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OSTEOPOROSI

«Fracture unit» per il recupero
Dopo una frattura al femore il 60% degli anziani resta con
una disabilità. Pool plurispecialistico dopo l’intervento
MILANO - In Italia i numeri delle fratture da fragilità ossea sono
quelli di un'emergenza, soprattutto per i costi, umani ed
economici, che si portano dietro. Si stima infatti che le circa
80mila fratture di femore che si verificano ogni anno, per lo più
fra chi ha superato gli 80 anni, costino oltre un miliardo di euro,
di cui circa il 40% in terapie riabilitative. Che, tuttavia, non sono
risolutive per tutti: il 60% degli anziani con frattura di femore ha
una disabilità residua e fra questi 1 su 5 è costretto a entrare in
una struttura residenziale o protetta. Senza contare l'eventualità
di un decesso post-frattura: succede nel 20% degli
ultrasessantenni e addirittura in 1 caso su 3 quando il paziente
supera i 75 anni. I dati presentati durante la Giornata mondiale
dell'osteoporosi, poi, fotografano una situazione in
peggioramento: negli ultimi 10 anni il numero di fratture
femorali è cresciuto del 30% e soprattutto fra gli uomini, fino a
un paio di anni fa di fatto esclusi dagli screening e dalle terapie
anti-osteoporosi.
ORTOGERIATRIA - Fra le donne di 65-74 anni c'è stata
invece una lieve riduzione delle fratture, probabilmente dovuta
alle cure messe in atto negli ultimi 15 anni. Una piccola buona
notizia che non basta però a guardare al quadro complessivo con
troppo ottimismo. Così al prossimo congresso della Società
italiana di gerontologia e geriatria (SIGG), a Milano a fine
novembre, farà la parte del leone l'ortogeriatria, una ortopedia
dedicata agli anziani, con un'intera sessione dedicata al tema.
«L'ortogeriatria si occupa di creare un percorso sanitario per
migliorare il recupero funzionale dei pazienti anziani con
fratture, che oggi è lontano dall’essere ottimale: la maggioranza
nonostante la riabilitazione non torna più a muoversi come
prima - spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG -. Tutto è
nato dalla constatazione che quando l'ortopedico, dopo aver
curato una frattura di femore, chiede anche una consulenza al
geriatra, si ottengono risultati più soddisfacenti; quindi abbiamo
pensato a un sistema di co-gestione del malato, fino ad arrivare
a vere e proprie Unità operative di riabilitazione geriatricoortopedica». Durante il congresso milanese il gruppo di studio
della SIGG, in collaborazione con l'Associazione italiana di
psicogeriatria, presenterà i dati di un primo censimento delle
strutture di ortogeriatria in Italia: sono ancora poche,
concentrate soprattutto in Emilia Romagna e Toscana, e gli
esperti vorrebbero arrivare a insediarle almeno nelle Aziende
sanitarie e nei Policlinici più importanti.
«FRACTURE UNIT» - «Non abbiamo ancora la certezza
statistica assoluta, ma tutte le esperienze condotte in Italia e
all'estero indicano che una gestione simile, attuata
riorganizzando le competenze, consente risparmi nel lungo
periodo: oltre ai vantaggi per il singolo paziente si riduce la
necessità di ricoveri in residenze sanitarie assistite - osserva
Paolisso -. Tutto questo semplicemente facendo seguire il
paziente fratturato dall'ortopedico per la fase chirurgica, e
facendo subentrare il geriatra per il trattamento medico e
riabilitativo». Il geriatra non nasconde che l'obiettivo sarebbe
arrivare a piccoli passi fino alle Fracture Unit, team ancora più
complessi per la gestione ideale delle fratture. Spiega Luigi
Sinigaglia, presidente della Società italiana dell'osteoporosi, del
metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro: «Le
Fracture Unit sono l'approccio migliore. Qui il paziente
troverebbe ortopedici, geriatri, fisiatri, clinici di malattie
metaboliche dell'osso. Una frattura non è mai un evento isolato
da trattare in sala operatoria: occorre indagare perché è venuta,
cercare di prevenirne di nuove, riabilitare il paziente. Un
percorso complesso, ma indispensabile per ridurre i costi
enormi legati alle fratture nell'anziano».
CONFLITTI D'INTERESSE
Giuseppe Paolisso dichiara di non avere conflitti di interesse in
merito agli argomenti sui quali è stato intervistato; Maria
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Luisa Brandi dichiara di avere ricevuto fondi e compensi come
relatrice a congressi scientifici da Amgen Dompé, Eli Lilly,
Mediolanum, Merck Sharp Dohme, Pfizer, Roche, Servier, SPA,
Stroder; Luigi Sinigaglia dichiara di avere ricevuto compensi
come relatore a congressi scientifici da Abbott Immunology,
Ely Lilly, Merck Sharp Dohme, Amgen.
Elena Meli
22 ottobre 2012 | 9:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi
[an error occurred while processing this directive]
SALUTE
Foto

Cardiologia

Dermatologia

Disabilità

Neuroscienze

Nutrizione

Pediatria

Reumatologia

Sportello cancro

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli

Esami del sangue

Automedicazione

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy

Copyright 2017 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communications Solutions

RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: € 475.134.602,10
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

Hamburg Declaration

