 

intestinale, gastrectomia o bypass gastrico) 

• reumatiche (e.g., artrite reumatoide, LES, artrite psoriasica) 

• renali (e.g., ipercalciuria idiopatica, acidosi tubulare renale) 

• farmaci (e.g., glucocorticoidi, L-tiroxina a dosi soppressive, eparine, 

anticoagulanti orali, anticonvulsivanti, inibitori dell’aromatasi, antiandrogeni, 

immunosoppressori, antiretrovirali, tiazolidinedioni, inibitori di pompa protonica) 

• genetiche (e.g., osteogenesi imperfetta, ipofosfatasia, emocromatosi, fibrosi 

cistica). 



HOW? 



LEA 



Osteoporotic fracture and BMD 

Fractures per 1,000 person-years Number of fractures 
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Fracture rate 
 
Women with fractures 
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Fracture risk – multifactorial  

The relative importance of risk factors 
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2017 

Interpret the estimated absolute risk 

of fracture in people aged over 80 y 

with caution, because predicted 10-y 

fracture risk may underestimate 

their short-term fracture risk. 



Molti fattori di rischio per FF, p.e.  

 

Cadute 

Sarcopenia 

Malnutrizione 

Ridotta mobilità 

Comorbilità 

 

hanno una prevalenza 

particolarmente elevata nelle 

popolazioni anziane 



Raccomandazioni univoche  
 

valutazione del rischio di caduta 

nelle persone anziane  

2017 

2016 

US Preventive Services Task Force (USPSTF) 2017  



La diagnosi di fragilità ossea e la 

valutazione del rischio di FF 

devono basarsi inizialmente 

sull’anamnesi e l’esame 

obiettivo, e solo successivamente, 

nelle persone a rischio, si deve 

ricorrere agli esami di laboratorio 

(di primo e secondo livello) e 

strumentali.  

Linee Guida Intersocietarie 





In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli 

esercenti le professioni sanitarie si attengono alle 

buone pratiche clinico-assistenziali 



«Uso coscienzioso, esplicito e giudizioso della 

migliore ed attuale evidenza scientifica per prendere 

decisioni nell’ambito dell’assistenza del paziente» 

      Sackett D et al., 1996 

Successivamente “ridefinita” come: 

«integrazione delle prove derivanti dalla 
migliore ricerca clinica con l’esperienza clinica 

e i valori dei pazienti»  

Sackett D et al. 2000 

 

CHE COS’È L’EVIDENCE BASED MEDICINE? 



One size does not fit all! 





NNT 









Da ricordare….. 

 Valutazione del rischio di 

nuove fratture in pazienti con 

pregresse fratture da fragilità 

 

 Valutazione di possibili cause 

secondarie 

 

 Valutazione del rischio di 

cadute nelle persone anziane 

 

 



Grazie! 


