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SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi Colleghi, ho il piacere di accogliervi al XVI Congresso della 
Società OrtoMed. L’edizione di quest’anno vuole contribuire, con il suo 
formato e contenuti, alla progressiva ripresa dell’attività scientifica ed 
educazionale dopo il rallentamento dovuto all’emergenza sanitaria.
Il convegno di quest’anno si svolgerà per il secondo anno da remoto, 
con tre sessioni che si svolgeranno nei giorni 9, 10 e 11 Dicembre 
2021, fruibili in diretta streaming o come FAD asincrona nei 12 mesi 
successivi. Seguirà, a partire dal 15 Dicembre 2021, la possibilità 
di fruire di una FAD costituita da tre moduli, nei quali verranno 
approfondite le diverse tematiche che caratterizzano l’approccio 
eterogeno e multidisciplinare della Società alle patologie muscolo-
scheletriche, spaziando dai meccanismi molecolari e cellullari 
del rimodellamento osseo, all’interazione tra tessuto muscolare e 
scheletrico, ad aspetti terapeutici medici e chirurgici. Ampio spazio sarà 

inoltre dedicato all’approfondimento di aspetti organizzativi e logistici riguardanti la formazione del personale e 
la strutturazione dei servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie muscolo-scheletriche.
Nell’anno trascorso Ortomed ha continuato a perseguire l’obiettivo di rafforzare ed ampliare l’approccio 
multidisciplinare non solo nella ricerca scientifica, ma anche nell’ambito della formazione specialistica sulle 
patologie di interesse. In questo settore si colloca il progetto Doctor for the Bone, che prevede la realizzazione, 
mediante l’istituzione di un apposito Board Scientifico e Tecnico, di un corso di formazione per la figura 
dello specialista dell’osso (Bone Doctor). Obiettivo del corso sarà la formazione di un profilo professionale 
transdisciplinare che riunirà competenze biologiche, mediche, neurologiche, chirurgiche e di medicina 
riabilitativa, in grado di gestire in modo ottimale le malattie dell’apparato locomotore. Il progetto prevede nella 
fase finale la certificazione delle competenze acquisite grazie alla collaborazione con un Ente di Certificazione 
accreditato da Accredia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano. Inoltre, è 
proseguita la collaborazione con altre società scientifiche che si occupano di malattie muscolo-scheletriche 
(SIOT, SIOMMMS, SIE) ed associazioni di pazienti su progetti come la Coalizione Frame.
Nonostante le difficoltà organizzative dovute alla situazione pandemica degli ultimi due anni, anche quest’anno 
il programma del congresso prevede il contributo di esperti nazionali e internazionali con competenze 
multidisciplinari. Simposi e letture con possibilità di confronto ed interazione si succederanno nelle tre giornate 
in diretta streaming; in queste sessioni il vostro contributo sarà fondamentale per condividere le esperienze 
cliniche e scientifiche, consolidando e rafforzando le conoscenze di ciascuno. Mi permetto quindi di invitarvi ad 
una partecipazione attiva. 
Con il consueto spirito costruttivo che caratterizza da 16 anni Ortomed e l’ottimismo che accompagna questa 
fase di ripresa ed il progressivo ritorno alla normalità, vi auguro buon lavoro e una partecipazione interattiva, 
che possa essere stimolo alle attività professionali che ciascuno svolge nella propria struttura di afferenza. 
Un ringraziamento sentito va a Maria Luisa Brandi, che instancabilmente prosegue il suo ruolo, oltre che di 
fondatore, di tutor nel senso più ampio del termine della Società, ancor di più nei periodi difficili trascorsi. 
Ringrazio infine per l’opportunità di aver rivestito il ruolo di Presidente. 

Prof. Francesco Conti
Presidente OrtoMed
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PROGRAM AT A GLANCE

DIRETTA STREAMING (FAD sincrona fruibile nei 12 mesi successivi)

FAD ASINCRONA (durata 12 mesi)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021
ORE 14.00 - 18.00

15 DICEMBRE 2021-14 DICEMBRE 2022

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 09.30 - 13.00

SABATO 11 DICEMBRE 2021
ORE 09.30 - 12.30
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Conducono: 
Francesco Conti e Paolo Tranquilli Leali

14.00
SIMPOSIO
Unmet Needs in the Imminent Risk of Fracture
Definizione Imminent Risk →Linee Guida 
Italiane → I Farmaci Oggi

Definizione di Fragilità Ossea e del Rischio di 
Frattura
Umberto Tarantino

Il Progetto IMPACT per le Fratture da Fragilità
Maurizio Rossini

I Farmaci per la Prevenzione delle Fratture in Italia
Maria Luisa Brandi

Le Linee Guida per la Gestione delle Fratture da 
Fragilità in Italia
Giovanni Corrao

L’impegno di Cittadinanzattiva per le Fratture 
da Fragilità
Tiziana Nicoletti

Discussione

15.30
LETTURA
Il Neridronato e le Nuove Opzioni Terapeutiche in 
Algodistrofia
Giovanni Iolascon

16.00 
LETTURA
COVID-19 e Vitamina D: Update e Nuove Evidenze 
Scientifiche
Sandro Giannini

16.30 
LETTURA
Il Dolore nell’Osteoporosi
Luca Tommasini

17.00 
LETTURA
Hypophosphatasia 2021 - New Diagnostic Criteria
Aliya Khan

17.30 
LETTURA
The Future of Bone Pain
Diego Fornasari

17.50
Conferimento della Medaglia Ortomed (NO ECM)
Consegna da parte della Prof.ssa Maria Luisa Brandi

Test ECM di verifica dell’apprendimento e
scheda di valutazione
(disponibile dal 10 dicembre al 12 dicembre 2021)

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021
ORE 14.00 - 18.00

DIRETTA STREAMING
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Conducono: 
Francesco Conti e Giovanni Minisola

09.30
SIMPOSIO
La Terapia del Paziente Fragile

Calcifediol is Superior to Cholecalciferol in 
Improving Vitamin D Status in Postmenopausal 
Women: a Randomized Trial
Maria Luisa Brandi

Osteoporosi Severa: Biosimilari, lo Stato dell’Arte 
in Epoca Post COVID
Umberto Tarantino

La Gestione Terapeutica Intra-Articolare del 
Dolore Osteoarticolare: Novità
Alberto Migliore

Discussione

11.00 
LETTURA
Studio Restore
Lamberto Felli

11.30 
LETTURA
I Risultati del Progetto OPS
Stefano Coaccioli

12.00 
LETTURA
I Target di Trattamento dell’Osteoporosi: come 
Raggiungerli anche durante la Pandemia
Maria Luisa Brandi

12.30 
LETTURA
Linee Guida Internazionali sull’Ipoparatiroidismo e 
Iperparatiroidismo
Maria Luisa Brandi

Test ECM di verifica dell’apprendimento e
scheda di valutazione
(disponibile dall’11 dicembre al 13 dicembre 2021)

PROGRAMMA

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 09.30 - 13.00

DIRETTA STREAMING
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Conducono: 
Pasquale Bianchi e Silvia Migliaccio

09.30
LETTURA
Patogenesi dell’Ipofosfatemia
Luisella Cianferotti

10.00
LETTURA
Zoledronato dopo DMAB 
Salvatore Minisola

10.30 
LETTURA
L’acqua Minerale: un Cibo Amico delle Ossa
Barbara Pampaloni

11.00 
MINISIMPOSIO 
La Tecnologia R.E.M.S. nella Diagnosi e nel 
Monitoraggio Clinico della Salute Ossea

Valutazione della Densità Minerale Ossea nelle 
Donne in Gravidanza mediante Tecnologia 
R.E.M.S.
Tullio Ghi

La Tecnologia R.E.M.S. nelle Linee Guida 
sull’Unità di Frattura per il Monitoraggio 
direttamente al Letto del Paziente
Maria Luisa Brandi

Discussione

12.00 
LETTURA
Smoking and Vaping in Bone Metabolism: 
Myths and Truth
Maria Luisa Brandi

Test ECM di verifica dell’apprendimento e
scheda di valutazione
(disponibile dal 12 dicembre al 14 dicembre 2021)

PROGRAMMA

SABATO 11 DICEMBRE 2021
ORE 09.30 - 12.30

DIRETTA STREAMING
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MODULO 1
LETTURA  
Terapie per la Sarcopenia: Miti e 
Realtà 
Silvia Migliaccio

LETTURA  
Il Teriparatide in Terapia 
Sequenziale nei Pazienti 
con Osteoporosi Severa: 
un’Esperienza Italiana 
Francesca Giusti

LETTURA  
Effetti dell’Esercizio Fisico sul 
Metabolismo Osseo, Densità 
Minerale e Fratture da Fragilità 
Giuseppe Pugliese

LETTURA  
Le Fratture Periprotesiche 
Antonio Capone

LETTURA  
Il Trattamento in Acuto delle 
Fratture Vertebrali 
Francesco Costa 

LETTURA  
Lo Shifting della Terapia 
nell’Ipoparatiroidismo: il Progetto 
Ipoparanet 
Gemma Marcucci

LETTURA  
L’esperienza di un Centro 
Dedicato alle Fratture di Femore 
dell’Anziano 
Roberto Civinini

LETTURA  
Ozonoterapia e Terapia Iperbarica: 
due Realtà a Confronto 
Emanuela Bartolozzi

PROGRAMMA

FAD ASINCRONA
15 DICEMBRE 2021-14 DICEMBRE 2022

DURATA 12 MESI

MODULO 2
SESSIONE  
Opinioni a Confronto su: 
Terapie a Lungo Termine 
dell’Osteoporosi
Introduzione
Sergio Ercole Ortolani

Terapia a lungo Termine 
dell’Osteoporosi: Quando e 
Perché Sospenderla
Elisa Cairoli/Iacopo Chiodini

Terapia a lungo Termine 
dell’Osteoporosi: Quando e 
Perché Prolungarla
Sergio Ercole Ortolani

LETTURA  
Le Necrosi del Ginocchio e 
Patologie Correlate 
Sandro Giannini

LETTURA  
L’Esercizio Fisico nella 
Riabilitazione e Prevenzione nei 
Traumi dell’Arto Inferiore 
Umile Giuseppe Longo

LETTURA  
Ruolo dei MicroRNA nella 
Regolazione del Rimodellamento 
Osseo 
Gaia Palmini

LETTURA  
Il Trattamento Chirurgico 
nell’Artrosi dell’Arto Inferiore non 
Protesico 
Francesco Falez

LETTURA  
La Frattura Articolare della 
Caviglia: Percorso Diagnostico 
Terapeutico 
Francesco Giron

IL PROGETTO ACCREDIA E LE 
FRATTURE DA FRAGILITÀ 
Accreditamento e Le Fratture da 
Liaison Service 
Umberto Tarantino

Accreditamento del Bone Doctor 
Francesca Giusti

Accreditamento del Bone Care 
Nurse 
Luisella Cianferotti

MODULO 3
LETTURA  
Impatto del COVID sulla Salute 
dello Scheletro 
Iacopo Chiodini

LETTURA  
Calcinosi  
Laura Masi

LETTURA  
La Algoneurodistrofia Ossea Post-
traumatica e non 
Antimo Moretti

LETTURA  
Le Fratture Vertebrali da Fragilità 
Giulia Letizia Mauro

LETTURA  
Tecniche di Imaging per la 
Diagnosi di Osteosarcoma 
Rodolfo Capanna/Virna Zampa/ 
Lorenzo Andreani

LETTURA  
La Revisione delle Protesi d’Anca 
Massimiliano Marcucci

LETTURA  
Il Rischio di Caduta: Come 
Qualificarlo e Quantificarlo 
Giovanni Iolascon 

LETTURA  
Cifoplastica: Quando, Come e 
Perché 
Umile Giuseppe Longo/Vincenzo 
Denaro

Test ECM di verifica 
dell’apprendimento e compilazione 
scheda di valutazione evento
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ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è inscindibile per l’intero percorso formativo (diretta streaming e corso FAD asincrona) ed include IVA 
22%

Clicca sul pulsante e segui la procedura guidata per effettuare l’iscrizione al congresso

L’iscrizione dà diritto:
 i a tutti i contenuti scientifici della diretta streaming e della FAD asincrona
 i all’iscrizione alla Società OrtoMed
 i all’attestato di partecipazione
 i all’attestato ECM previo superamento questionario online

INFORMAZIONI GENERALI

€ 244,00
entro 18/10/2021

€ 305,00
dal 19/10/2021

Medico Chirurgo per tutte le Discipline
Odontoiatra

€ 122,00
entro 18/10/2021

€ 183,00
dal 19/10/2021

Biologo
Infermiere
Farmacista per le Discipline: Farmacia Ospedaliera, 
Farmacia Territoriale
Chimico
Dietista
Fisioterapista,
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

GRATUITA Specializzando
Studente

https://2021.virtualortomed.it/
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ECM 
La società Provider Euromediform srl, sulla base delle normative ministeriali vigenti, ha effettuato gli accreditamenti 
ECM per le professioni di: Medico Chirurgo per tutte le discipline, Biologo, Chimico per la disciplina: Chimica analitica, 
Dietista, Infermiere, Odontoiatra, Fisioterapista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Farmacista per le seguenti 
discipline: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM
L’attribuzione dei crediti ECM è subordinata:
 i alla partecipazione all’intera durata (100%) dei lavori per ogni FAD sincrona (diretta streaming) e per la FAD asincrona
 i al superamento del Test ECM di verifica dell’apprendimento e compilazione del questionario di gradimento
 i alla verifica della professione e disciplina tra quelle accreditate

QUESTIONARI ONLINE
Il questionario online sarà disponibile per ogni FAD sincrona (diretta streaming) e per la FAD asincrona. Il superamento 
della prova di verifica dell’apprendimento prevede almeno il 75% delle risposte corrette per ogni accreditamento.

ATTESTATO DEI CREDITI ECM
L’attestato ECM, con valenza legale per l’attribuzione dei crediti assegnati, sarà scaricabile,previo superamento dei 
requisiti sopraindicati.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei lavori sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione

INFORMAZIONI GENERALI

ID ECM EVENTO CREDITI

335269 GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021
ORE 14.00 - 18.00 4,5

335271 VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 9.30 - 13.00 4,5

335276 SABATO 11 DICEMBRE 2021
ORE 9.30 - 12.30 4,5

335277 FAD ASINCRONA
15 DICEMBRE 2021 - 14 DICEMBRE 2022 16
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CONGRESSO

Via A. Cesalpino, 5/b
50134 Firenze
Tel. 055 79542

Fax 055 7954280 
info@regiacongressi.it
www.regiacongressi.it

Via A. Cesalpino 5/b 
50134 Firenze

Tel. 055 795421
Fax 055 7954260

info@euromediform.it
www.euromediform.it

Via San Gallo, 123 - 50129 Firenze
Tel. 055 2337724 - Fax 055 2306919

societa@ortomed-siom.com
www.ortomed-siom.com

ORTOMED SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA 
E MEDICINA E DELLE MALATTIE RARE DELLE OSSA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER
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ABIOGEN PHARMA S.P.A.
ABOCA S.P.A. Società Agricola

ACQUA E TERME DI ULIVETO S.P.A.
AGNOVOS HEALTHCARE GMBH
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.

AMGEN S.R.L.
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

ECHOLIGHT S.P.A.
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

GEDEON RICHTER ITALIA S.R.L.

ITALFARMACO S.P.A.
KYOWA KIRIN S.R.L.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG 
S.A.

PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L.
SANDOZ S.P.A.

SORGENTI MONTE BIANCO S.P.A.
TAKEDA ITALIA S.P.A.

TEVA ITALIA S.R.L.
UCB PHARMA S.P.A.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI
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Il processo di invecchiamento comporta una diminuzione sia 
della qualità che della densità del tessuto osseo, causando 
il decremento delle competenze meccaniche dell’osso 
con conseguente diminuzione della funzione di sostegno 
da esso esercitata [1]. Pertanto, in seguito ad un evento 
traumatico di lieve entità, e risultante da forze meccaniche 
che normalmente non danneggerebbero un osso sano, 
si verifica una frattura da fragilità. Nel 2019, in Italia, 
sono state registrate circa 160.000 fratture da fragilità nei 
soggetti di età superiore ai 65 anni, che sono responsabili 
di eventi avversi, tra cui l’aumentata morbosità e mortalità. 
In generale, il rischio di fratture da fragilità aumenta con il 
progredire dell’età a causa di debolezza muscolare, ridotta 
coordinazione e propensione alla caduta. I fattori che 
maggiormente contribuiscono al rischio di fratture da fragilità 
sono la riduzione della Densità Minerale Ossea e della qualità 
microarchitetturale del tessuto osseo. Tuttavia, quest’ultima 
non rappresenta un parametro totalmente indicativo del 
reale rischio di frattura; vengono pertanto affiancati anche i 
fattori di rischio clinici presi in considerazione dagli strumenti 
di predizione del rischio, FRAX e DeFRA [2,3]. I pazienti che 
incorrono in una frattura da fragilità manifestano un rischio, 
definito imminente, cinque volte maggiore di subire una 

seconda frattura entro i successivi 12-24 mesi nello stesso 
sito osseo o in altri siti. Il tempo che intercorre dalla frattura 
alla presa in carico del paziente e alla gestione tramite un 
opportuno intervento farmacologico di prevenzione, risulta 
cruciale, e può ridurre notevolmente il rischio di una nuova 
frattura. Per questo motivo, è di fondamentale importanza 
valutare il rischio imminente di rifrattura, in modo da agire 
tempestivamente ed individuare i trattamenti più efficaci.

Bibliografia
1. Nuti, R.; Brandi, M.L.; Checchia, G.; Di Munno, O.; 

Dominguez, L.; Falaschi, P.; Fiore, C.E.; Iolascon, 
G.; Maggi, S.; Michieli, R.; et al. Guidelines for the 
management of osteoporosis and fragility fractures. 
Intern. Emerg. Med. 2019, 14, 85.

2. Kanis, J.A.; Harvey, N.C.; Johansson, H.; Liu, E.; 
Vandenput, L.; Lorentzon, M.; Leslie, W.D.; McCloskey, 
E. V. A decade of FRAX: how has it changed the 
management of osteoporosis? Aging Clin. Exp. Res. 
2020, 32, 187–196.

3. Adami, G.; Giollo, A.; Rossini, M.; Orsolini, G.; Benini, C.; 
Viapiana, O.; Gatti, D.; Fassio, A. Different fracture risk 
profile in patients treated with anti-osteoporotic drugs in 
real-life. Reumatismo 2020, 72, 71–74.

DEFINIZIONE DI FRAGILITÀ OSSEA E DEL RISCHIO DI FRATTURA

U. TARANTINO 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Il recente report IOF sulle fratture da fragilità (1), che ha visto 
coinvolte 6 nazioni europee, tra cui l’Italia, ha evidenziato 
tra le principali cause dell’emergenza sanitaria delle fratture 
da fragilità la carenza di modelli organizzativi adatti alla 
gestione della persona, a seguito di una frattura da fragilità. 
Tra le raccomandazioni prioritarie che IOF propone all’Italia, 
al fine di migliorare la gestione delle persone con fratture 
da fragilità, invertendo il trend stimato per i prossimi 10 
anni (che prevede un aumento del numero delle fratture 
da fragilità del 22,4% e un aumento dei relativi costi pari al 
26,2% superando gli 11 miliardi di euro), c’è lo sviluppo di 
percorsi assistenziali dedicati. 
In linea con l’obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale di 
ridurre la frammentazione nella fornitura di servizi sanitari e 
migliorare la qualità e l’efficacia dell’assistenza, i responsabili 
decisionali dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di percorsi 
assistenziali integrati e multidisciplinari, basati sul modello 
delle Fracture Liaison Services (FLS) specificamente 
progettati per i pazienti che hanno subito una frattura da 
fragilità. 
Il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, recentemente 
approvato dalla Commissione Europea, nella Missione 6 
dedicata alla Sanità, definisce prioritario e irrinunciabile il 
potenziamento della sanità del territorio e l’ampia adozione 
delle tecnologie digitali/telemedicina per permettere la 
gestione delle cronicità fuori dall’ospedale e presso il 
domicilio del malato. Si rende necessario quindi attivare 
modelli di presa in carico delle cronicità basati sui modelli 
organizzativi ospedale-territorio e sull’applicazione della 
digital health.
Per dare un contributo effettivo a tale necessità organizzativa 
il Progetto IMPACT si pone l’obiettivo di implementare 
intanto il modello organizzativo multidisciplinare FLS 

in 10 realtà ospedaliere sul territorio italiano. Tali realtà 
dovrebbero rappresentare modelli organizzativi virtuosi 
che, sulla base di misuratori di performance raccolti 
nell’ambito del progetto, consentiranno di dimostrare alle 
rispettive strutture sanitarie e regioni di appartenenza, il 
valore del modello FLS, incentivando l’implementazione 
anche su altre realtà ove sussistono le competenze e 
professionalità indispensabili alla sua creazione e nel 
contempo consentiranno di definire modelli di presa in 
carico della persona con fratture da fragilità, sfruttando le 
strutture sanitarie di prossimità e le tecnologie digitali. Tra le 
competenze professionali sono fondamentali in particolare 
la figura dell’esperto di osteoporosi, dell’ortopedico e 
dell’infermiere. Quest’ultimo, opportunamente formato, 
costituisce, nel modello FLS, la figura del Bone Care Nurse, 
fondamentale per la gestione del paziente. Tale figura infatti 
segue il paziente e inoltre lo indirizza ai differenti esperti che 
costituiscono il modello organizzativo FLS. L’intero progetto 
prevede il coinvolgimento dei 10 centri pilota con l’obiettivo 
di realizzare dapprima una gap analisi dal punto di vista 
organizzativo, rispetto al modello FLS definito a livello 
globale da IOF, sviluppare quindi un piano operativo per 
l’implementazione del modello organizzativo e supportare 
infine la raccolta degli indicatori di performance partendo da 
quanto già proposto da IOF
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I farmaci riconosciuti per la terapia dell’osteoporosi 
in Italia sono stati registrati come antifratturativi dalla 
European Medicine Agency (EMA). I farmaci sono 
classificati in: antiriassorbitivi, anabolici e bone builder. 
Tra gli antiriassorbitivi sono inclusi: gli aminobisfosfonati 
(alendronato, risedronato, ibandronato e zoledronato) 
somministrabili per via orale oppure endovenosa con 
frequenza variabile da una compressa per settimana ad 
una endovenosa per anno; le molecole SERM (raloxifene 
e bazedoxifene) somministrabili per os giornalmente e 
l’anticorpo monoclonale denosumab somministrabile ogni 
sei mesi per via sottocutanea. L’unico anabolico puro tra i 
farmaci per l’osteoporosi è il teriparatide somministrabile per 
via sottocutanea giornalmente per un massimo di due anni. 
La terapia sequenziale vede il farmaco anabolico precedere 
l’antiriassorbitivo. Il farmaco bone builder è il romosozumab 
somministrabile mensilmente per via sottocutanea. Tutti i 
farmaci sono in fascia A eccetto il romosozumab, disponibile 
in Italia solo in fascia C. La Nota 79 di AIFA definisce il 
rimborso dei farmaci, anche se non esiste un controllo 
dell’applicazione della stessa.

I FARMACI PER LA PREVENZIONE DELLE FRATTURE IN ITALIA

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze
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Le Linee Guida (LG) rappresentano uno strumento utile per la 
generazione di conoscenze da trasferire nella pratica clinica 
quotidiana. Un panel multidisciplinare di esperti/stakeholders 
è stato coinvolto per formulare le raccomandazioni di buona 
pratica, utili a garantire assistenza e cura al paziente di 
migliore qualità e appropriatezza. Ad oggi, le LG nel campo 
delle Fratture da Fragilità (FF) scarseggiano, con un forte 
impatto sia sulla salute che sulla sostenibilità economica del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
È stata così sviluppata la LG in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, previa condivisione con le Società 
scientifiche ed Enti clinici. La LG è finalizzata al sostegno 
dei professionisti sanitari ed all’implementazione di nuovi 
interventi, per la diagnosi e per la prevenzione delle FF, 
messi in atto da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie.

Il documento è organizzato in tre parti.

Nella prima parte sono presentate le modalità di consultazione 
della LG, i gruppi di lavoro che hanno partecipato alla sua 
stesura e le fasi di sviluppo. 

Nella seconda parte, è inquadrata la tematica, ovvero viene 
introdotto uno dei principali problemi di sanità pubblica, 
quale la fragilità ossea, in quanto associata all’alto rischio 
di fratture e alle conseguenti implicazioni in termini di 
mortalità, riduzione dell’autonomia e costi sanitari (2). In 
accordo con l’OMS, si definiscono FF le fratture spontanee 
o indotte da minimi traumi e risultanti da forze meccaniche 
che normalmente non causerebbero una simile lesione 
(3). In generale, il rischio di rifrattura appare elevato 
immediatamente dopo la prima frattura (1), specialmente 
nell’anno seguente (3). Con il progressivo invecchiamento 
della popolazione italiana, l’incidenza e il contributo delle FF 
sulla spesa sanitaria complessiva continuano a crescere. 
In Italia, nel 2017 si sono verificate 560.000 FF, con un 
costo per il SSN pari a 9,4 miliardi di euro (2). Occorre 
realizzare una rete di integrazione fra territorio e ospedale, 
e favorire iniziative di formazione e aggiornamento di medici 
e personale sanitario, quale le Fracture Liaison Service, 

considerate il modello di cura più efficace per la prevenzione 
delle fratture ricorrenti essendo ritenute un modello ottimale 
di assistenza (2).

La terza parte passa in rassegna i quesiti clinici identificati 
rispetto alle seguenti tematiche: i) diagnosi differenziale 
della FF; ii) stratificazione del rischio di FF sia imminente 
che a lungo termine considerando, attraverso l’utilizzo 
di strumenti diagnostici, specifici fattori di rischio; iii) 
individuazione della migliore strategia terapeutica per il 
paziente fratturato e quindi ad alto rischio di ri-frattura, 
valutando anche il concetto di interruzione del trattamento; 
iv) attivazione di opportuni modelli di clinical governance, 
come i Fracture Liaison Service, volti a migliorare la 
continuità assistenziale del paziente fratturato attraverso 
una coordinazione territorio-ospedale. I quesiti, sono stati 
formulati dal panel di esperti, seguiti dalle interpretazioni 
delle prove e dalle raccomandazioni per la pratica clinica. 
La metodologia utilizzata è basata sulla sintesi della miglior 
evidenza disponibile in letteratura, sulla sua valutazione e 
sull’interpretazione dei risultati da parte di esperti.

Bibliografia
1. Borgström F, Karlsson L, Ortsäter G, et al. Fragility fractures 

in Europe: burden, management and opportunities. Arch 
Osteoporos. 2020;15(1):59. doi:10.1007/s11657-020-
0706-y

2. International Osteoporosis Foundation. International 
Osteoporosis Foundation. OSSA SPEZZATE, VITE 
SPEZZATE: un piano d’azione per superare l’emergenza 
delle fratture da fragilità in Italia. 2018, Disponibile a: 
Http://share.iofbonehealth.org/EU-6-Material/Reports/
IOF%20Report_ITALY_DIGITAL_IT.pdf.

3. Tarantino U, Iolascon G, Cianferotti L, et al. Clinical 
guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis: 
summary statements and recommendations from the 
Italian Society for Orthopaedics and Traumatology. J 
Orthop Traumatol. 2017;18(Suppl 1):3-36. doi:10.1007/
s10195-017-0474-7

LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ IN ITALIA
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 
Dopo il rapporto realizzato nel 2020, Cittadinanzattiva ha 
lanciato nel luglio 2021 il secondo monitoraggio sulle fratture 
da fragilità ossea.
Produrre dati ed evidenze che restituiscano una fotografia 
di come i pazienti con fragilità ossea sono curati e presi 
in carico dai sistemi sanitari regionali e misurare il gap 
tra quanto delineato nel Pdta (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) e ciò che accade nella realtà. 
Sono questi i principali obiettivi del monitoraggio, realizzato 
da Cittadinanzattiva che coinvolgerà i referenti amministrativi 
e i medici specialisti di dodici Regioni - Abruzzo, Calabria, 
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Veneto - che 
quotidianamente si occupano dei pazienti con frattura da 
fragilità ossea, con l’obiettivo di evidenziare buone pratiche 
o criticità circa la loro gestione e presa in carico. Gli obiettivi 
principali sono: produrre dati ed evidenze la presa in carico 
del paziente con FF nelle regioni coinvolte dal monitoraggio 
e sensibilizzare a livello territoriale sul tema delle fragilità 
ossea, misurare il gap tra quanto delineato nel PDTA e ciò 
che accade nella realtà. La sfida è di implementare nuovi 
modelli di cura e assistenza per cambiare in meglio le 
condizioni e la qualità di vita del paziente e ottimizzare i 
costi attraverso il perfezionamento delle azioni in grado di 
incidere sulla diagnosi, sulla prevenzione secondaria che 
è finalizzata a ridurre il rischio di altre fratture nei due anni 
successivi, agire sui fattori di rischio e assicurare l’effettiva 
presa in carico del paziente, unitamente alla maggiore 
integrazione e interazione dei servizi e delle prestazioni per 
la continuità assistenziale.
L’iniziativa prende il via da due questionari, uno rivolto ai 
medici specialisti che quotidianamente si trovano a dover 
curare e gestire pazienti con frattura da fragilità per cui 
mettere in evidenza eventuali punti deboli della gestione 
del paziente con frattura da fragilità e mettere in campo 
azioni condivise per migliorare la qualità di vita dei pazienti 
e offrire la migliore assistenza; uno rivolto alle regioni per 
dimensionare qualitativamente il fenomeno e le sue risposte 
che il SSN e le Regioni offrono in termini di assistenza 
sanitaria, per capire l’effettiva gestione delle fratture da 
fragilità ossea e le eventuali criticità su cui intervenire.
I questionari giunti alla nostra piattaforma online e che 
hanno visto il coinvolgimento di dodici regioni, Lombardia, 
Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia sono 280. Il medico 
specialista è un attore molto importante di tutto il percorso, 
per cui il suo punto di vista è di fondamentale importanza 
perché permette di mettere in evidenza eventuali punti 
deboli della gestione del paziente con frattura da fragilità 
e introdurre azioni condivise per migliorare la qualità di vita 
dei pazienti e offrire la migliore assistenza.

II REPORT MONITORAGGIO FRATTURE DA FRAGILITÀ OSSEA 
DI CITTADINANZATTIVA

T. NICOLETTI
Responsabile Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva

Per quanto riguarda le regioni interessate, dobbiamo 
segnalare che abbiamo cercato di raccogliere il punto di 
vista delle istituzioni regionali delle suddette dodici regioni.
Le regioni che non hanno partecipato alle rilevazione 
del fenomeno nel 2021 sono: Calabria, Emilia Romagna, 
Lazio, Puglia, e Veneto.
Ci teniamo a ricordare che Lazio e Puglia sono le uniche 
due regioni che hanno partecipato alla rilevazione del 2020.

Sintesi dei principali risultati ambito specialisti:
• L’ambito specialistico di riferimento, il 49% dei 

rispondenti è medico specializzato in ortopedia; il 34 % in 
reumatologia e il 15% ha risposto altro, dove ritroviamo i 
fisioterapisti, solo l’1% in endocrinologia

• Come possiamo notare, anche se con percentuali 
indubbiamente differenti, tutte le regioni sono state 
interessate dal monitoraggio. La regione che presenta 
una percentuale più alta di partecipazione è la Lombardia 
con il 29%, subito dopo troviamo il Lazio con il 14%, 
l’Emilia Romagna 12%, la Puglia con il 10%, la Sicilia, 
Toscana e Veneto con l’8%, il Piemonte con il 7%, la 
Calabria con il 5%, la Sardegna e l’Abruzzo con il 3%, 
infine troviamo le Marche con il 2%
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• Ci sono percorsi di presa in carico dedicati al paziente 
con frattura da fragilità? Il 38% degli specialisti, quindi 
coloro che dovrebbero occuparsi del paziente con 
frattura da fragilità ossea, non sa se nella regione 
dove lavora ci sono percorsi di presa in carico 
dedicati a questo tipo paziente; il 34% risponde 
di no e solo il 28% dà una risposta affermativa.  
Quello che ci viene riportato dai vari specialisti che hanno 
deciso di rispondere non è solo una disomogeneità di 
percorsi di presa in carico dedicati al paziente con frattura 
da fragilità tra le varie regioni ma, purtroppo è evidente 
un percorso territoriale differente di alcune regioni, anzi si 
nota un percorso differente da struttura a struttura.

• Quali sono le principali criticità/difficoltà che lo specialista 
incontra nell’identificare un paziente con frattura da 
fragilità ossea? Più della metà, 64,3%, degli intervistati 
ravvisa nella prevenzione primaria la principale criticità; 
il 53,2% la non presa incarico; il 48,2% la mancata 
indicazione terapeutica farmacologica; il 41,1% la 
mancata diagnosi; il 38,9% la prevenzione secondaria; 
il 33,2% mancata indicazione terapeutica riabilitativa; 
il 31,1% la mancata indicazione su stile di vita; il 2,5% 
altro.

• Sempre con l’obiettivo di capire come gli specialisti 
riescono a curare e gestire al meglio un paziente con 
frattura da fragilità ossea, abbiamo chiesto quali sono 
le principali criticità/difficoltà che incontra nella presa 
in carico del paziente con frattura da fragilità ossea? Il 
62,5% ci informa che dipende dalla mancanza di percorsi 
condivisi; il 52,1% perché manca la prevenzione primaria; 
il 48,2% manca la continuità assistenziale; il 38,9% 
mancano percorsi uniformi; il 36,4% manca prevenzione 
secondaria; il 26,1% individuazione del paziente, il 2,5% 
altro.

 

 
 

 
 

 



CONGRESSO
22

• La nostra indagine prosegue con l’intento di capire se e 
come il paziente con frattura da fragilità viene curato e 
abbiamo chiesto agli specialisti quanto segue: In base 
alla sua esperienza, quali sono le principali criticità/
difficoltà riscontrate nella gestione di un paziente con 
frattura da fragilità ossea? Per il 57,5%, ci informa che 
manca la multidisciplinarità; per il 54,6% mancano 
percorsi condivisi e manca un raccordo con il MMG; per 
il 41,8% manca la prevenzione; per il 41,4% manca la 
continuità assistenziale; per il 36,1% mancano percorsi 
uniformi; per il 33,6% manca prevenzione secondaria; 
per il 18,6% individuazione dei pazienti; infine l’1,4% 
risponde con altro, vedi tabella n.4.

Se mettiamo insieme i tre aspetti che abbiamo appena 
rappresentato possiamo concludere che per identificare un 
paziente con frattura da fragilità, prenderlo in carico, gestirlo 
e quindi inserirlo in un percorso di cura ottimale che tenga 
conto delle sue esigenze di cura e di salute; gli elementi 
principali su cui è necessario intervenire sono: maggiore 
prevenzione per prevenire le fratture da fragilità, che passa 
per un’alimentazione corretta, vitamina D e l’attività fisica 
soprattutto in questo periodo in cui si può uscire poco, 
predisposizione di percorsi condivisi e la multidisciplinarietà.

 

 
 

• Alla domanda: nella sua regione esistono dei PTDA per 
la presa in carico del paziente con frattura da fragilità 
ossea? Il 53% non sa se esiste un percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale; il 30% risponde no, solo il 17% 
ci informa che esiste un PDTA.

Partendo da quanto ci hanno restituito gli intervistati, 
possiamo sottolineare che, l’unica regione ad avere un 
unico PDTA regionale e quindi un percorso assistenziale ed 
organizzativo per la gestione e la prevenzione secondaria 
delle fratture da fragilità maggiori è la Toscana; nelle restanti 
regioni la situazione è: nel Lazio è presente un protocollo Siot 
fratture da fragilità, ma non sappiamo se è utilizzato su tutto 
il territorio regionale, il Policlinico Tor Vergata ha un PDTA 
per tutte le fratture da fragilità, incluse le fratture di femore 
prossimale; nelle altre riportate possiamo evidenziare 
che, lì dove presente si tratta di un PDTA fratture femore, 
femore prossimale e spesso rivolto a soggetti sopra i 65 
anni. Ancora una volta ci troviamo a dover sottolineare che 
esistono diversi PDTA, che variano da regione a regione, 
ma anche da territorio a territorio e che sono costruiti e 
applicati in base all’esperienza individuale dello specialista 
oppure a seconda delle realtà ospedaliera in cui si opera.

• Come ultima domanda abbiamo voluto chiedere quali 
sono le azioni che si potrebbero mettere in campo per 
migliorare la gestione del paziente con FF in base alla 
loro esperienza.

Partendo dalle risposte che ci hanno fornito gli specialisti 
possiamo concludere che, le azioni principali da mettere 
in campo per migliorare la gestione del paziente con FF 
sono: PDTA condivisi su base regionale, approccio 
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multidisciplinare del paziente, maggiore raccordo e 
collaborazione tra MMG e specialista, migliorare e potenziare 
la continuità assistenziale e la riabilitazione, creare FLS con 
personale dedicato, aumentare il personale specializzato, 
puntare maggiormente su informazione e prevenzione 
primaria e secondaria, percorsi di presa in carico dedicati 
e condivisi.

REGIONI:
Le uniche regioni che non ci hanno risposto sono: 
Calabria, Emilia Romagna e Veneto.
A queste si aggiungono Lazio e Puglia, ma a differenza delle 
precedenti abbiamo delle indicazioni relative all’anno scorso 
che riportiamo in sintesi.
Nel Lazio ci sono delle iniziative che consentono di 
individuare la frattura da fragilità ossea grazie a un sistema 
di segnalazione della frattura da fragilità ossea come codice 
di dimissione ospedaliera o di pronto soccorso ma ancora la 
strada da percorrere è lunga.
Nella Regione Puglia esiste un sistema di segnalazione 
della frattura da fragilità ossea come codice di dimissione 
ospedaliera o di pronto soccorso e esistono percorsi 
terapeutico-assistenziali attivati entro le strutture ospedaliere 
di terzo livello per la prevenzione secondaria delle fratture 
da fragilità ossea, inoltre sono previsti dei percorsi tipo 
fast track organizzati tra aree territoriali e ospedaliere per 
facilitare l’indirizzamento del paziente con fratture da fragilità 
ossea da parte del medico di medicina generale a specialisti 
in centri di III livello per approfondimenti diagnostici e/o 
trattamenti antifratturativi con farmaci somministrabili solo 
in ambito ospedaliero o prescrizione di farmaci DPC (con 
piano terapeutico).

• Nella sua regione ci sono percorsi di presa in carico 
dedicati al paziente con frattura da fragilità? 

Rispondono sì solo Abruzzo e Toscana 

• Nella sua regione, è previsto un registro che consenta 
alla regione di misurare il fenomeno? 

Risponde sì solo la Toscana

• Nella sua regione esiste un sistema di monitoraggio 
strutturato che consenta alla regione di misurare il 
fenomeno? 

Rispondono sì: Lombardia e Toscana 

• Nella sua regione, esiste un sistema per il monitoraggio 
sull’appropriatezza di terapie per il trattamento della 
fragilità ossea a seguito di frattura da fragilità? 

Risponde si solo la Toscana 

• Le Fracture Liaison Service (FLS) rappresentano un 
innovativo modello di presa in carico del paziente 
cronico con frattura da fragilità. Nella sua regione sono 

attive unità di frattura che adottano questo modello 
organizzativo basato sulla gestione multidisciplinare, 
che prevede un ortopedico ed esperto di osteoporosi, 
insieme al riabilitatore e altre specialità e che lavorano in 
team per il paziente con frattura da fragilità? 

Risponde sì solo la Toscana

• Nella sua regione è stato definito un codice che identifichi 
una frattura da fragilità e che permetta al paziente di 
accedere alle cure per la sua fragilità ossea, oltre alla 
gestione della frattura? 

Risponde sì solo la Toscana

• Nella sua regione esistono dei PDTA per la presa in 
carico del paziente con frattura da fragilità ossea? 

Rispondono sì Abruzzo, Toscana
Nelle Marche all’interno del PRP 2020-2025, non ancora 
deliberato ma in fase di elaborazione avanzata, è previsto 
uno specifico programma libero (PL) dal seguente titolo 
“Prevenire e prendersi cura: il PDTA dell’osteoporosi e delle 
fratture da fragilità quale modello partecipativo regionale 
per il management delle patologie croniche”. Questo PDTA 
prevede anche la presenza delle Fracture Liaison Service 
(FLS) 

• La sua regione si è organizzata per la gestione del 
paziente fratturato a seguito dell’emergenza pandemica? 

Rispondono sì: Abruzzo, Lombardia Piemonte e Sicilia.

CONCLUSIONI
È evidente dai dati emersi dal monitoraggio che vi è 
un’esigenza di riconoscere la gestione delle fratture da 
fragilità come una priorità di salute pubblica. Le istituzioni 
nazionali e regionali hanno un ruolo importante nel 
facilitare, sostenere, implementare modelli di trattamento 
coordinati per i pazienti in seguito a una frattura e devono 
mettere in atto e rendere a sistema tutte le azioni utili per 
offrire servizi di cura uniformi che tenga conto degli effettivi 
bisogni di salute. Ogni singola frattura da fragilità necessita 
un trattamento adeguato che determina un costo diretto per 
il SSN, ma determina anche una perdita di produttività non 
indifferente sia per i pazienti che svolgono attività lavorativa, 
sia per chi li assiste, determinando i cosiddetti costi indiretti 
che spesso non vengono vagliati e quantificati ma hanno 
un impatto negativo e diretto sui pazienti e i loro familiari. 
Inoltre, le fratture sono spesso invalidanti e limitano o, 
ancora peggio, privano i pazienti della loro autonomia, 
compromettendo immancabilmente la qualità della vita.
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È fuori discussione che, per affrontare in maniera ottimale 
il problema delle fratture da fragilità ossea, devono essere 
indentificate in maniera appropriata e al momento giusto. 
Acquisire informazioni precise, puntuali e tempestive 
permette di individuare un quadro più preciso dell’entità del 
problema e dell’impatto socioeconomico; non perdere la 
possibilità e la tempestività di segnalare una condizione di 
fragilità, in modo che sia valutata e trattata, se non durante 
il ricovero, almeno dopo la dimissione, dal medico curante 
o dallo specialista di riferimento, avvantaggiando l’ingresso 
del paziente in un percorso diagnostico terapeutico 
appropriato; consentire e facilitare la prescrizione di una 
terapia farmacologica adeguata che permetta anche di 
ridurre il rischio di nuove fratture.
Tutto ciò produce vantaggi per il paziente ma anche 
conseguenze positive sul SSN in quanto si determina un 
decremento della mortalità, delle disabilità e diminuirebbero 
i giorni di lavoro persi. Una prima risposta da parte delle 
Istituzioni è arrivata il 21 ottobre 2021 con la pubblicazione 
delle Linee Guida del documento su Diagnosi, 
stratificazione del rischio e continuità assistenziale 
delle fratture da fragilità, la prima linea guida nell’ambito 
delle fratture da fragilità del nostro Paese e una delle 
prime al mondo, realizzate dall’Università di Milano 
Bicocca in collaborazione con un’alleanza multidisciplinare 
e multiprofessionale, con il coinvolgimento di società 
scientifiche e associazioni civiche, tra cui Cittadinanzattiva. 
Le Linee Guida rappresentano un sistema integrato di 
raccomandazioni, sviluppate in modo sistematico, finalizzate 
ad assistere i medici nella gestione più appropriata in 
situazioni cliniche con gli obiettivi di: avere un’attività clinica 
più omogenea; ridurre la variabilità dei comportamenti e 
rafforzare l’attività assistenziale e riabilitativa, allo stesso 
tempo l’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i decisori 
e le istituzioni sulla fragilità ossea che se non correttamente 
diagnosticata hanno un forte impatto sia fisico, che emotivo, 
sui pazienti ed è una malattia cronica ad elevato impatto 
epidemiologico, ampiamente diffusa in tutto il territorio 
nazionale.

Puntando ad arrivare alla creazione di un codice univoco, 
denominato ICD-9, che consente, da oggi, di associare a 
una determinata patologia ossea la causa delle fratture 
da fragilità. Il nostro Paese è sempre più vecchio per cui 
sempre più alta deve essere l’attenzione verso le fasce 
over-65 e le loro necessità di salute a partire dalla diagnosi 
tempestiva, una corretta presa in carico, la promozione di 
adeguati stili di vita che permettano un miglioramento della 
qualità della vita e fare in modo che questa condizione 
sia costante e duri il più possibile. Gli obiettivi delle Linee 
Guida riprendono in buona parte quelli contenuti nel PDTA 
per la gestione della persona con frattura da fragilità ossea 
realizzato da Cittadinanzattiva nel 2019 con l’intento di agire 
sull’appropriatezza degli interventi, sia di tipo terapeutico, 
sia di tipo assistenziale, riorganizzando e rendendo 
omogeneo l’impatto clinico, organizzativo ed economico, in 
modo da contribuire a incrementare ampliare e, soprattutto, 
migliorare la presa in carico del paziente con fragilità ossea, 
grazie ad un codice identificativo, e la continuità delle cure, 
e rendere il Servizio Sanitario Nazionale più sostenibile 
attraverso una razionalizzazione dell’offerta e l’eliminazione 
delle disuguaglianze alle cure che vivono i cittadini sul 
territorio nazionale. Il nostro auspicio è che il PDTA venga 
recepito e concretizzato dalle istituzioni regionali. Adesso 
però occorre fare in modo che quanto previsto e definito 
dalle Linee Guida sia effettivamente applicato su tutto 
il territorio nazionale e bisogna monitorare i risultati, cioè 
occorre andare a verificare gli esti in termini di qualità di vita 
acquisita e mantenuta.
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Il neridronato è un aminobisfosfonato di terza generazione, 
ed è stato il primo farmaco ad avere l’indicazione terapeutica 
per alcune malattie rare, quali l’osteogenesi imperfetta, la 
malattia di Paget ossea e la sindrome dolorosa regionale 
complessa di tipo 1 (algodistrofia).
Tale molecola, ha un profilo farmacodinamico simile a quello 
di altri aminobisfosfonati, caratterizzato dalla elevata affinità 
per il tessuto osseo in particolare nei siti di rimodellamento. 
Nei bambini affetti da osteogenesi imperfetta, il neridronato 
ha dimostrato sia di aumentare rapidamente la densità 
minerale ossea (BMD) sia di ridurre le fratture da fragilità. 
Nei pazienti affetti da malattia ossea di Paget, con la stessa 
molecola si ottiene un tasso di remissione completa della 
patologia nel 65% dei casi, con una riduzione significativa dei 
marker di turnover osseo nel 95% dei pazienti. Il neridronato 
è stato utilizzato con successo, seppur “off label”, anche nei 
pazienti con osteoporosi postmenopausale e glucocorticoide 
indotta, nei pazienti con mieloma multiplo e in quelli con 
ipercalcemia, dimostrando incrementi significativi della BMD 
femorale e vertebrale e riduzioni significative dei marker di 
riassorbimento osseo.
Anche per altre condizioni caratterizzate da disordini del 
metabolismo osseo è stato impiegato il neridronato, come 
nei pazienti con talassemia. In questa popolazione sono stati 
osservati benefici significativi in termini di miglioramento 
della BMD, di riduzione dei marker di riassorbimento e del 
dolore vertebrale, e di miglioramento della qualità di vita. 

IL NERIDRONATO E LE NUOVE OPZIONI TERAPEUTICHE IN ALGODISTROFIA

G. IOLASCON
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche - Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli

Il neridronato è stato sviluppato solo per uso parenterale 
ed è l’unico utilizzato come iniezione intramuscolare. 
Questa peculiarità posologica evita le problematiche di 
compliance osservate con l’uso dei bisfosfonati orali. L’uso 
di formulazioni parenterali di bisfosfonati ha ottenuto, inoltre, 
prove di efficacia nella gestione di un’altra patologia rara, 
caratterizzata da dolore e da un aumento focale del turnover 
osseo (osteoporosi localizzata), l’algodistrofia. Il razionale 
d’impiego del neridronato deriva dalle evidenze di efficacia 
analgesica dei bisfosfonati nel trattamento di altre malattie 
osteometaboliche (es. morbo di Paget) e alla dimostrazione 
che i bisfosfonati sono in grado di ridurre l’edema midollare 
osseo. Inoltre, il neridronato inibisce la dissoluzione dei 
cristalli di idrossiapatite dovuta al ridotto pH locale indotto 
dall’attività riassorbitiva osteoclastica. Negli ultimi 10 anni 
sono stati condotti due importanti trial randomizzati controllati 
sull’uso del neridronato per via endovenosa e per via 
intramuscolare (dose cumulativa di 400 mg) nel migliorare 
la sintomatologia dolorosa, l’allodinia, l’iperalgesia, l’edema 
e la qualità di vita dei pazienti algodistrofici, con un buon 
profilo di sicurezza e tollerabilità. 
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L’infezione da Sars-Cov-2 ha iniziato a diffondersi nel mondo 
probabilmente dalla fine del 2019. Successivamente, ha 
rapidamente interessato tutti i Paesi del Mondo, essendo 
tuttavia insorta presso la città di Wuhan, provincia dell’Hubei 
in Cina. Da quella data, l’infezione si è propagata in tutte le 
areee geografiche del Pianeta, divenendo un vero evento 
pandemico (Figura). In Italia, la prima ondata è stata 
particolarmente precoce ed ha interessato massivamente 
gran parte del suolo nazionale a partire dalla metà-fine 
di febbraio 2020. La malattia indotta da Sars-Cov-2, nota 
come Covid-19 consiste prevalentemente in un quadro di 
affezione delle prime vie respiratorie e che frequentemente 
si associa anche ad una polmonite interstiale, il cui 
andamento può essere complicato da insufficienza 
respiratoria, che a sua volta, se severa, può necessitare 
di ventilazione meccanica ed anche esitare nel decesso. 
Come si può osservare (Figura), al 29 settembre 2021, vi 
erano stati nel mondo circa 233.136.147 casi confermati 
di Covid-19, con circa 4.771.408 di decessi. Nonostante i 
molti sforzi condotti fino ad oggi, la suddetta patologia non 

COVID-19 E VITAMINA D: UPDATE E NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE 

S. GIANNINI
Dipartimento di Medicina DIMED, Clinica Medica 1, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova

possiede una terapia in modo da cambiare in modo decisivo 
il decorso della malattia. Il vaccino è oggi l’unico presidio 
certo per evitare il contagio da Sars-Cov-2 e/o per impedire 
che la malattia abbia un decorso sfavorevole. Anche per 
questa ragione, molta attenzione è stata posta a qualunque 
possibile forma di prevenzione del contagio o terapia della 
malattia conclamata. È noto che la vitamina D è in grado di 
modulare il sistema immunitario sia innato sia adattativo, 
regolando la risposta delle citochine infiammatorie a vari 
agenti patogeni, inclusi i virus respiratori. Non sorprende, 
quindi, che il deficit di vitamina D sia stato correlato a un 
più alto tasso sia di incidenza di infezione da SARS-CoV-2 
che alla gravità di Covid-19. Qualche studio di intervento, 
sebbene prevalentemente di carattere retrospettivo, ha 
anche suggerito che la supplementazione vitaminica D 
possa essere utile, almeno nei pazienti con ipovitaminosi 
D, anziani e particolarmente comorbidi, nell’impedire una 
progressione sfavorevole di Covid-19.
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L’osteoporosi è una patologia dello scheletro caratterizzata 
da ridotta massa e alterazioni della microarchitettura del 
tessuto osseo che ne determinano fragilità e aumentato 
rischio di frattura. 
Più frequente nella popolazione anziana e nel sesso 
femminile, spesso decorre asintomatica fino al verificarsi di 
una frattura.
Alcuni fattori che contribuiscono all’insorgere ed al progredire 
dell’osteoporosi quali l’ambiente acido, molteplici mediatori 
e numerosi neuropeptidi determinano anche il manifestarsi 
di una condizione dolorosa che, attraverso fenomeni di 
modulazione e sensibilizzazione periferica e centrale capaci 
di modificare l’eccitabilità e lo stato funzionale della via 
nocicettiva, può evolvere da acuta a cronica, da nocicettiva 
a nociplastica o neuropatica.
Al verificarsi di una frattura si generano inoltre treni di impulsi 
dolorosi centripeti intensi e persistenti che, non controllati, 
possono esitare in prognosi negativa relativamente alla 
stessa percezione dolorosa.
Anche fattori psicosociali hanno un ruolo preminente 
nell’evoluzione del dolore verso la cronicità e non dovrebbero 
essere trascurati.
Appurato che non esiste un Analgesico Universale (Magic 
Bullet), il trattamento del dolore, anche nell’osteoporosi 
e nelle sue complicanze, dovrebbe essere mirato verso i 
meccanismi neurobiologici che lo sostengono.
Risulterebbe quindi auspicabile un approccio multimodale 
e multidisciplinare che preveda azioni di prevenzione (in 
termini di stile di vita, fisiokinesiterapia, nutraceutica) e 
trattamenti farmacologici ed interventistici gestiti anche 

IL DOLORE NELL’OSTEOPOROSI

L. TOMMASINI
Servizio Anestesia e Rianimazione Casa di Cura Villa Donatello; Medicina del Dolore - Donatello Bone Clinic, Firenze

secondo la scala analgesica dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) modificata per il Dolore Cronico Non 
Oncologico.
Un corretto stile di vita con una dieta equilibrata, integrazione 
di elementi carenti (es. vitamina D e calcio, buona salute del 
microbioma intestinale), astensione da abusi (quali alcool, 
fumo, farmaci con azione sedativa) ed una adeguata attività 
fisica sono riconosciuti essenziali per la prevenzione di 
cadute e fratture da fragilità.
Crescenti sono le evidenze a supporto dell’efficacia 
analgesica di pressoché tutti i farmaci utilizzati per il 
trattamento dell’Osteoporosi sia per azione diretta su 
meccanismi e mediatori coinvolti nella trasmissione 
dello stimolo doloroso, sia per azione indiretta legata alla 
prevenzione delle fratture e ad una più rapida guarigione 
delle medesime.
Gli analgesici classici dovrebbero infine essere utilizzati 
in dolori di intensità crescente dal paracetamolo agli 
oppiacei secondo i criteri della scala analgesica dell’OMS 
privilegiando, laddove possibile, paracetamolo ed 
associazioni con oppiacei deboli in considerazione dei 
potenziali effetti collaterali di FANS ed oppiacei forti, specie 
in terapie a lungo termine.
Il ricorso agli oppiacei forti sarà comunque da considerare 
nei casi in cui il dolore si presenti più intenso. 
E, laddove possibile ed appropriato, in pazienti rigorosamente 
selezionati, si potranno proporre trattamenti interventistici 
quali la vertebroplastica.
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The International Hypophosphatasia (HPP) Diagnosis 
Working Group convened to establish formal diagnostic 
criteria for childhood HPP and adult HPP. The working group 
comprised of a multidisciplinary and international group of 
leading clinicians and researchers in HPP selected for their 
expertise in HPP. 
Hypophosphatasia as a disease process resulting in 
multisystem manifestations, most notably skeletal and 
dental, and the biochemical hallmark of HPP is low serum 
alkaline phosphatase. Awareness efforts to promote 
understanding of HPP across the medical community have 
been successful and this has resulted in an increase in both 
the interest and the diagnosis of patients with HPP. Patients 
currently being diagnosed also represent a much broader 
representation of the spectrum of disease. It is also clear 
that there are patients who have low alkaline phosphatase in 
whom the diagnosis of HPP may be uncertain or are unlikely 
to have disease. This presents significant challenges to 
providers who are struggling to understand how relatively 
nonspecific symptoms may relate to the diagnosis of HPP, 

HYPOPHOSPHATASIA 2021 - NEW DIAGNOSTIC CRITERIA

A. KHAN
Professor of Clinical Medicine, McMaster University, Hamilton, Canada

particularly in those patients who may have ambiguous 
biochemical or molecular testing results.
There are more then 300 different disease causing mutations 
in ALPL gene reported. Currently the condition has a 
variable presentation in children and adults. The diagnosis 
is often missed or delayed in children, and particularly 
adults. This demonstrates the importance of a careful 
clinical evaluation, review of lab findings and radiographic 
features. As molecular genetics is rapidly evolving and is 
still in its infancy it is important to provide guidance as to 
how to utilize the results of the DNA analysis.
The working group completed a systematic review of the 
literature to identify which characteristics are more likely to 
be present or less likely to be present in children and adults 
with HPP. The major and minor criteria for a diagnosis of HPP 
were developed and will be discussed at this presentation. 
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L’apparato muscolo-scheletrico è riccamente innervato dal 
sistema nocicettivo, che “vigila” sui rischi di esposizione 
a forme di energia ad alta intensità, in particolare il basso 
pH e l’energia meccanica, che lo potrebbero danneggiare. 
Il costo di tale ricchezza è il dolore che accompagna e 
spesso domina la quasi totalità delle patologie muscolo-
scheletriche. L’osso non si sottrae a questa regola ed 
è largamente innervato non solo nella sua componente 
subcondrale, partecipando ai fenomeni nocicettivi a carico 
delle articolazioni, ma anche a livello di periostio e di osso 
trabecolare. L’innervazione è garantita da fibre A delta 
(rapide) e C più lente, diversamente reclutate a seconda 
del tipo e della durata dello stimolo nocicettivo. L’osso e le 
articolazioni sono innervate da tutti e tre i tipi di nocicettori: 
i polimodali, quelli che rispondono al freddo e all’energia 
meccanica e quelli cosiddetti silenti, o MIA, Mechanic 
Insensitive Afferents, che in condizioni fisiologiche non 
rispondono all’energia meccanica, ma che in caso di 
infiammazione acquisiscono questa capacità. I nocicettori 
MIA costituiscono il 40% delle fibre nocicettive viscerali, 
ma sono abbondantemente presenti nelle articolazioni, in 
particolare nell’articolazione del ginocchio, nei muscoli, in 
particolare nel gastrocnemio, e probabilmente nell’osso 
trabecolare e nel periostio. 
Il Nerve Growth Factor (NGF) gioca un ruolo fondamentale 
in molteplici aspetti della nocicezione fisiologica e 
patologica. Esso è un componente costante della zuppa 
infiammatoria, venendo liberato da numerosi tipi cellulari 
infiammatori e non, e partecipa alla sensibilizzazione 
periferica attraverso l’attivazione del suo recettore TrkA. 
Il complesso NGF/TrkA non solo opera a livello della 
membrana cellulare del nocicettore, ma viene internalizzato 
e in maniera retrograda raggiunge il corpo dei gangli dorsali, 
dove, in seguito all’ingresso del nucleo, regola l’espressione 
genica e il trofismo dei gangli sensitivi. È probabilmente a 
questi meccanismi nucleari che si deve il fenomeno dello 
“sprouting”, processo di eccessiva arborizzazione ed 
ipertrofia delle fibre nocicettive, soprattutto a livello dei 
tessuti innervati, che le rende facilmente eccitabili e fonte di 
dolore spontaneo o evocato da modesti stimoli. Il fenomeno 
dello “sprouting” si verifica fisiologicamente a livello del 
callo osseo, nelle prime fasi di guarigione della frattura, 
dove l’NGF è prodotto dagli osteoblasti, e il suo significato 
protettivo è immediatamente evidente: prevenire il carico, 
anche se il fattore di crescita svolge anche essenziali 
funzioni per la produzione di osso.Purtroppo, esistono 
tumori che metastatizzano all’osseo e che sono capaci di 
produrre NGF, come il tumore della prostata, causando un 
dolore neuropatico di difficile controllo farmacologico. Un 
più recente ruolo del NGF nel dolore muscolo-scheletrico, 
deriva proprio dallo studio dei nocicettori MIA: a livello 
dell’articolazione del ginocchio, per esempio, NGF rilasciato 

THE FUTURE OF BONE PAIN

D. FORNASARI
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale - Università degli Studi di Milano

in corso di un processo infiammatorio, attiva nei nocicettori 
MIA la funzione di PIEZO2, che insieme a PIEZO1, 
costituisce la principale classe di meccano-transduttori nei 
mammiferi. L’attivazione di PIEZO2, conferisce sensibilità 
all’energia meccanica a bassa intensità, causando dolore. 
L’NGF è pertanto un fondamentale protagonista nel dolore 
dell’apparato muscolo-scheletrico ed un evidente target 
farmacologico. Sfortunatamente, il coinvolgimento in 
fondamentali processi fisiologici dell’osso, hanno limitato 
finora lo sviluppo di nuovi farmaci a causa dell’insorgenza 
di importanti effetti avversi, come dimostrato dalle recenti 
decisioni di FDA a proposito del Tanezumab. 
Spostandoci dalla periferia al centro, la sensibilizzazione 
spinale costituisce una complicazione frequente del dolore 
osseo e una pericolosa tappa verso la cronicizzazione. 
Sebbene molto sia noto della fisiologia e della patologia 
della sinapsi spinale, una sinapsi prevalentemente 
glutammatergica, nuove evidenze hanno posto l’accento su 
altri sistemi neurotrasmettitoriali che potrebbero giocare un 
ruolo essenziale. Tra questi, l’ATP, che viene immagazzinato 
nel nocicettore a livello spinale, in vescicole distinte da 
quelle del glutammato, e che attraverso i suoi recettori 
ionotropici P2X espressi sui neuroni spino-talamici, sugli 
astrociti e le cellule microgliali, abbassa la soglia nocicettiva 
e causa il fenomeno dell’allodinia. In particolare, le cellule 
gliali, in risposta all’ATP, producono BDNF che a sua 
volta è responsabile, agendo sugli specifici trasportatori, 
dell’inversione del gradiente per il cloro, rendendo i recettori 
del GABAa da antalgici a pronocicettivi. Le ricerche di farmaci 
attivi sui recettori purinergici per l’ATP e di modulatori dei 
trasportatori del cloro costituiscono le nuove frontiere nel 
trattamento del dolore e del dolore dell’apparato muscolo-
scheletrico in particolare. 
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Vitamin D is worldwide health problem. Cholecalciferol 
is the main suppplement used to replenish with vitamin 
D patients with vitamin D deficiency or inadequacy. Few 
supplementation guidelines mention calcifediol treatment, 
despite being the direct precursor of calcitriol and the 
biomarker of vitamin D status. In a recent 1-year, phase III-
IV, double blind, randomized, controlled, multicenter clinical 
study calcifediol 0.266 mg soft capsules administered to 
vitamin D-deficient postmenopausal women calcifediol was 
effective, faster, and more potent than cholecalciferol in 
rising serum 25(OH)D levels. These results make possible 
to conclude that calcifediol is a valuable option for the 
treatment of vitamin D deficiency.

CALCIFEDIOL IS SUPERIOR TO CHOLECALCIFEROL IN IMPROVING VITAMIN D 
STATUS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: A RANDOMIZED TRIAL

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze
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I pazienti osteoporotici sono soggetti prevalentemente 
anziani, affetti da diverse comorbidità, con un quadro clinico 
generalmente complesso. Ciò è particolarmente vero nei 
pazienti con osteoporosi severa, definita come una malattia 
cronica con elevata mortalità e morbilità, caratterizzata 
da ridotta densità minerale ossea (BMD), valore T-score 
inferiore a -2.5 SD e presenza di una o più fratture da fragilità. 
La gestione clinica dei pazienti con osteoporosi severa e 
conseguenti fratture da fragilità è già complessa e trascurata 
in circostanze normali. La frattura del femore in un paziente 
anziano fragile non affetto da COVID-19 è già di per sé 
una patologia ad altissimo rischio che richiede trattamenti 
precoci e multidisciplinari per ridurre il tasso di mortalità, già 
di per sé elevato. Se il paziente è affetto anche da COVID-19 
ed ha una compromissione polmonare, i rischi chirurgici e 
anestesiologici sono amplificati. Inoltre, compromissioni 
dell’apparato muscoloscheletrico, come affaticamento e 

OSTEOPOROSI SEVERA: BIOSIMILARI, LO STATO DELL’ARTE IN EPOCA POST COVID 
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astenia, sono state frequentemente riscontrate a distanza di 
mesi dall’infezione da Sars-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, 
suggerendo un possibile coinvolgimento dell’infezione virale 
nella fragilità ossea e muscolare. La pandemia COVID-19 ha 
comportato dei cambiamenti anche nella somministrazione 
delle terapie mediche per l’osteoporosi. In questo scenario, 
un ruolo importante è stato svolto dai biosimilari, prodotti 
biotecnologici comparabili a farmaci già approvati in 
termini di qualità, sicurezza ed efficacia, ed autorizzati al 
commercio per il trattamento dell’osteoporosi nelle donne 
in post-menopausa e negli uomini ad aumentato rischio di 
frattura. La comprensione del meccanismo di azione dei 
farmaci anti-osteoporotici può contribuire ad uno sviluppo 
più efficiente dei farmaci biosimilari. Inoltre, lo sviluppo di 
biosimilari può ridurre notevolmente le spese mediche 
associate all’osteoporosi severa e facilitare l’accesso dei 
pazienti ai farmaci necessari per il trattamento.
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La coxartrosi è la più frequente causa di coxalgia 
meccanica. Nell’ambito dell’artrosi radiologicamente 
evidente, la localizzazione coxofemorale segue per 
frequenza le sedi del ginocchio della mano e del rachide 
ma diviene preponderante rispetto alle altre sedi se si 
considera in termini di disabilità. I costi sociali indotti 
sono altissimi. Se ne evince la necessità di sensibilizzare 
i medici generici e specialisti al problema nel tentativo di 
individuare precocemente il problema, mettendo così in 
atto tutte le misure volte a limitare l’evoluzione del danno 
artrosico. Il contenimento del peso, una corretta attività 
fisica, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio di induzione 
d’aggravamento dell’artrosi coxo-femorale costituiscono la 
base della piramide terapeutica. La precoce individuazione 
della coxartrosi si può ottenere indagando l’impedimento 
funzionale del paziente ed il dolore. L’impedimento 
funzionale, indagabile attraverso specifici questionari validati 
per patologia (quali WOMAC o Lequesne), va ricercato nelle 
attività quotidiane del paziente, quali salire o scendere le 
scale, l’infilare i calzini, l’accovacciarsi, il sedersi e rialzarsi, 

LA GESTIONE TERAPEUTICA INTRA-ARTICOLARE DEL DOLORE OSTEOARTICOLARE: 
NOVITÀ 
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etc. Lo score complessivo dei questionari orienterà il 
grado di avanzamento del processo artrosico. Il dolore 
non necessariamente è correlato con l’entità strutturale e 
radiologica del danno articolare. Le caratteristiche classiche 
del dolore artrosico sono all’inizio del movimento ed alla 
fine di un prolungato movimento. Il dolore classicamente si 
attenua quando il paziente “si riscalda”. In genere il paziente 
non accusa dolore notturno, se non nel cambio di posizione. 
La presenza di un persistente o prevalente dolore notturno 
dovrà orientare la diagnosi differenziale verso qualche altra 
forma di coxalgia, salvo in stadi estremamente avanzati 
di coxartrosi. Il dato clinico andrà ovviamente completato 
dal riscontro strumentale e di laboratorio. Le caratteristiche 
radiologiche dell’artrosi dell’anca (sclerosi dei margini 
riduzione della rima articolare, comparsa di osteofiti e/o 
geodi, sofferenza sottocondrale, sino alla scomparsa della 
rima ed alla deformazione della testa femoarle) permettono 
di classificare in stadi radiologici progressivi l’artrosi 
dell’anca (classificazione di Kellgren-Lawrence).
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Le fratture di femore prossimale rappresentano un problema 
rilevante che grava in modo significativo sul sistema 
sanitario nazionale. Ogni anno in Italia vengono eseguiti 
circa 100.000 procedure chirurgiche per frattura del femore 
prossimale con una spesa sanitaria di 2.4 milioni annui nel 
2017 ed un incremento previsto del 26.2% nel 2030. 
Circa il 40% delle donne e dal 15 al 20% degli uomini 
avrà una frattura da fragilità nell’arco della vita e le terapie 
sistemiche preventive rappresentano una soluzione ad oggi 
incompleta. Solamente il 20-25% dei pazienti inizia una 
terapia anti-osteoporotica dopo una frattura da fragilità e 
circa la metà abbandona la terapia entro 1 anno. Circa il 
10% dei pazienti andrà incontro ad una seconda frattura di 
femore entro i 12 mesi dopo un primo intervento chirurgico 
per il trattamento di una frattura del femore prossimale. 
Sono richiesti interventi immediati, minimamente invasivi, 
sostenibili, a basso rischio ed efficaci per contrastare le 
fratture secondarie del femore. 
La local osteo-enhancement procedure (LOEP) rappresenta 
una augmentation locale chirurgica mediante iniezione di 
miscela di calcio solfato, idrossiapatite e brushite (AGN1) 
nel femore prossimale. Tale metodica permette un rinforzo 
immediato del femore prossimale rappresentando una 
terapia ipoteticamente ideale al fine di prevenire una frattura 
secondaria da osteoporosi. L’analisi biomeccanica in vitro 
ha evidenziato come la LOEP sia in grado di aumentare 
significativamente la resistenza meccanica ed il carico di 
rottura del collo femorale senza alterarne la rigidità. 
L’analisi in vivo mediante micro-TC ha evidenziato un’efficace 
riempimento dei difetti ossei in seguito ad iniezione di AGN1 
con risultati significativi dalle 6 alle 18 settimane dopo il 
trattamento. 
Uno studio clinico condotto su donne osteoporotiche ha 
evidenziato come i soggetti trattati con LOEP hanno avuto 
un incremento significativo fino a 7 anni dopo trattamento 
della densità ossea valutata con studio DXA. È stato inoltre 
dimostrato un incremento significativo della resistenza 
femorale mediante analisi ad elementi finiti TC senza 
nessun evento avverso correlato alla procedura. L’esame 
radiografico e TC condotto prospetticamente ha evidenziato 
un riassorbimento ed un’apposizione di nuovo materiale 
osseo a livello del sito di trattamento dai 5 ai 7 anni dopo la 
procedura. 
Lo studio RESTORE è uno studio prospettico randomizzato 
controllato single-blinded, multicentrico che ha l’obiettivo 
di valutare l’efficacia della procedura LOEP nel prevenire 
le fratture di femore secondarie nei pazienti sottoposti a 

STUDIO RESTORE

L. FELLI1, M. A. MAZZOLA2

1. IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
2. Università degli Studi di Genova, Ospedale Policlinico San Martino, Genova

trattamento chirurgico di osteosintesi o protesizzazione 
d’anca per frattura del femore prossimale. Nello studio 
RESTORE verranno arruolati 2400 pazienti di cui circa 
1500 in Unione Europea. Il gruppo studio verrà sottoposto 
a trattamento chirurgico della frattura del femore prossimale 
e consensualmente a procedura LOEP a livello del femore 
controlaterale. Il gruppo controllo verrà costituito da un 
pool di pazienti sottoposti esclusivamente ad intervento 
chirurgico per frattura del femore prossimale e bendaggio 
dell’arto controlaterale al fine di garantire una osservazione 
blinded. La randomizzazione verrà effettuata con rapporto 
1:1 subito dopo l’intervento chirurgico a livello dell’anca 
fratturata e l’intervento di LOEP verrà eseguito nella stessa 
seduta chirurgica. 
Verranno inclusi pazienti che esprimono consenso informato 
e volontà di partecipare allo studio, sesso femminile, età 
post-menopausale (menopausa da almeno 1 anno) con 
età > 65 anni, capacità di deambulazione e carico dopo 
l’intervento, frattura del femore prossimale a bassa energia 
con indicazione chirurgica ed almeno un fattore di rischio 
addizionale (alto rischio di cadute, storie di cadute ripetute, 
vertigine, ipotensione ortostatica o capogiro, T score femorale 
< 2.5, terapia in atto con più di 3 farmaci, difetti visivi, fragilità 
cognitiva, rischio di frattura FRAX >15% a 10 anni). 
Verranno esclusi pazienti con fratture trattate dopo più di 
24 ore dall’ingresso in ospedale, pazienti allettati o non 
deambulanti, pazienti già arruolati in altri studi clinici, 
pregressi trattamenti per fratture di femore, pazienti 
politraumatizzati o polifratturati, infezioni o lesioni cutanee 
nel sito da trattare con LOEP, dolore non indagato presente 
da più di 3 mesi a livello dell’anca controlaterale, evidenza di 
patologie ossee o articolari a livello dell’anca, ASA maggiore 
o uguale a IV, malattie metaboliche, storia di tubercolosi, 
patologie tumorali, malattie cardiovascolari severe, terapie 
immunosoppressive in atto, diabete mellito non controllato, 
Hb ≤ 10 g/dL al ricovero, filtrato glomerulare < 30 mL/min, 
anomalie dei livelli di Calcio ematico, Parker Mobility score 
≤ 5, difetti cognitivi moderati o severi, allergie ai filler a base 
di calcio.
I pazienti verranno valutati secondo protocollo con parametri 
clinici, funzionali, radiografici e DXA monitorando gli 
eventuali eventi avversi correlati alla procedura e l’incidenza 
di fratture secondarie del femore controlaterale.
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• L’osteoporosi comprende un gruppo eterogeneo di 
sindromi caratterizzate dalla riduzione della massa ossea 
con conseguente fragilità e rischio di frattura.

• Il dolore nell’osteoporosi ha caratteristiche sensoriali 
(alterazioni posturali, fratture e atrofia muscolare) e 
proprietà di dolore nocicettivo e neuropatico. 

• È una manifestazione frequente, che può scoraggiare 
l’attività sportiva e limitare la mobilità.

• Tali limitazioni favoriscono da un lato la perdita di massa 
ossea e dall’altro la progressione verso la disabilità. Una 
corretta gestione del paziente con osteoporosi richiede 
che il dolore sia attentamente valutato e trattato.

• Il progetto OPS nasce con l’obiettivo di indagare 
le modalità di gestione del dolore nei pazienti con 
osteoporosi in Italia.

PROGETTO OPS: OSTEOPOROSIS PAIN SURVEY. RISULTATI PRELIMINARI 

S. COACCIOLI, M. L. BRANDI
European League Against Pain

• Diverse competenze scientifiche sono necessarie 
affinché l’argomento possa essere affrontato con un 
approccio multidisciplinare e per rispecchiare la realtà 
italiana.

• OPS perciò si avvale della competenza di numerose 
Società Scientifiche esperte nel trattamento del dolore 
associato ad osteoporosi.

• OPS inoltre propone una metodologia scientifica mirata 
per raccogliere dati di elevato interesse scientifico e per 
produrre informazioni rilevanti al suo scopo.
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La via Italiana alla Medicina Digitale dovrà tenere conto 
delle peculiarità del nostro territorio, ma con solide basi 
scientifiche.

Sarà necessario comprendere le cause che maggiormente 
si oppongono alla trasformazione (problemi medici-legali, 
mancanza di remunerazione per prestazioni mediche 
effettuate da remoto).

Ma la Medicina Digitale è entrata negli ospedali attraverso 
le reti collaborative e un territorio che di necessità deve 
spostarsi verso il domicilio del paziente.

La pandemia ha contribuito ad evidenziare problemi e 
opportunità  per la realizzazione di servizi effettivi e non 
sperimentali ma stabili.

I servizi digitali dovranno rispettare appropriatezza, equità, 
rapidità, accessibilità e sicurezza.

I TARGET DI TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI: COME RAGGIUNGERLI ANCHE 
DURANTE LA PANDEMIA

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze
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An International Steering Committee started to work on 
this project about two years ago. Worldwide experts were 
appointed to develop manuscripts on four task forces in 
HypoPTH and in PHPT. Manuscripts included systematic 
reviews (graded recommendations) and narrative reviews 
(non-graded recommendations) for a total of 17 papers 
to be published. Among experts and scientific societies 
the participants were over 100, with 17 countries being 
represented. Key aspects of HypoPT and PHPT will be 
presented for the first time in Italy during the 2021 OrtoMed 
meeting.

INTERNATIONAL GUIDELINES ON HYPOPARATHYROIDISM (HYPOPT) AND PRIMARY 
HYPERPARATHYROIDISM (PHPT)

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze
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Il metabolismo del fosfato è finemente regolato. A livello 
endocrino il paratormone, ma soprattutto il fibroblast 
growth factor 23 (FGF23), sono ormoni fosfaturici, 
inibendo il riassorbimento renale del fosfato per azione sui 
cotrasportatori sodio-fosfato presenti a livello del tubulo 
prossimale.
L’ipofosfatemia, definita come livelli sierici di fosfato inferiori 
a 2,5 mg/dl nell’adulto, è un reperto di relativamente 
frequente rilievo (fino al 5% delle casistiche) e talora di 
riscontro occasionale. È ancora più frequente in particolari 
categorie di pazienti, come negli etilisti, nei diabetici in 
stato chetoacidosico, o pazienti con sepsi. Le alterazioni 
del fosfato sierico possono determinare un grosso impatto 
nell’organismo. La morbidità legata all’ipofosfatemia è 
largamente dipendente dalla causa specifica e dal grado di 
severità.
Le cause di ipofosfatemia possono essere raggruppate 
in 3 gruppi: 1) inadeguato intake di fosfato (sindromi da 
malassorbimento severo e prolungato, chelanti del fosfato a 
livello intestinale), 2) aumentata escrezione renale di fosfato 
(endocrinopatie), 3) shift del fosfato extracellulare nello 

PATOGENESI DELL’IPOFOSFATEMIA

L. CIANFEROTTI
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze, Unità delle Malattie del Metabolismo 
Minerale ed Osseo, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

spazio intracellulare (sindromi di refeeding dopo digiuno 
prolungato).
L’aumentata escrezione di fosfato si può realizzare a causa 
di un eccesso di paratormone, come nell’iperparatiroidismo 
primario, o un eccesso di FGF23, quest’ultimo 
geneticamente determinato (ovvero causato da mutazioni 
di geni che stabilizzano l’FGF23 circolante) o acquisito 
(per tumori secernenti FGF23). L’ipofosfatemia porta 
ad alterazioni nella mineralizzazione. Se congenita, le 
manifestazioni cliniche saranno quelle del rachitismo 
(ipofosfatemico), mentre nella forma acquisita dell’adulto il 
rapido instaurarsi dell’ipofosfatemia determina il complesso 
quadro dell’osteomalacia oncogenica, in cui il trattamento 
chirurgico del tumore mesenchimale secernente FGF23 
rappresenta la terapia di elezione. Nell’ipofosfatemia cronica 
da eccesso di FGF23, la terapia con specifico anticorpo 
anti-FGF23 (burosumab) rappresenta una valida alternativa 
per le forme croniche (rachitismo ipofosfatemico) e nelle 
forme acquisite, ove il tumore non sia localizzato, recidivato 
e/o non operabile.
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È oramai noto che alla sospensione del trattamento con 
denosumab vi è un incremento del turnover scheletrico che 
conduce alla perdita della massa ossea guadagnata e, in 
una percentuale valutabile intorno al 5-10%, al riscontro di 
nuove fratture vertebrali.
I motivi per cui il denosumab viene sospeso nei pazienti in 
terapia con questo farmaco sono numerosi, non ultimo la 
scarsa conoscenza da parte dei medici delle caratteristiche 
farmacologiche dell’anticorpo diretto contro il RANKL.
Tuttavia vi possono essere delle situazioni in cui è possibile 
valutare la sospensione del farmaco; una tra questa 
potrebbe essere rappresentata dalla fine della terapia con 
inibitori della aromatasi in pazienti con neoplasia mammaria.
La maggioranza degli studi finora pubblicati ha dimostrato 
che la somministrazione di acido zoledronico riduce solo in 
parte la perdita di massa ossea nel primo anno e la stabilizza 
nel corso del secondo anno. 

ZOLEDRONATO DOPO DMAB

S. MINISOLA
Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari; “Sapienza” Università di Roma

Inoltre è in grado di ridurre significativamente l’incidenza 
di nuove fratture vertebrali rispetto a pazienti che non 
assumono alcuna terapia.
In un periodo della medicina in cui la terapia deve 
essere adattata al singolo malato, la somministrazione di 
zoledronato nei pazienti che sospendono il trattamento 
con denosumab va decisa sulla base dei valori di densità 
minerale ossea e dei marker del turnover scheletrico rilevati 
periodicamente nel singolo individuo. È pertanto possibile 
che una ulteriore somministrazione di zoledronato in pazienti 
che sospendono la terapia con denosumab, possa essere 
anticipata prima della cadenza naturale dei 12 mesi, nel 
caso si rilevassero perdita di massa ossea od incrementi dei 
marker del turnover scheletrico indicativi di una tendenza 
alla ridotta resistenza scheletrica.
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L’acqua è un bene primario e contribuisce in modo 
significativo alla salute umana. Sebbene il fabbisogno sia 
diverso da persona a persona, un introito di acqua pari a 
circa 1.5-2 L al giorno è quello che garantisce una corretta 
idratazione, essenziale per mantenere l’equilibrio idrico 
corporeo.
Le acque per uso umano possono essere identificate come 
«acque (trattate e non), destinate ad essere potabili, utilizzate 
per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici» 
oppure acque minerali naturali quando «provengono da 
una falda acquifera o da un bacino idrico sotterraneo, 
scaturiscono da una o più fonti naturali o sotterranee 
e presentano specifiche caratteristiche igieniche ed 
eventualmente salutari». Secondo la Legislazione Europea 
(Direttiva 2009/54/CE), la caratterizzazione chimico-fisica 
viene utilizzata per effettuare una classificazione delle 
diverse acque minerali, basandosi sull’analisi dei principali 
parametri. La composizione minerale permette così di 
classificare le acque minerali naturali in molte categorie: 
acque minerali bicarbonate, solfatate, clorurate, calciche, 
magnesiache, fluorurate, ferrose e ricche di sodio ed è 
noto che molti sono gli effetti benefici (e non) che le acque 
minerali naturali hanno sulla salute umana e diversi studi 
hanno esplorato le loro proprietà e il loro ruolo in diverse 
condizioni fisiologiche e patologiche.
Nonostante le preoccupazioni per gli eventuali effetti 
negativi dovuti alla possibile presenza di plastificanti e/o 
interferenti endocrini che possono essere presenti nelle 
acque minerali in bottiglia, il loro consumo è molto diffuso. 
Come recentemente riportato nel Libro bianco “Valore Acqua 
2021” l’Italia con 200 litri pro capite consumati all’anno, 
è il 1° Paese al mondo per consumi di acqua minerale in 
bottiglia (rispetto a una media europea di 118 litri), mentre 
con i suoi 153 m3 annui pro capite, è il 2° Paese dell’Unione 
Europea per prelievi di acqua ad uso potabile (due volte 
superiore rispetto alla media europea).

L’ACQUA MINERALE: UN CIBO AMICO DELLE OSSA

B. PAMPALONI
Università degli Studi di Firenze

Si definiscono calciche le acque minerali con un contenuto 
di calcio >150 mg/L. Come è ormai noto queste acque 
permettono di apportare ottime quantità di calcio altamente 
biodisponibile e quindi rappresentano uno strumento 
molto utile per assumere il calcio in maniera regolare 
e ben frazionata nell’arco della giornata senza avere 
effetti collaterali, contribuendo così al raggiungimento del 
fabbisogno raccomandato.
Le acque calciche non sono le sole che possono avere 
un effetto sull’osso. Le acque fluorurate, se pur entro i 
limiti concessi dalle leggi, possono avere effetti negativi 
sulla salute dello scheletro (Helte, 2021), mentre quelle 
magnesiache possono contribuire positivamente in vari 
modi alla sua salute (Barbagallo, 2021). Le acque minerali 
possono inoltre essere utilizzate come integratori anche per 
ridurre il rischio di deficit di altri micronutrienti importanti per 
la salute dell’osso come per esempio lo zinco, il cui deficit 
è stato associato ad un aumentato rischio di osteoporosi.

Bibliografia:
The European House – Ambrosetti, Libro bianco 2021 
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Emilie Helte, Carolina Donat Vargas, Maria Kippler, Alicja 
Wolk, Karl Michaëlsson, and Agneta Åkesson Fluoride in 
Drinking Water, Diet, and Urine in Relation to Bone Mineral 
Density and Fracture Incidence in Postmenopausal Women 
Environmental Health Perspectives 129(4) April 2021 
https://doi.org/10.1289/EHP7404
Barbagallo, M.; Veronese, N.; Dominguez, L.J. Magnesium 
in Aging, Health and Diseases. Nutrients 2021, 13, 463. 
https://doi.org/10.3390/nu13020463
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Introduzione:
L’osso della donna subisce innumerevoli cambiamenti 
durante il periodo della gravidanza dovuti alla concorrenza 
di più fattori. Mentre gli alti livelli di estrogeni promuovono la 
formazione di tessuto osseo, la richiesta di calcio materno 
da parte del feto destinata al suo sviluppo fetale comporta 
un notevole riassorbimento osseo. È infatti stimato che circa 
200-300 mg di calcio vengano trasferiti ogni giorno dalla 
madre al feto e per questo motivo un supplemento di tale 
elemento viene fortemente consigliato dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità nella dieta giornaliera della donna in 
gravidanza. La carenza di calcio è solo uno dei fattori di 
rischio per la compromissione della salute della donna in 
gravidanza: fattori ormonali, una inadeguata esposizione al 
sole e la ridotta attività fisica contribuiscono alla riduzione 
di Densità Minerale Ossea (BMD). Per ovvi motivi, l’attuale 
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) non può 
essere utilizzata in tali soggetti. È stata invece sviluppata la 
tecnologia denominata Radiofrequency Echographic Multi 
Spectrometry (R.E.M.S.), una tecnica non-invasiva in grado 
di fornire diagnosi di osteoporosi su entrambi i siti assiali 
di riferimento quali il femore prossimale e il tratto lombare 
della colonna vertebrale. 

Scopo dello studio:
In questo studio osservazionale di controllo–prospettico 
abbiamo deciso di calcolare i valori di BMD calcolati con 
R.E.M.S in un gruppo di donne in gravidanza e di compararlo 
con i valori di BMD misurati in un gruppo controllo di donne 
non in gravidanza. 

Metodi: 
Una serie non-consecutiva di donne in gravidanza alla 
trentasettesima settimana di gravidanza e oltre sono state 
reclutate all’interno della Unità di Ostetricia e Ginecologia 
dell’università di Parma, tra Febbraio e Dicembre 2020. 
Queste donne sono state sottoposte a scansione ecografica 
del femore prossimale utilizzando la metodica R.E.M.S. 
al fine di calcolarne la BMD. I valori ottenuti di BMD per 
il gruppo in esame sono poi stati comparati con quelli del 
gruppo controllo, bilanciati per età, indice di massa corporea 
(IMC).

VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ MINERALE OSSEA NELLE DONNE IN GRAVIDANZA 
MEDIANTE TECNOLOGIA R.E.M.S.

T. GHI
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità di Ostetricia e Ginecologia, Università di Parma, Parma

Risultati:
I risultati calcolati su 78 donne alla 39.1 ± 1.5 settimana 
di gravidanza hanno dimostrato come i valori di BMD del 
collo femorale, se comparati a quelli del gruppo controllo, 
mostrano una significativa riduzione dell’8.1% (0.769 ± 
0.094 g/cm2 vs 0.831 ± 0.101 g/cm2, p = 0.0001). Inoltre, 
tale riduzione presenta una correlazione positiva con i valori 
di IMC pre-gravidanza (p = 0.0004) ed una correlazione 
negativa con l’età della donna (p < 0.0001). È stata notata 
anche una BMD femorale più bassa nelle donne Caucasiche 
rispetto alle donne non-Caucasiche (p < 0.0001).

Conclusioni:
In questo studio, per la prima volta, è stata dimostrata in 
modo oggettivo e quantitativo la perdita di BMD in donne 
in gravidanza, se comparate ad un gruppo controllo non in 
gravidanza grazie all’uso della tecnologia R.E.M.S.. Sono 
attualmente in corso ulteriori studi volti a misurare in modo 
longitudinale i cambiamenti ossei che possono verificarsi 
duranti i 3 trimestri della gravidanza.
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Una nuova tecnologia per la diagnosi dell’osteoporosi è 
disponibile ormai da qualche tempo: si tratta di Radiofrequency 
Echographic Multi Spectrometry, dall’acronimo R.E.M.S. 
Questa tecnologia permette di analizzare contestualmente 
sia la quantità che la qualità dell’osso, calcolando la Densità 
Minerale Ossea (BMD) ed il Fragility Score, rispettivamente, 
tramite una semplice scansione ecografica. È stato infatti 
dimostrato come l’analisi dei segnali ultrasonici non filtrati 
permetta di conservare e ottenere informazioni quantitative 
e qualitative sulle caratteristiche dei tessuti indagati, ed 
entrambe queste informazioni risultano essenziali per 
la valutazione della forza dell’osso e per la predizione 
del rischio di frattura. Finora la diagnosi di osteoporosi è 
stata affidata alla quantificazione della BMD mediante 
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), mentre 
l’indagine ultrasonografica (quantitative US, QUS) è stata 
confinata a strumento di screening poiché applicabile 
solo ai siti d’indagine periferici come falangi e calcagno. 
La tecnologia R.E.M.S. rappresenta una vera e propria 
rivoluzione per il monitoraggio della salute ossea, poiché 
unico strumento al mondo capace di utilizzare il metodo 
ultrasonografico sui siti assiali di riferimento per la diagnosi 
di osteoporosi, quali il femore prossimale e il tratto lombare 
della colonna vertebrale. Il vantaggio di tale metodica risiede 
nella totale assenza di radiazioni ionizzanti, che ne consente 
l’applicazione a svariate categorie di pazienti fragili quali i 
pazienti pediatrici e i giovani di ambo i sessi, le donne in 
gravidanza, i pazienti oncologici, e nella assoluta praticabilità 
legata alle dimensioni contenute della strumentazione 
che consentono di trasferire lo strumento di diagnosi e di 
monitoraggio della salute ossea direttamente al letto del 
paziente. La tecnologia R.E.M.S. è stata ampliamente 
validata in studi clinici nazionali ed internazionali condotti 
su specifiche fasce d’età (Di Paola et al., 2018; Cortet et 
al., 2021), e gli elevati livelli di specificità e sensibilità del 
metodo ne hanno sancito l’effettivo utilizzo al pari della 
tradizionale Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), 
con il vantaggio di superarne gli esistenti limiti tecnici grazie 
alla peculiare caratteristica dell’esclusione automatica 
degli artefatti, come recentemente dimostrato da Pitinca 
et al., 2021. Grazie a queste caratteristiche, R.E.M.S. ha 
guadagnato il consenso ed il supporto della European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) già 
nel 2019 (Diez-Perez et al., 2019). Diverse pubblicazioni 
scientifiche inoltre, prima tra tutte quella di Adami et al., 
2020, hanno dimostrato come i parametri calcolati con 

LA TECNOLOGIA R.E.M.S. NELLE LINEE GUIDA SULL’UNITÀ DI FRATTURA PER IL 
MONITORAGGIO DIRETTAMENTE AL LETTO DEL PAZIENTE

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze

R.E.M.S. fungano da validi predittori del rischio fratturativo, 
una informazione non trascurabile ad esempio nei pazienti 
ricoverati per fratture da fragilità che, presentando una 
più elevata probabilità di rifratturarsi nei successivi 2 anni 
necessitano di una continua valutazione densitometrica al 
momento oggetto di estenuanti liste d’attesa, senza l’ulteriore 
difficoltà di dover essere trasferiti fisicamente presso le unità 
radiologiche di presidi ospedalieri notoriamente sovraffollati. 
Tali vincenti caratteristiche hanno permesso il recente 
inserimento di R.E.M.S. nel documento delle Linee Guida 
Ministeriali Inter-Societarie per la Diagnosi, stratificazione 
del rischio e continuità assistenziale delle Fratture da 
Fragilità. Le principali associazioni di diverse categorie 
di medici (tra cui FIRMO, SIOMMMS, SIOT, SIR ed altre) 
e pazienti hanno infatti riconosciuto l’esame ecografico 
R.E.M.S. come elemento diagnostico densitometrico in 
grado di facilitare il percorso assistenziale del paziente, 
garantendone la continuità. In conclusione, possiamo quindi 
riassumere che dagli studi internazionali analizzati emerge 
come R.E.M.S. raggiunga un buon livello di accuratezza e 
precisione, sia un buon predittore del rischio di frattura da 
fragilità e possa migliorare la diagnosi dell’osteoporosi nella 
routine clinica. Emerge la necessità dell’utilizzo sempre più 
frequente di R.E.M.S. direttamente al letto del paziente per 
garantirne la continuità assistenziale nella gestione della 
osteoporosi così come delle fratture da fragilità. R.E.M.S 
costituisce infatti una risposta del tutto italiana ad alcuni 
quesiti tuttora in sospeso nell’area della fragilità ossea.
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Cigarette smoking has a negative impact on the skeletal 
system, as it reduces bone mass and increases fracture risk 
through its direct and indirect effects on bone metabolism. 
Recent evidence demonstrated that smoking causes 
an imbalance in bone remodeling, making bone more 
vulnerable to osteoporosis and fragility fractures. This area 
of investigation will be explored during the presentation, with 
the important recommendation of increasing the research in 
order to clarify the underlying mechanisms of action and to 
better understand the association between smoking and the 
onset of bone fragility.

SMOKING AND VAPING IN BONE METABOLISM: MYTHS AND TRUTH

M. L. BRANDI
Fondazione Italiana di Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O.), Firenze
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Il termine sarcopenia è stato proposto per la prima volta 
nel 1989 da Irwin Rosenberg e deriva dal greco “sarx”, 
che significa carne e “penia”, che significa perdita (1). 
Originariamente, la sarcopenia si riferiva alla perdita di 
massa muscolare associata all’invecchiamento, ma, da 
allora, il significato di questo termine è stato esteso anche alla 
perdita di forza muscolare legata all’età. L’indice di massa 
muscolare scheletrica (SMI) consente la quantificazione 
del livello di sarcopenia e si ottiene dividendo la massa 
muscolare scheletrica appendicolare (ASM), valutata 
mediante DEXA, per l’altezza al quadrato (ASM/altezza2). 
Secondo questa definizione, gli individui che presentano un 
rapporto ASM/altezza2 tra -1 e -2 deviazioni standard (DS) 
del valore medio specifico di genere dei giovani adulti sono 
classificati come affetti da sarcopenia di classe I. Gli individui 
con un rapporto ASM/altezza2 inferiore a -2 DS sono 
classificati come affetti da sarcopenia di classe II. Un’altra 
definizione di sarcopenia utilizza una percentuale dell’indice 
del muscolo scheletrico (SMI% = massa muscolare totale/
massa corporea × 100) (1). A causa del progressivo 
invecchiamento della popolazione, la sarcopenia è 
gradualmente diventata un problema di salute globale, con 
un impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti colpiti 
e un impatto negativo sulla società e sui costi socio-sanitari 

TERAPIE PER LA SARCOPENIA: MITI E REALTÀ

S. MIGLIACCIO
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università Foro Italico di Roma, Italia

(2). La sarcopenia è un disordine multifattoriale dove 
molteplici fattori svolgono un ruolo importante, a causa della 
relazione intrinseca tra tessuto muscolare, osseo e adiposo, 
meccanismi infiammatori e meccanismi molecolari, quali la 
funzione mitocondriale, le vie infiammatorie e gli ormoni 
circolanti. I cambiamenti legati all’età nelle concentrazioni 
di ormoni steroidei sessuali, inclusi testosterone, estrogeni, 
progesterone e i loro precursori e derivati, sono un aspetto 
importante della patogenesi della sarcopenia (3). Poiché 
molteplici sono i fattori coinvolti in questo disordine, nuovi 
approcci terapeutici si stanno caratterizzando e sviluppando 
per affrontare e contrastare questo fenomeno.
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Nessuna delle terapie attualmente approvate per 
l’osteoporosi è in grado da sola di ricostituire una completa 
integrità scheletrica nella maggior parte dei pazienti e la 
somministrazione a lungo termine di una singola terapia 
è tuttora oggetto di dibattito. Nella corrente pratica clinica 
molti pazienti sono, quindi, trattati nel tempo con la 
somministrazione sequenziale di due o più farmaci.
 Il teriparatide è un analogo sintetico dell’ormone paratiroideo 
(PTH) umano prodotto con tecnologia ricombinante e 
corrispondente alla porzione 1-34 N-terminale della 
molecola naturale di paratormone (PTH). Attualmente è 
l’unico farmaco osteoanabolico disponibile in commercio in 
Italia per il trattamento dell’osteoporosi.
I dati della letteratura indicano come il teriparatide abbia 
una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali farmaci 
anti-riassorbitivi (alendronato e risedronato) nel ridurre il 
rischio di fratture vertebrali e cliniche sia nell’osteoporosi 
involutiva che nell’osteoporosi steroidea. Purtroppo la 
terapia con teriparatide trova dei limiti importanti sia nella 
durata massima approvata del trattamento (24 mesi) che 
nel suo costo, che è più elevato rispetto a quello di tutti 
gli altri farmaci disponibili. Pertanto la maggior parte delle 
Linee Guida raccomandano l’uso del teriparatide solo 
come prevenzione secondaria in pazienti che hanno già 
manifestato una frattura. In questa finestra temporale il 
teriparatide induce un aumento significativo della massa 
ossea in modo progressivo, e riduce il rischio di fratture 
vertebrali del 65% e di fratture non vertebrali del 53%. Dopo 
la sospensione del trattamento si assiste, tuttavia, ad un 
rapido calo densitometrico che si associa ad un aumento 
del turnover osseo. La somministrazione di un farmaco anti-
riassorbitivo, immediatamente successiva alla sospensione 
del teriparatide, sembrerebbe mantenere ed incrementare 
i benefici acquisiti in termini di densità minerale ossea 
(BMD), e suggerire la terapia sequenziale come approccio 
farmacologico preferenziale. 

IL TERIPARATIDE IN TERAPIA SEQUENZIALE NEI PAZIENTI CON OSTEOPOROSI 
SEVERA: UN’ESPERIENZA ITALIANA

F. GIUSTI, L. CIANFEROTTI, F. MARINI, S. PARRI, M. L. BRANDI
Donatello Bone Clinic, Firenze

Il DATA-Study ha dimostrato che la terapia combinata 
anabolizzante (teriparatide) + anti-riassorbitivo (denosumab) 
per 24 mesi in donne affette da osteoporosi post-
menopausale severa determinava un aumento della BMD 
a livello lombare e femorale maggiore rispetto a quello 
ottenuto con la monoterapia (solo teriparatide oppure solo 
denosumab) e di entità mai raggiunta con qualsiasi singola 
terapia osteotrofica ad oggi valutata negli studi clinici.
A differenza degli amino-bisfosfonati che si fissano 
nell’osso, con conseguente “effetto coda” alla sospensione 
della terapia, il teriparatide e il denosumab sono farmaci 
“on-off”, per cui alla loro sospensione si verifica un rapido e 
inevitabile declino della BMD, che impone necessariamente 
al medico la prosecuzione della terapia con un altro farmaco 
osteotrofico.
Da un’esperienza italiana su 69 pazienti trattati con terapia 
sequenziale (teriparatide-denosumab) è emerso che in tali 
pazienti si aveva una maggiore BMD lombare ed un ridotto 
numero di fratture rispetto ai pazienti di controllo trattati con 
le singole terapie, ed inoltre non si manifestavano alterazioni 
dei valori della calcemia, che rimanevano nel range durante 
tutto il periodo di terapia.
Questo studio indica come l’utilizzo del teriparatide in 
modalità “sequenziale” nella terapia dell’osteoporosi severa 
amplifichi la potenza stessa del farmaco, incrementando 
la prevenzione delle fratture da fragilità e riducendo, al 
contempo, l’impatto degli effetti collaterali.



CONGRESSO
45

L’osso adatta la sua massa allo stress meccanico prodotto 
dalla contrazione muscolare e dalle forze gravitazionali, con 
gli osteociti che esercitano un ruolo centrale nel transdurre 
gli stimoli meccanici in segnali biochimici che orchestrano 
il modellamento e il rimodellamento osseo. Ciò suggerisce 
che l’attività fisica e l’esercizio possano essere di beneficio 
nel preservare la massa ossea. Studi epidemiologici hanno 
in effetti dimostrato una relazione inversa del livello di 
attività fisica con il rischio fratturativo e i suoi determinanti, 
quali la bassa densità minerale ossea (BMD) e le cadute. Al 
contrario, il disuso prolungato (ad es. nei soggetti costretti a 
letto per lunghi periodi) e lo scarico (ad es. in condizioni di 
microgravità) sono associati a perdita di massa ossea. Studi 
di intervento e meta-analisi hanno dimostrato che l’attività 
fisica e l’esercizio sono efficaci nell’aumentare la BMD e nel 
diminuire il rischio fratturativo. A tal fine alcuni tipi di esercizio 
(di forza, weight bearing e ad alto impatto), una più alta 
intensità e frequenza dell’esercizio e protocolli di training 
intermittente hanno mostrato gli effetti più significativi. 

EFFETTI DELL’ESERCIZIO FISICO SUL METABOLISMO OSSEO, DENSITÀ MINERALE E 
FRATTURE DA FRAGILITÀ 

G. PUGLIESE, J. HAXHI, L. MATTIA, M. VITALE, F. CONTI
Dipartimento di Medicine Clinica e Molecolare, Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

Questi dati supportano il concetto che l’esercizio 
rappresenta un mezzo non farmacologico, sicuro e a basso 
costo per prevenire e trattare la perdita di massa ossea 
associata all’età e a diverse condizioni morbose. Tuttavia, 
sono necessari studi di maggiore qualità per definire la 
prescrizione ottimale di esercizio fisico. Inoltre, l’attività 
fisica e l’esercizio sono risultati efficaci nel mitigare la 
perdita di massa ossea indotta dalla perdita di peso e hanno 
il potenziale per ridurre l’aumentato rischio fratturativo che 
caratterizza i soggetti con diabete di tipo 2, che presentano 
una BMD normale o addirittura aumentata associata ad una 
bassa qualità ossea.
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Le fratture periprotesiche del femore rappresentano una 
temibile complicanza dell’intervento di artroprotesi di anca 
la cui incidenza sta progressivamente aumentando per 
l’incremento del numero di protesi impiantate e soprattutto 
per l’aumento dell’aspettativa di vita dei pazienti operati. 
Le fratture post-operatorie si riscontrano maggiormente 
nella fascia di età 65-75 anni e riconoscono come causa 
principale un trauma a bassa energia. Risulta quindi 
evidente che l’osteoporosi rappresenta un importante fattore 
patogenetico da considerare nella scelta del trattamento. 
Secondo la classificazione UCS nelle fratture periprotesiche 
classificate come B1 lo stelo femorale è stabile e pertanto 
è sufficiente ridurre la frattura e realizzare un’osteosintesi 
con placche che prevedono la stabilizzazione con viti e/o 
cerchiaggi. Nelle fratture tipo B2 la stabilità dello stelo può 
essere compromessa e pertanto risulta necessario eseguire 
un esame TC ed una ricostruzione 3D per decidere se 
eseguire un’osteosintesi od una revisione dello stelo.
Nelle fratture tipo B3 lo stelo è instabile ed è necessario 
quindi revisionarlo per ripristinare la stabilità articolare con 
l’impiego di innesti ossei nei casi di perdita di patrimonio 
osseo. Attualmente abbiamo a disposizione nuovi sistemi 
di osteosintesi e di sostituzione articolare associati ed una 
terapia farmacologica che agisce sulla densità minerale 
ossea periprotesica e sul processo di consolidazione della 
frattura. 

LE FRATTURE PERIPROTESICHE

A. CAPONE, G. MAROGIU, L. LEINARDI 
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Cagliari

L’osteosintesi può essere realizzata con placche 
conformate che vengono fissate all’osso con viti a stabilità 
angolare uni o bi corticali e con cerchiaggi per migliorare 
la stabilità dell’impianto. L’impiego di steli femorali non 
cementati modulari consente di realizzare una valida 
stabilizzazione distale dell’impianto e ripristinare tramite 
le varie componenti prossimali una corretta funzionalità 
dell’anca. Studi sperimentali e clinici hanno evidenziato che 
l’impiego dei farmaci bisfosfonati, aumentando la densità 
minerale periprotesica, riduce il rischio di frattura ed i 
farmaci osteoinducenti agendo direttamente sui processi 
di formazione e maturazione del callo osseo, accelerano la 
guarigione della frattura. 

Bibliografia:
1. Duncan CP, Haddad FS. The Unified Classification system 

(UCS): improving our understanding of periprosthetic 
fractures. Bone Joint J 2014;96-B:713-16.

2. Brandi ML. Healing of the bones with anti-fracture drugs. 
Expert Opin. Pharmacoter. (2013)14(11):1441-1447.

3. Capone A, Congia S., Civinini R., Marongiu G.: 
Periprosthetic fractures: epidemiology and current 
treatment. Clinical Cases Mineral and Bone Metabolism, 
2017, 14(2),189-196 



CONGRESSO
47

La gestione in acuto delle fratture vertebrali rimane un 
argomento critico, dovendo prendere in considerazione 
diversi aspetti, sia in acuto che sulle sequele a medio/lungo 
termine.
Per tale motivo risulta indispensabile inquadrare subito 
bene il paziente, definendo il quadro neurologico, il quadro 
radiologico e classificare correttamente il tipo di frattura 
al fine di definire il trattamento più indicato, e in caso di 
chirurgia come ripristinare la stabilità e ricostruire il balance 
del rachide.

IL TRATTAMENTO IN ACUTO DELLE FRATTURE VERTEBRALI

F. COSTA
Spine Surgery Unit  (NCH4)  - Department of Neurosurgery - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico “C. 
Besta”,  Milan (Italy)

La decisione del timing dei trattamenti, soprattutto chirurgico, 
si basa su due principi fondamentali, come riportato dalle 
più recenti Raccomandazioni Internazionali: la presenza 
di deficit neurologico (e della sua ingravescenza) e del 
tipo di frattura al fine di riuscire a garantire un ripristino 
strutturale della vertebra secondo principi chirurgici il meno 
invasivi possibili. Più il trattamento è precoce è più alte 
sono le possibilità di recupero neurologico e di ripristino dei 
parametri biomeccanici del rachide, grazie anche ai principi 
di legamento-tassi.
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Il progetto “IpoparaNet” nasce nel 2014 all’interno 
della Società Italiana di Endocrinologia, al fine di 
creare un “Network” di specialisti endocrinologi esperti 
dell’Ipoparatiroidismo Cronico ed impegnati nella ricerca 
clinica in tale ambito. Grazie a questo gruppo di ricerca 
insieme alla collaborazione di alcuni centri di Endocrino 
Chirurgia, nel 2018, sono stati pubblicati i risultati del 
primo studio epidemiologico italiano sull’Ipoparatiroidismo 
Cronico, derivante dalla creazione di un Registro Italiano 
di tale patologia. All’interno di questo registro, più di 500 
casi di pazienti ipoparatiroidei sono stati collezionati, 
un numero considerevole considerando il fatto che 
l’Ipoparatiroidismo Cronico è una patologia endocrinologica 
rara. Essa è caratterizzata da deficit di paratormone (PTH) 
o livelli inappropriatamente bassi rispetto all’ipocalcemia 
presente e fosfatemia tendenzialmente elevata. Il deficit 
del PTH, l’ipocalcemia e l’iperfosfatemia causano diverse 
manifestazioni cliniche, come irritabilità neuromuscolare, 
basso turn-over osseo, verosimile alterazione della qualità 
ossea, alterazioni cognitive, cardiologiche e gastro-intestinali 
e infine ridotta qualità della vita. Nelle ultime decadi, la 
letteratura scientifica si è molto dedicata a tale patologia 
dato l’interesse rivolto agli studi sulla terapia ormonale 
sostitutiva con paratormone. Infatti, l’Ipoparatiroidismo è 
trattato convenzionalmente solo con la supplementazione 
di calcio e calcitriolo, che a lungo termine è potenzialmente 
associata a complicanze e scarsa compliance. I primi studi 
sulla terapia ormonale sostitutiva furono condotti con l’uso 
del PTH sintetico (1-34), da parte del gruppo di Winer et 
al. condotti in piccoli gruppi di pazienti in età pediatrica ed 
adulta. Tali studi mostrarono che il PTH sintetico (1-34) 
poteva essere utilizzato come trattamento ormonale in 
pazienti con Ipoparatiroidismo Cronico non controllato dalla 
terapia convenzionale. La breve emivita del PTH (1-34) 
richiedeva almeno due iniezioni sottocutanee giornaliere 
(con dosaggi > 20 μg/die) per controllare la calcemia nelle 
24 ore, ma i risultati migliori in termine di controllo della 
calcemia, calciuria e riduzione della terapia standard furono 
descritti con la somministrazione tramite microinfusore 
24/h. In Italia, nel 2013 è stato approvato il rimborso del 
teriparatide [rhPTH (1-34)], (dosi da 20 a 80 μg/die) per i 
pazienti ipoparatiroidei non adeguatamente controllati con la 
terapia standard, prima con un limite di due anni poi esteso 
a tre. Il teriparatide al dosaggio di solo 20 μg/die, come 
approvato per il trattamento dell’osteoporosi severa, non ha 
mostrato efficacia terapeutica con significativa riduzione di 
supplementazione con calcio e calcitriolo.

LO SHIFTING DELLA TERAPIA NELL’IPOPARATIROIDISMO: 
IL PROGETTO IPOPARANET

G. MARCUCCI
Bone and Mineral Metabolism Diseases Unit, AUO-Careggi, Florence, Italy. Department of Experimental and Clinical 
Biomedical Sciences, University of Study of Florence, Italy

Tuttavia, dosaggi superiori a quelli approvati per l’osteoporosi 
non sono ad oggi avvallati da studi randomizzati controllati 
per i pazienti ipoparatiroidei, specialmente per i pazienti 
giovani e in caso di lunga durata del trattamento come 
prevederebbe una terapia cronica. Pertanto, ad oggi, non 
sono presenti dati adeguati in termini di sicurezza. Nel 
2015, l’uso del PTH umano ricombinante (1-84) [rhPTH (1-
84)], l’ormone umano nativo intero, è stato approvato dalla
FDA negli USA, per i pazienti ipoparatiroidei non 
adeguatamente trattati con la terapia convenzionale, con 
dosaggi 25-100 μg/die, senza limiti di tempo, seppur con 
farmacovigilanza attiva per il rischio di osteosarcoma. 
L’approvazione ha fatto seguito a studi di sperimentazione 
clinica di fase 1-3, che hanno mostrato l’efficacia e la 
sicurezza di tale farmaco nei pazienti ipoparatiroidei nel 
breve termine. Studi prospettici in aperto sono stati condotti 
fino a 8 anni di follow up su piccoli gruppi di pazienti. Nel 2017 
l’EMA ha dato l’autorizzazione all’immissione in commercio 
condizionata nell’Unione europea per il rhPTH (1-84) come 
“medicinale orfano”. Tuttavia, questo trattamento è stato 
finora approvato e rimborsato solo in alcuni paesi del Nord 
Europa, in Germania e in Grecia. In Italia, fino a maggio 
2020 era possibile prescrivere il farmaco attraverso il Fondo 
Nazionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’utilizzo dei
farmaci orfani come cura delle malattie rare. Ciò ha portato 
alla prescrizione del farmaco a poche decine di pazienti che
non rispondevano né alla terapia convenzionale né alla 
terapia con teriparatide. Dopo il 2020, il rhPTH (1-84) è stato
classificato in Italia come medicinale soggetto a prescrizione 
medica limitata, non rimborsato dal SSN, creando difficoltà 
per i pazienti che erano stati trattati fino a quel momento. 
Nel 2019, il gruppo IpoparaNet ha condotto uno studio 
osservazionale retro-prospettico su pazienti ipoparatiroidei, 
selezionati secondo i criteri delle recenti Linee Guida, per 
descrivere l’efficacia e la sicurezza di questo trattamento 
per almeno 12 mesi. La ricerca scientifica si sta dedicando
a nuove vie di somministrazione del PTH e nuove 
formulazioni che possano garantire un prolungato controllo 
della calcemia. Molti sono ancora gli studi necessari per 
investigare gli effetti a lungo termine dell’rhPTH (1-84) e le 
nuove formulazioni, poiché ad oggi la gestione farmacologica 
dei pazienti non controllati con la terapia standard rimane
ancora un’ardua sfida.
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Le fratture del femore prossimale nel paziente anziano 
rappresentano uno dei principali problemi sanitari dei paesi 
sviluppati per il gravissimo impatto socioeconomico ed 
assistenziale che generano. Tali fratture sono infatti gravate 
da una mortalità in fase acuta non inferiore al 5-8% e da una 
mortalità ad un anno che supera il 25-30%; la perdita o la 
diminuzione del livello autonomia dopo la frattura è inoltre 
estremamente frequente e può arrivare fino al 60% dei casi 
con un elevato tasso di istituzionalizzazione (20-25%).
Le ricerche epidemiologiche supportano il concetto che per 
migliorare i risultati sia necessario un approccio radicalmente 
diverso da quello tradizionale. Negli ultimi anni infatti sono 
stati adottati in numerosi paesi modelli innovativi per la 
gestione del paziente anziano fratturato, con lo specifico 
scopo di ridurre le complicanze ospedaliere e ottimizzare la 
gestione ed il percorso di cura del paziente. Tutti i vari modelli 
proposti trovano un comune denominatore in una sistematica 
collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale la cui 
azione integrata consente di implementare la qualità della 
cura e contemporaneamente di ridurre i costi.
A Firenze dal 2015 è stata istituita la “Florence Hip Fracture 
Unit” che si basa sul principio di ottimizzazione del percorso 
del paziente fratturato di femore tramite la co-gestione ed 
un approccio multidisciplinare.
La nostra Hip Fracture Unit rappresenta un modello di 
cogestione ortopedico-geriatrica, che si caratterizza per 
essere il più complesso tra quelli descritti per il management 
dei pazienti geriatrici con fratture di femore prossimale. Il 
personale della HFU è costituito da ortopedici, anestesisti, 
geriatri, fisioterapisti, infermieri, personale amministrativo 
per la gestione dei percorsi extraospedalieri, assistenti sociali 
e da endocrinologi. Il medico internista/geriatra è sempre 
presente in reparto e prende in carico insieme all’ortopedico 
la gestione medica dei pazienti dal momento del ricovero 
alla dimissione. Al loro arrivo in pronto soccorso i pazienti 
con frattura di femore prossimale vengono inquadrati da un 
punto di vista ortopedico con esame clinico e strumentale, 
RX o TC a scopo diagnostico e preoperatorio, viene preso 
un accesso venoso ed eseguiti ECG, esami ematochimici 
(inclusi enzimi miocardio-specifici) e radiografia del torace. 
La profilassi anti-tromboembolica con eparina a basso peso 
molecolare viene introdotta il prima possibile. 

L’ESPERIENZA DI UN CENTRO DEDICATO ALLE FRATTURE DI FEMORE 
DELL’ANZIANO

R. CIVININI, D. STIMOLO, F. PETTINARI
Università di Firenze-Dipartimento di scienze della Salute, SOD Ortopedia – AOU Careggi Firenze

In pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti orali si 
sospende il dicumarolico e si valuta caso per caso la 
somministrazione di Vitamina K per ristabilire il corretto 
assetto coagulativo. La sospensione degli antiaggreganti 
tienopiridinici è considerata nei singoli casi. Dopo il 
trasferimento presso la Hip Fracture Unit viene eseguita la 
completa valutazione clinica dal medico internista (anamnesi 
completa, esame obiettivo, valutazione rx torace, ecg, esami 
ematochimici ed, ove necessario, ecocardiografia bed-side) 
consentendo all’equipe ortopedica ed anestesiologica di 
programmare l’intervento chirurgico e decidere il tipo di 
anestesia più appropriato entro 48h dal trauma. Nei pazienti 
ad alto rischio post-operatorio è prevista l’osservazione 
per 24-48h in terapia sub-intensiva. Dopo l’intervento ogni 
paziente è preso in carico da un fisioterapista che lavora a 
stretto contatto con medici ed infermieri per una riabilitazione 
più rapida ed efficace e che prepara il paziente per una 
dimissione più rapida e sicura. Infine è prevista la Fracture 
Liason Service (FLS), servizio dedicato a tutti i pazienti over 
65 anni per ridurre il rischio di rifrattura.
Nel periodo dal 2015 al 2020 sono state trattate 3882 fratture 
di femore prossimale. 
L’84.2% dei pazienti è stato sottoposto ad intervento 
chirurgico entro due giorni dall’ammissione in reparto. La 
mortalità intra-ospedaliera e totale è stata ridotta rispetto ad 
altri modelli. Completa o lieve riduzione della mobilità è stata 
raggiunta nel 33.2% dei pazienti ad un anno ed un livello 
nelle BADL ≥ 3 è stato raggiunto nel 62.4% dei pazienti. Il 
65% dei pazienti ha iniziato terapia medica per prevenzione 
di rifrattura. 
In conclusione, un modello integrato e multidisciplinare 
per il trattamento delle fatture di femore prossimale da 
fragilità è stato efficace per ridurre il tempo di preparazione 
all’intervento e la mortalità, aumentare il livello di autonomia 
e funzionale per promuovere l’aderenza alla terapia in 
prevenzione secondaria di secondi episodi di frattura.
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L’Ossigeno (O2) rappresenta il 21% dell’atmosfera terrestre 
e il 47% della crosta terrestre (in termini di massa) È 
fondamentale per tutti i viventi, sia aerobi che anaerobi, di 
cui ha reso possibile l’evoluzione. 
L’Ozono (O3) è una forma reattiva dell’O2 che si forma 
attraverso scariche elettrostatiche, come succede durante 
temporali o fulmini. In alta quota assorbe radiazioni UV 
proteggendo la biosfera. Sulla superficie terrestre è tossico, 
rappresenta un gas serra ed è un sottoprodotto dello smog 
industriale. 
Scoperto per le importanti proprietà antivirali e antibatteriche 
da metà del 1800, dalla fine dello stesso secolo viene usato 
per sanificare le acque pubbliche e da vari decenni per 
la sanificazione ambientale, inclusa quella ospedaliera. 
L’Ozono viene prodotto da tutte le nostre cellule, soprattutto 
quelle immunitarie come difesa innata, aspecifica, contro 
virus e batteri.
La TERAPIA IPERBARICA consiste nell’utilizzo terapeutico 
di Ossigeno puro al 100%, a pressione superiore a quella 
atmosferica, ovvero circa 2-2,8 ATA (atmosfere assolute), 
in particolari strutture chiamate “camere iperbariche”. La 
Medicina Iperbarica è nata come branca della Medicina 
Subacquea.
Questi i principali Effetti Biologici e Terapeutici: 
aumento della tensione tissutale di O2, azione 
antiedemigena, vasocostrizione, incremento della capacità 
citocida leucocitaria, neo-vascolarizzazione, miglioramento 
della funzione degli osteociti, incremento della produzione 
e deposizione di collagene, attività batteriostatica e 
battericida, ripristino della funzione citocromo-ossidasi 
A3, azione immunomodulante, aumento della velocità di 
conduzione nervosa, azione antispastica ed antalgica.

OZONOTERAPIA E TERAPIA IPERBARICA: DUE REALTÀ A CONFRONTO

E. BARTOLOZZI
Università degli Studi di Firenze

Mentre i principali effetti terapeutici dell’OSSIGENO-
OZONO TERAPIA sono: 
azione anti-infiammatoria, lipolitica, antiossidante, 
immunomodulante, antiaggregante; aumento di O2 nel 
sangue e nei tessuti; stimolazione dell’attività mitocondriale 
con aumento dei livelli di energia; attività antivirale, 
antibatterica, (aerobi e anaerobi), antimicotica, antisettica 
locale; inattivazione delle proteine prioniche; miglioramento 
del microcircolo; azione antidolorifica e miorilassante; 
riequilibrio del sistema neuro-vegetativo; miglioramento 
delle funzioni cognitive, dell’umore e della vista.
La Ossigeno-Ozono Terapia permette varie modalità 
di somministrazione, da poter scegliere, in alternativa 
o in associazione, in base agli obiettivi terapeutici: 
INFILTRAZIONI (sottocute, intramuscolo, intra-articolari, 
intra-discali tac-guidate), GAE (Grande Auto Emo terapia), 
INSUFFLAZIONE (rettale, vaginale, uretrale..), PAE (Piccola 
Auto Emo terapia), DIFFUSIONE locale con uso di sacche, 
ACQUA ozonizzata per uso interno ed esterno, OLIO o GEL 
per uso esterno. 
Unica modalità con cui l’Ozono non va assolutamente 
assunto è attraverso la respirazione, in quanto irritante e 
infiammante il parenchima polmonare.
La relazione approfondirà i campi di applicazione di 
ambedue le terapie, i rischi, le controindicazioni, la giusta 
selezione dei pazienti, valutando differenze, sinergie e 
sovrapposizioni nell’utilizzo di questi due preziosi strumenti 
terapeutici a disposizione della Medicina. 
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L’osteoporosi è una condizione cronica caratterizzata 
da un progressivo incremento della fragilità scheletrica 
e del rischio di frattura. Può richiedere pertanto un 
trattamento a lungo termine. L’efficacia anti-fratturativa 
dei farmaci anti-riassorbitivi attualmente approvati per 
la terapia dell’osteoporosi (bisfosfonati e denosumab) è 
stata dimostrata in maniera inequivocabile dai trials clinici 
registrativi che sono tuttavia generalmente di durata 
limitata. Ne consegue che i risultati ottenuti da tali studi 
non sono necessariamente validi per periodi più lunghi di 
trattamento. Gli studi di estensione possono fornire utili 
informazioni circa l’efficacia e la sicurezza di tali farmaci per 
il trattamento a lungo termine dell’osteoporosi, sebbene con 
alcune limitazioni dettate dal disegno di tali studi.
Gli studi di estensione hanno suggerito l’efficacia di una 
terapia a lungo termine con bisfosfonati nel mantenimento 
della densità minerale ossea fino a 10 anni con alendronato, 
7 anni con risedronato e 6 anni con zoledronato, mentre 
le evidenze relative al mantenimento dell’efficacia anti-
fratturativa per tali intervalli di tempo sono più limitate. 
Infatti 10 anni di trattamento con alendronato e 6 anni 
con zoledronato si sono dimostrati capaci di indurre una 
persistente riduzione del rischio di frattura solo a livello 
vertebrale, suggerendo un vantaggio della prosecuzione 
a lungo termine del trattamento solo in pazienti 
persistentemente ad elevato rischio di frattura in questo 
specifico sito scheletrico. La prosecuzione di zoledronato 
oltre i 6 anni fino a 9 anni di trattamento non ha invece 
dimostrato consistenti benefici.
Viceversa, la sospensione della terapia con bisfosfonati 
dopo un determinato periodo di trattamento (la cosiddetta 
“vacanza terapeutica”), fondata principalmente sulla 
persistenza di questa categoria di farmaci a livello del 
tessuto osseo, offrirebbe l’opportunità di massimizzarne 
l’efficacia minimizzando gli effetti collaterali. 
I bisfosfonati, infatti, pur con un profilo di sicurezza 
complessivamente buono, non sono scevri da possibili 
effetti collaterali, quali l’osteonecrosi della mandibola (ONJ) 
e le fratture atipiche femorali (AFF). Il rischio assoluto di 
ONJ nei pazienti in terapia con bisfosfonati per il trattamento 
dell’osteoporosi è basso, tuttavia sembra aumentare con 
l’utilizzo prolungato di questi farmaci. Analogamente, anche 
l’incidenza di AFF aumenta nei pazienti in terapia a lungo 
termine con bisfosfonati per l’osteoporosi. 

TERAPIA A LUNGO TERMINE DELL’OSTEOPOROSI: 
QUANDO E PERCHÉ SOSPENDERLA

E. CAIROLI, I. CHIODINI
Centro Clinico e di Ricerca di Malattie Metaboliche dell’Osso e Diabetologia, Dipartimento di Malattie Endocrino-
Metaboliche, Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano

Al momento è quindi raccomandabile che, dopo 3 o 5 anni 
di terapia con bisfosfonati (per via endovenosa o orale 
rispettivamente), si rivaluti su base individuale l’indicazione 
al trattamento e il rapporto rischio-beneficio di un trattamento 
a lungo termine, considerando quindi l’opportunità di una 
vacanza terapeutica nei pazienti che abbiano visto ridursi 
significativamente il loro rischio di frattura. 
La gestione della terapia a lungo termine con denosumab 
richiede invece una gestione differente dettata dal 
significativo rischio di effetto rebound alla sospensione del 
trattamento che può determinare perdita di massa ossea 
e aumentato rischio di frattura, specialmente vertebrale. In 
caso di sospensione di denosumab è pertanto necessario 
impostare un trattamento di prosecuzione con bisfosfonati 
con modalità differente a seconda della durata del 
trattamento con denosumab. L’efficacia di denosumab 
è stata dimostrata fino a 10 anni di trattamento con un 
profilo di sicurezza stabile nel tempo, tuttavia deve essere 
considerato che una terapia a lungo termine con denosumab 
potrebbe esporre ad un rischio aumentato di interruzione 
non programmata del trattamento con i rischi sopra esposti 
e ad una maggiore difficoltà nel controllare l’effetto rebound 
alla sospensione. Pertanto, alla luce di queste recenti 
acquisizioni, l’inizio del trattamento con denosumab o, per 
coloro già in terapia, una durata di trattamento >2.5 anni, 
andrebbero considerati con cautela nei pazienti a basso 
rischio di frattura, particolarmente quelli più giovani. 
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L’osteoporosi è una patologia cronica correlata 
all’invecchiamento, che determina eccessiva fragilità 
scheletrica. Le fratture da fragilità causate dall’osteoporosi 
rappresentano una importante causa di disabilità 
dell’anziano e determinano un costo rilevante per i sistemi 
sanitari.
Non disponiamo di terapie risolutive dell’osteoporosi, ma 
svariati farmaci approvati negli ultimi 25 anni sono stati 
dimostrati efficaci nel ridurre in misura sostanziale il rischio di 
frattura. Tuttavia, come avviene per altre patologie croniche 
(quali ipertensione arteriosa, diabete, ipotiroidismo), anche 
nell’osteoporosi i trattamenti farmacologici devono essere 
somministrati su base cronica, perché il loro effetto si 
esaurisce alla sospensione, sebbene con tempi diversi 
secondo la classe farmacologica.
Con l’aumentare del numero di pazienti che da diversi anni 
sono entrati in terapia con un farmaco per l’osteoporosi, 
si pone sempre più frequentemente il quesito clinico 
della opportunità di proseguire in una data terapia o di 
sospenderla. La normale prassi clinica vorrebbe che una 
terapia sia continuata fino a quando persiste la patologia e 
l’indicazione clinica al trattamento. La questione diviene più 
complessa per la classe dei bisfosfonati (BP), per la loro 
caratteristica di stabilire un legame con il tessuto osseo, 
determinando così un significativo accumulo scheletrico di 
farmaco. Questo fatto, se da una parte può avere il vantaggio 
di permettere una persistenza dell’effetto farmacologico 
anche dopo l’interruzione dell’assunzione del farmaco, 
da un altro punto di vista ha fatto sorgere il sospetto che 
possa aumentare il rischio di insorgenza di osteonecrosi 
della mandibola (ONJ) o di frattura atipica del femore (AFF), 
due effetti collaterali molto rari ma seri, associati all’uso dei 
BP e più in generale dei farmaci inibitori del riassorbimento 
osseo. 
Un’altra condizione essenziale per decidere di prolungare 
una terapia è la persistenza dell’efficacia, che nel caso 
dei farmaci per l’osteoporosi è solidamente documentata 
per terapie di 3-5 anni, cioè la durata degli studi controllati 
necessari alla registrazione di un nuovo farmaco. Sono 
invece molto scarsi e metodologicamente più deboli gli studi 
sull’efficacia antifratturativa in terapie più protratte.

TERAPIA A LUNGO TERMINE DELL’OSTEOPOROSI: QUANDO E PERCHÉ 
PROLUNGARLA

S. E. ORTOLANI
Istituto Auxologico Italiano Irccs, Milano

Gli studi Flex per l’alendronato e Horizon Extension per lo 
zoledronato hanno studiato l’estensione rispettivamente 
a 10 e 6 anni di terapia ininterrotta, dimostrando una 
persistente efficacia antifratturativa ed un positivo effetto 
sulla densità ossea, senza evidenziare ulteriori problemi 
di sicurezza. Alcuni studi di coorte o osservazionali hanno 
confermato l’efficacia antifratturativa delle terapie a lungo 
termine dell’osteoporosi, a condizione che si raggiunga una 
elevata compliance con il farmaco. 
Per quanto riguarda la possibilità che il rischio di ONJ o di 
AFF incrementi con la durata del trattamento disponiamo 
di dati meno coerenti e questa ipotesi non può essere 
esclusa. Tuttavia, data la rarità di questi eventi, un 
eventuale incremento del rischio sposterebbe in modo non 
significativo, anche per terapie di oltre 5 o 10 anni di durata, 
il rapporto rischio/beneficio con Bisfosfonati o Denosumab.
Il problema invece non si pone con gli agenti anabolici in 
quanto il loro uso è già limitato ad un massimo di 24 mesi 
(teriparatide) o di 12 mesi (romosozumab) dalle autorità 
regolatorie.
In conclusione si può affermare, in accordo con le indicazioni 
della Task Force dell’American Society for Bone and 
Mineral Research (2016), che i pazienti in terapia cronica 
per osteoporosi vanno rivalutati ogni 3-5 anni: qualora 
persista un elevato rischio di frattura, in assenza di altre 
controindicazioni sopravvenute, la terapia va proseguita e 
rivalutata ulteriormente con gli stessi criteri ogni 3-5 anni.
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Le necrosi del ginocchio vengono distinte in spontanee, 
secondarie e post-artroscopiche. 

L’osteonecrosi spontanea del ginocchio (Spontanuous 
OsteoNecrosis of the Knee - SONK) è la forma più comune 
tra le tre entità. Pape et al hanno indicato un’incidenza del 
3,4% di SONK nelle persone di età superiore ai 50 anni e 
un’incidenza del 9,4% nelle persone di età superiore ai 65 
anni.
La SONK interessa più spesso il sesso femminile, è 
tipicamente unilaterale e colpisce principalmente il condilo 
femorale mediale, nel 94% dei casi. Tuttavia, può interessare 
anche il condilo femorale laterale, il piatto tibiale e la rotula.
La predominanza al condilo femorale mediale può essere 
motivata dal più limitato apporto ematico rispetto al condilo 
femorale laterale.
Per molti anni, la patogenesi delle SONK è stata correlata 
all’origine vascolare. Tuttavia, recenti studi hanno suggerito 
che possa essere secondaria a fratture da insufficienza 
subcondrale nell’osso osteopenico associate a successivo 
edema con ischemia focale e quindi necrosi.
A sostegno di questa teoria, sono state riscontrate lesioni 
meniscali dal 50 al 100% dei pazienti con SONK: questa 
associazione ha portato ad ipotizzare che la rottura del 
corno posteriore del menisco mediale aumenti le pressioni di 
contatto, alterando la normale biomeccanica del ginocchio, 
portando così a fratture subcondrali.
La SONK può essere distinta dall’osteonecrosi secondaria 
del ginocchio per il suo esordio insidioso e la mancanza di 
una causa nota.
Il dolore, sia a riposo che di notte, così come sotto 
carico, è acuto e spesso si localizza sul versante mediale 
dell’articolazione, mimando i sintomi di una lesione del 
menisco interno. Di solito è assente un’anamnesi traumatica. 
Il dolore è comune.
Esisitono diverse classificazioni delle SONK, tra cui la 
Koshino e la Ficat e Arlet modificata, basate su reperti clinici 
e radiografici
L’iter diagnostico prevede l’esecuzione di radiografie in 
proiezione antero-posteriore, laterale e obliqua, anche se 
nelle fasi precoci della malattia sono spesso negative. La 
risonanza magnetica (RMN) è utile nelle prime fasi grazie 
alla sua elevata sensibilità nel rilevare l’edema osseo. I 
reperti tipici prevedono edema midollare al condilo femorale 
mediale e una mezzaluna subcondrale di bassa intensità 
di segnale in sequenze T1 e T2 pesate, con cartilagine 
articolare sovrastante intatta. Lo stadio successivo è 
caratterizzato da depressioni focali del contorno epifisario 
per collasso subcondrale e da una linea di frattura invasa 
da fluido subcondrale. Lesioni meniscali concomitanti sono 
comuni.
La prognosi dipende dalle dimensioni della lesione.

LE NECROSI DEL GINOCCHIO E PATOLOGIE CORRELATE

S. GIANNINI
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna

Le lesioni piccole (<3,5 centimetri quadrati) di solito 
regrediscono con un trattamento conservativo, mentre 
le lesioni più grandi (>5 centimetri quadrati o > 50% del 
condilo femorale) di solito portano al collasso del condilo e 
all’artrosi.
La gestione non chirurgica è riservata alle lesioni più 
piccole (<3,5 centimetri quadrati) e prevede la prescrizione 
di plantari a cuneo laterale, farmaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS), analgesia, carico protetto e bifosfonati, 
oltre che campi elettromagnetici.
Recentemente sono state proposte infiltrazioni con aspirato 
midollare autologo fresco concentrato di cellule staminali 
mesenchimali con risultati preliminari incoraggianti.
La terapia chirurgica deve essere presa in considerazione in 
caso di fallimento del trattamento conservativo e per lesioni 
più grandi di 5 centimetri quadrati.
Nelle fasi di pre-collasso (Ficat I e II) possono essere 
eseguite le tecniche chirurgiche di salvataggio articolare in 
artroscopia, come la core decompression, oppure innesti 
ossei più o meno associati ad osteotomie.
Nelle fasi di collasso (Ficat III e IV) vengono preferite tecniche 
quali la mosaicoplastica o le riparazioni osteocondrali, 
vista la necessità di ripristinare una superficie cartilaginea 
colmando l’area di lesione.
Queste procedure sono spesso associate ad una osteotomia 
tibiale.
Tutte queste procedure possono evitare o posticipare la 
necessità di una protesi di ginocchio, mono-compartimentale 
o totale, che tuttavia si rendono necessarie negli stadi di 
necrosi avanzata con importante coinvolgimento articolare.

L’osteonecrosi secondaria (Secondary Osteonerosis - 
SON) colpisce in genere pazienti di età inferiore ai 45 
anni e spesso prevede lesioni multiple in più articolazioni 
contemporaneamente.
Una SON spesso coinvolge sia i condili femorali che l’epifisi, 
la diafisi e la metafisi del femore e/o della tibia, ed è bilaterale 
nell’80% dei pazienti. 

La SON può avere cause dirette, come anemia 
falciforme, malattia dei cassoni, malattia di Gaucher, 
malattie mieloproliferative e cause indirette, tra cui alcol, 
corticosteroidi, tabacco e obesità.
Alcune prove hanno dimostrato che l’abuso di alcol e 
corticosteroidi causano alterazioni delle cellule adipose 
midollari, che aumentano la pressione intraossea portando 
all’ischemia. 
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L’osteonecrosi post-artroscopica del ginocchio è il tipo più 
raro di osteonecrosi. La maggior parte dei casi segnalati si 
verificano a livello del condilo femorale mediale. Il condilo 
femorale laterale è il secondo sito più frequentemente 
colpito. In rari casi, è interessato il piatto tibiale laterale, il 
piatto tibiale mediale o la rotula. 
È ipotesi che un aumento della pressione di contatto con 
l’osso dopo la meniscectomia possa causare una frattura 
patologica dell’osso subcondrale e perdita di liquido 
sinoviale, ed infine lo sviluppo di osteonecrosi.
Alcuni autori hanno suggerito che l’energia termica 
potrebbe danneggiare direttamente il tessuto osseo o che 
lo shock fotoacustico potrebbe essere la causa del fattore di 
attivazione del ginocchio. 

In conclusione, nelle necrosi del ginocchio è particolarmente 
importante la diagnosi precoce e differenziale. 
Devono essere considerati i dati demografici, la storia del 
paziente, la clinica e l’imaging. 

Il trattamento conservativo può dare buoni risultati 
nelle forme iniziali. Quando si associa collasso o artrosi 
secondaria sono necessari trattamenti chirurgici riparativi o 
protesici.
Attualmente trattamenti riparativi con trapianto di cellule 
mesenchimali, scaffold e riallineamenti sono in grado di 
ritardare o non arrivare alla necessità di una protesi.
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Risk prevention of sports-related lower limb musculoskeletal 
injuries in adult and youth athletes is an important topic 
encompassing health and economic factors. For example, 
muscle injuries in professional football players could expose 
the athletes to recurrence, causing a significant economic 
problem for the football club. Such observations have led to 
developing prevention programs, predominantly exercise-
based injury prevention strategies, which may be multi-
component or single-component. These programs focus 
on intrinsic risk factors such as strength deficits, lack of 
flexibility, poor balance, coordination, endurance, previous 
injury, body size, anatomical alignment issues, foot shape, 
age, and sex. One important example of exercise based 
program is the FIFA 11+. 

L’ESERCIZIO FISICO NELLA RIABILITAZIONE E PREVENZIONE NEI TRAUMI DELL’ARTO 
INFERIORE

U. G. LONGO, R. PAPALIA, S. DE SALVATORE, A. GRECO, M. MARINO, M. BRAVI, F. SANTACATERINA,  
V. DENARO
Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, Campus Bio-Medico University, Rome, Italy

This program was developed under the leadership of 
The Fédération Internationale de Football Association to 
evaluate and, where necessary, implement preventive 
training routines for soccer players. Despite the program 
being designed for soccer players, their efficacy in other 
sports was proved. 
Many studies also emphasize the importance of identifying 
and avoiding extrinsic risk factors related to skill, shoe type, 
bracing equipment, etc. Understanding the incidence, the 
severity and the aetiology of a specific injury are required to 
provide adequate prevention measures and to reduce the 
necessity of surgery. 
The present study focuses explicitly on identifying and 
evaluating possible interventions for lower limb injuries.
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Il rimodellamento osseo è un processo complesso 
che coinvolge non soltanto tipi cellulari diversi (i.e. 
osteoblasti, osteoclasti, osteociti etc.), ma anche diverse 
vie di segnalazione (i.e. Wnt/β-catenina, TGF-β/Proteina 
Morfogenetica dell’Osso (BMP), etc.), varie citochine, 
ormoni, fattori di crescita, geni etc. Il processo fisiologico 
di rimodellamento, caratterizzato da un perfetto equilibrio 
tra formazione e deposizione di nuovo tessuto e il 
riassorbimento osseo, rende le ossa una solida impalcatura 
interna per il nostro corpo, una protezione per gli organi 
interni, un solido punto d’inserzione di muscoli e tendini, la 
sede di riserva di calcio per il nostro organismo, etc. 
Alterazioni anche minime di tale equilibrio sono alla base di 
diverse patologie ossee, come l’Osteoporosi (OP). L’OP, una 
delle principali cause delle fratture da fragilità è la patologia 
ossea più comune. In Italia circa 5.000.000 di persone 
soffrono di OP e di queste circa l’80% è rappresentato da 
donne in post menopausa. L’OP è caratterizzata da una 
lenta e progressiva perdita di massa ossea, che porta 
ad un deterioramento strutturale del tessuto osseo con 
conseguente indebolimento delle ossa, e pertanto con 
un elevato incremento del rischio di frattura. Tale perdita 
progressiva della massa ossea è stato dimostrato essere 
legata a un’alterazione dell’equilibrio tra formazione e 
riassorbimento di tessuto osseo a favore proprio del 
riassorbimento osseo. 
Oltre all’OP sono oggi conosciute e descritte diverse 
patologie ossee caratterizzate da alterazioni del 
rimodellamento osseo. Alcune di queste, inoltre, per la loro 
bassissima incidenza, sono classificate come “patologie rare 
dell’osso”. Sulla base del principale meccanismo patologico 
che le caratterizza, tali patologie sono oggi classificate 
in diversi gruppi. Tra le patologie a basso riassorbimento 
osseo troviamo l’Osteopetrosi, una malattia ereditaria 
caratterizzata da un’eccessiva densità della massa ossea 
a causa di una riduzione del riassorbimento osseo e della 
cartilagine. 
Tra le patologie ad elevato riassorbimento osseo troviamo la 
Malattia di Gorham-Stout e la Malattia di Paget. La Malattia 
di Paget, uno dei principali disordini del metabolismo osseo, 
secondo per frequenza soltanto all’OP, è caratterizzata da un 
accelerato turnover osseo con un eccessivo riassorbimento 
osseo seguito dalla deposizione di nuovo tessuto rarefatto 
e più fragile. 

RUOLO DEI MICRORNA NELLA REGOLAZIONE DEL RIMODELLAMENTO OSSEO

G. PALMINI1, S. DONATI1, F. GIUSTI1, F. MARINI2, C. AURILIA1, F. MIGLIETTA1, I. FALSETTI1,  
T. IANTOMASI1, M. L. BRANDI2

1Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università degli Studi di Firenze, Firenze
2Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O Onlus), Firenze

La Malattia di Gorham-Stout, patologia estremamente rara e 
conosciuta anche come “malattia dell’osso che scompare”, 
è anch’essa caratterizzata da un progressivo riassorbimento 
osseo, dove si ferma la formazione di nuovo tessuto osseo  
a causa di un’infiltrazione aggressiva del tessuto linfatico e 
vascolare a livello del midollo osseo. Accanto alle malattie 
dell’osso caratterizzate da uno squilibrio del rimodellamento 
a favore del riassorbimento osseo troviamo le malattie 
che sono invece caratterizzate o da elevata o da bassa 
formazione ossea. Tra quelle ad elevata formazione ossea 
troviamo l’Iperostosi corticale generalizzata, caratterizzata 
da un’eccessiva deposizione di matrice ossea. Mentre 
tra quelle caratterizzate da una bassa formazione ossea, 
troviamo l’Osteogenesi Imperfecta di tipo IV e di tipo V. 
La patogenesi di diversi dei disordini ossei sopra descritti è 
almeno in parte legata ad alterazioni geniche, ma è anche 
in parte ampiamente sconosciuta. In relazione a questo, 
e al fatto che negli ultimi anni diversi studi abbiano messo 
in luce l’importante ruolo dei microRNA (miRNA) non solo 
nei processi fisiologici, ma anche in quelli patologici, ecco 
che lo studio dell’epigenetica rappresenta un interessante 
campo di studio per comprendere le basi molecolari delle 
alterazioni del rimodellamento osseo e le loro conseguenze. 
I miRNA, piccole molecole di RNA non codificante in grado 
di modulare l’espressione genica, sono oggi descritti 
come ampiamente coinvolti sia nell’osteoblastogenesi 
che nell’osteoclastogenesi. È stato infatti osservato come 
proprio i miRNA presenti negli esosomi, rilasciati dalle cellule 
dell’osso, siano alla base della modulazione di tali processi 
[2]. È stato ad esempio osservato come Let-7, presente negli 
esosomi rilasciati sia dagli osteoblasti maturi che dai loro 
precursori, favorisca il differenziamento e la maturazione 
degli osteoblasti stessi, favorendo la formazione di nuovo 
tessuto osseo. Al contrario, è stato osservato come miR-
214-3p [3] sia in grado di inibire l’osteoblastogenesi e 
contemporaneamente di aumentare l’attività osteoclastica. Il 
fatto che si riscontrino differenze di espressione di miRNAs 
tra un paziente e un soggetto sano, come nel caso dei 
pazienti osteoporotici che presentano elevati livelli sierici 
di miR-365a-3p, dimostrano come queste piccole molecole 
possano essere in futuro importanti biomarcatori per una 
rapida diagnosi per le patologie ossee. 
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Infine, identificare i miRNA che sono coinvolti nell’attività 
delle cellule dell’osso, e che possono caratterizzare le 
alterazioni del rimodellamento osseo alla base delle 
patologie rare dell’osso, rappresenterebbe non solo un 
importante passo avanti nella comprensione delle basi 
molecolari di tali patologie, ma anche la possibilità in futuro 
di trovare nuovi target terapeutici e nuovi biomarcatori per 
rapide diagnosi. 
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L’Artrosi è una patologia che progressivamente danneggia 
tutta l’articolazione colpita, dovrebbe essere trattata agli 
esordi con terapie conservative, ma al persistere della 
sintomatologia bisognerebbe prendere in considerazione 
il trattamento chirurgico. I principali trattamenti chirurgici 
dell’artrosi in particolare di anca e ginocchio comprendono 
quello Artroscopico, le Osteotomie e la sostituzione 
protesica; determinare quale tra queste procedure sia la più 
appropriata dipende da diversi fattori tra cui la localizzazione 
e la gravità del danno dato dall’artrosi, le caratteristiche del 
paziente e i fattori di rischio annessi. Questo articolo esamina 
i trattamenti alternativi a quelli protesici di ginocchio ed anca 
comprese le tecniche artroscopiche e le osteotomie. Tra 
queste tecniche si è visto che il lavaggio e il debridement 
artroscopico non alterano la progressione dell’artrosi. 

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO NELL’ARTROSI DELL’ARTO INFERIORE 
NON PROTESICO

F. FALEZ, V. CHIATTI, L. GIOVINAZZO, G. LIOTTA
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Filippo Neri – ASL Roma 1

Le tecniche di stimolazione del midollo osseo come le 
microfratture e le mosaicoplastiche possono rallentare 
l’artrosi e sono usate principalmente per trattare difetti 
condrali di < di 2cm^2. I trapianti di tessuto allogenico 
o autologo sono invece utilizzati per difetti condrali > di 
2cm^2. Gli obiettivi invece delle osteotomie nell’artrosi 
monocompartimentale di ginocchio sono quelli di trasferire 
il carico dal compartimento danneggiato alle aree meno 
colpite, ritardando le necessità di sostituzione protesica. 
Tutte queste procedure dovrebbero essere prese in 
considerazione nei pazienti giovani ed attivi che non sono 
candidati idonei per la protesi di anca o ginocchio.
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Le fratture della caviglia sono lesioni comuni che possono 
derivare da una banale lesione da torsione in pazienti anziani 
e fragili fino a traumi ad alta energia in soggetti di età più 
giovane. Il trattamento di queste fratture mira a ripristinare 
la stabilità, l’allineamento e la congruenza articolare per 
ridurre il rischio di artrosi post-traumatica della caviglia.
L’articolazione della caviglia è un’articolazione a cerniera 
che si muove su un piano per produrre flessione dorsale 
e plantare. È formata da tibia distale, perone distale e 
astragalo. Le porzioni articolari della tibia distale e del 
perone insieme formano il mortaio della caviglia, che 
contiene il corpo dell’astragalo. L’articolazione della 
caviglia presenta tre malleoli; il malleolo laterale (estremità 
distale del perone), il malleolo mediale (estremità inferiore 
mediale della tibia) e il malleolo posteriore o terzo 
malleolo (estremità posteriore della tibia). La stabilità della 
caviglia è fornita dall’articolazione del mortaio con il corpo 
dell’astragalo, la sindesmosi, i legamenti e i muscoli intorno 
all’articolazione della caviglia. La sindesmosi tibio-peroneale 
è un’articolazione fibrosa che collega la tibia distale e il 
perone e mantiene la corretta tensione del mortaio durante i 
movimenti di flesso-estensione. Il legamento deltoide origina 
dal malleolo mediale e si attacca all’astragalo, al navicolare 
e alle ossa del calcagno e stabilizza l’articolazione della 
caviglia contro l’eversione. È il legamento più forte della 
caviglia e resiste ai movimenti in eversione. Il complesso 
dei legamenti laterali è costituito da tre legamenti che 
originano dal malleolo laterale e si attaccano all’astragalo 
e al calcagno. Il complesso legamentoso laterale controlla 
la stabilità della caviglia nei movimenti di inversione. 
L’articolazione della caviglia è innervata da rami articolari 
del nervo tibiale, dei nervi peroneo superficiale e profondo. 
I rami delle arterie tibiali peroneale, anteriore e posteriore 
forniscono l’apporto arterioso all’articolazione della caviglia.
Le fratture della caviglia possono essere conseguenza di 
vari tipi di trauma, ad esempio, torsione, impatto, e lesioni 
da schiacciamento. Ogni anno circa 187 su 100000 adulti 
riportano una frattura di caviglia. L’incidenza più alta è nella 
popolazione femminile, tra i 75 e gli 84 anni, rispetto ai 15-
24 anni dei maschi. Le fratture isolate uni malleolari sono 
il tipo più comune e rappresentano il 70% dell’incidenza 
annuale di tutte le fratture della caviglia. Circa il 20% delle 
fratture della caviglia sono fratture bimalleolari, mentre le 
fratture trimalleolari rappresentano circa il 7% di tutte le 
fratture della caviglia. 

LA FRATTURA ARTICOLARE DELLA CAVIGLIA: PERCORSO DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICO

F. GIRON
SOD Traumatologia e Ortopedia Generale - AOU Careggi – Firenze

L’incidenza delle fratture esposte della caviglia è circa il 2% 
di tutte le fratture della caviglia.
Le strutture ossee e legamentose dell’articolazione della 
caviglia formano un anello completo. Ogni volta che 
l’anello si rompe, ciò si verifica in due punti. Sulla base 
della valutazione delle fratture della caviglia, è necessaria 
una valutazione completa dell’intero anello della caviglia 
per evitare di lasciarsi sfuggire qualsiasi lesione ossea o 
legamentosa. Su questa base sono stati sviluppati diversi 
sistemi per classificare le fratture della caviglia.
L’anamnesi è parte integrante del processo diagnostico. Il 
medico deve ottenere una storia completa per coprire tutti 
i seguenti aspetti: la presenza di comorbidità, il livello di 
attività del paziente prima della frattura, la pratica o meno di 
attività sportiva. È importante identificare il meccanismo della 
lesione per comprendere la natura e la gravità della lesione. 
La valutazione clinica deve includere l’identificazione di 
eventuali zone di esposizione, il grado di sofferenza dei 
tessuti molli e lo stato neurovascolare.
La valutazione radiografica è mandatoria. La TC della 
caviglia è utile per valutare la superficie articolare, le 
configurazioni delle fratture e il grado di comminuzione 
ossea. La risonanza magnetica della caviglia è invece 
utile per valutare le lesioni legamentose, lesioni condrali e 
fratture da stress.
Il trattamento può essere conservativo o chirurgico. Il 
trattamento conservativo prevede apparecchi gessati, 
tutori o cavigliere a valve ed è indicato nelle fratture stabili 
o in pazienti che non possono affrontare la chirurgia. Il 
trattamento chirurgico è indicato in caso di fratture esposte, 
instabili o in caso di sofferenza dei tessuti molli. Si può 
utilizzare una fissazione temporanea con fissatore esterno 
o procedere subito con la riduzione aperta e l’osteosintesi.
La prognosi nei pazienti che non richiedono riparazione 
chirurgica è eccellente. Possono gradualmente incrementare 
il carico e tornare alla normalità in 6-8 settimane dal trauma. 
In quelli che subiscono la chirurgia sebbene il carico 
completo possa verificarsi già da 6-8 settimane, potrebbe 
essere necessario più tempo fino ai risultati funzionali 
finali completi. L’incidenza dell’artrite post-traumatica 
dell’articolazione della caviglia è di circa il 14% delle fratture 
della caviglia anche con riduzione anatomica e fissazione 
stabile, possibilmente causata da lesione condrale.
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L’Italia è un paese che sta invecchiando: l’età media della 
popolazione è di 46,3 anni e rappresenta il secondo paese 
con la più alta aspettativa di vita dopo il Giappone. Ne deriva 
un aumento delle patologie correlate all’invecchiamento. Tra 
queste, l’osteoporosi determina un impatto sulla popolazione 
anziana superiore a quanto ritenuto dall’opinione pubblica. 
Tale patologia comporta un decremento sia della densità che 
della qualità microarchitetturale dell’osso, con conseguente 
aumento del rischio di frattura. Comprendere l’epidemiologia 
delle fratture da fragilità è essenziale per conoscere i rischi, 
i costi e il loro impatto sociale, al fine di sviluppare nuove 
strategie preventive e terapeutiche. In questo scenario, 
risulta necessario sviluppare un modello interdisciplinare 
che agevoli il percorso di cura e la gestione del paziente 
fratturato. La Siot ha avviato un progetto di accreditamento 
del Fracture Liaison Service (FLS) in Italia: un modello di 
prevenzione secondaria mirato a ridurre il rischio di rifrattura 
in un paziente con frattura da fragilità. 

ACCREDITAMENTO E LE FRATTURE DA LIAISON SERVICE

U. TARANTINO
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Tale modello migliora complessivamente la qualità di vita del 
paziente, determina una maggiore aderenza al trattamento 
terapeutico e comporta una riduzione complessiva dei costi 
relativi al trattamento delle fratture da fragilità. Il progetto di 
accreditamento del modello FLS in Italia produrrà nella sua 
prima fase modelli condivisi di presa in carico e trattamento 
di tutti i pazienti con frattura di femore. Questo progetto, 
così come è stato costituito in Italia, rappresenta un modello 
internazionale unico nella sua conformazione, in grado di 
garantire un indubbio salto di qualità nella gestione del 
paziente con frattura da fragilità.
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L’osteoporosi e le malattie del metabolismo minerale ed osseo 
sono patologie molto frequenti e spesso sotto diagnosticate 
e sotto trattate. L’osteoporosi affligge decine di milioni di 
persone al mondo e le fratture da fragilità che ne conseguono 
sono oltre 3,5 milioni di fratture l’anno, rappresentando 
un enorme problema di salute pubblica, destinato ad 
aumentare nei prossimi anni, sia per l’invecchiamento della 
popolazione sia per l’inadeguatezza attuale delle cure. 
Tale condizione porterà ad un incremento dei costi sempre 
maggiore col rischio che non siano più sostenibili dal sistema 
sanitario. Sono necessari quindi programmi di prevenzione 
primaria e secondaria mirati alla prevenzione delle fratture 
da fragilità. Tali programmi devono prevedere un corretto 
inquadramento diagnostico e terapeutico di tali patologie da 
parte del personale sanitario; speso però tali competenze 
sono raramente presenti in un’unica figura professionale 
medica sanitaria, con la conseguenza che è difficile sia per 
il paziente sia per il medico di medicina generale identificare 
una figura professionale esperta adatta per l’inquadramento 
e l’appropriato trattamento della malattia ossea. 

ACCREDITAMENTO DEL BONE DOCTOR

F. GIUSTI1, M. L. BRANDI2

1Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università degli Studi di Firenze, Firenze
2Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O Onlus), Firenze

Ad oggi non esistono programmi nazionali ed internazionali 
intesi a certificare una figura con specifiche competenze 
nel metabolismo minerale e osseo ed, in particolare, nella 
diagnosi e trattamento della fragilità ossea. 
Il “Doctor of Bone” è un “Medico esperto nella gestione 
medica del paziente con malattie del metabolismo minerale 
ed osseo”, con specifiche competenze nel campo del 
metabolismo minerale ed osseo, tali da facilitare politiche di 
prevenzione soprattutto dedicate ad individui ad alto rischio 
di fratture da fragilità ed i relativi percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali. Lo scopo è sì quello di ridurre gli 
eventi fratturativi, ma anche di andare a modificare quegli 
aspetti che conseguono alla frattura: ridurre la morbidità, 
la disabilità e migliorare la qualità di vita della popolazione 
anziana. Tutto ciò permetterebbe una riduzione dei costi 
per il singolo e la collettività, con un sistema sanitario più 
efficiente.
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Nell’ambito del team multidisciplinare di ciascun Fracture 
Liaison Service, che vede figure specialistiche mediche 
organizzate attorno al paziente con frattura da fragilità per 
guidarlo verso la prevenzione secondaria della rifrattura, 
è fondamentale la presenza di una figura professionale 
paramedica che, oltre a compiti sanitari specifici, possa 
coordinare le varie attività e figure professionali stesse nel 
breve, medio e lungo termine. Vari studi hanno dimostrato 
la cost-effectiveness dell’affiancamento di un coordinatore 
paramedico al bone specialist.
L’infermiere/a di pratica avanzata, laddove formato e 
presente, è un professionista sanitario paramedico che 
ha acquisito una vasta gamma di competenze cliniche, 
educative e soprattutto diagnostiche. Nel Sistema Sanitario 
italiano, come nella maggior parte di quelli europei, non 
esistono figure professionali infermieristiche specializzate o 
cosiddette “esperte”. Solo in certi contesti, come esperienze 
limitate regionali, soprattutto legati al possibile impiego di 
queste figure in area critica per favorire percorsi di fast track. 
In assenza di queste figure, un sistema di accreditamento 
potrebbe sopperire a questa carenza. 

ACCREDITAMENTO DEL BONE CARE NURSE

L. CIANFEROTTI
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze, Unità delle Malattie del Metabolismo 
Minerale ed Osseo, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

La certificazione professionale individuale di competenza 
potrebbe così accreditare una figura paramedica 
infermieristica con specifiche competenze nel campo 
del metabolismo minerale ed osseo. Tale figura sarebbe 
così accreditabile e riconoscibile a livello nazionale ed 
internazionale grazie a specifici programmi teorici e pratici, 
atti a conferire specifiche competenze come la presa 
in carico del paziente, la pianificazione assistenziale, 
l’erogazione dell’assistenza, il monitoraggio terapeutico del 
paziente con patologie del metabolismo minerale ed osseo 
ed in particolare con fratture da fragilità, nonché erogatore/
erogatrice di programmi educazionali per i pazienti ed i care 
giver.
In ultimo, una tale figura professionale ridurrebbe il treatment 
gap implementando e contribuendo a risolvere le criticità del 
Fracture Liaison Service.



CONGRESSO
63

La pandemia COVID-19 ha determinato in primo luogo 
una drammatica riduzione degli accessi all’esecuzione 
della densitometria ossea, dell’utilizzo degli algoritmi per 
il calcolo del rischio di frattura e degli accessi in pronto 
soccorso per fratture non femorali. Per contro, l’utilizzo di 
corticosteroidi e l’infezione per se hanno determinato un 
possibile incremento del rischio di frattura. 
In secondo luogo, la pandemia COVID-19 ha aumentato 
le differenze sociali. Ad esempio, i soggetti di razza nera, 
più a rischio di infezione da COVID-19 e già generalmente 
meno sottoposti ad accertamenti e terapie per osteoporosi, 
hanno avuto ancora meno accesso a presidi diagnostici e 
chirurgici.
In terzo luogo, molte cure indispensabili chirurgiche e/o 
mediche che richiedono ricovero ospedaliero per i pazienti 
con osteoporosi secondarie sono stati rimandati o annullati.

IMPATTO DEL COVID SULLA SALUTE DELLO SCHELETRO

I. CHIODINI1,2, A. FALCHETTI2, L. GENNARI3

1 Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano; 2 Università degli Studi di Milano; 3 Università degli Studi di Siena

In quarto luogo, l’effetto possibilmente protettivo della 
vitamina D sull’ospedalizzazione e forse sulla gravità della 
malattia COVID-19 non è stato sufficientemente valutato.
Infine, alcune terapie che richiedono monitoraggio e 
prescrizioni con aderenza sono state sospese o praticate 
con ritardo.
Tuttavia, alcuni insegnamenti riguardanti la possibilità di 
seguire da remoto almeno alcuni pazienti in terapia per 
osteoporosi e riguardanti la necessità di percorsi diagnostico-
terapeutici protetti per gli individui ad alto rischio di frattura, 
possono essere tratti da questo evento pandemico.
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Con il termine di calcinosi o calcificazione distrofica si 
considera la deposizione anormale di calcio (Ca) e fosfato 
(Pi) insolubile nei tessuti molli. Fra le rare forme di calcinosi 
distrofica è da ricordare la calcinosi cutis circumscripta e/o 
universalis. Tali manifestazioni insorgono in soggetti con 
malattie quali la dermatomiosite giovanile e/o altre malattie 
del connettivo in cui si verifica una deposizione di Ca e P 
associato ad uno stato di flogosi che interessa la cute e il 
muscolo, generalmente dopo 2-3 anni dall’inizio di malattia. 
Tali calcificazioni possono essere radiologicamente 
superficiali, sottocutanee e generalmente in prossimità delle 
articolazioni (calcinosis cirumscripta) o estese al tessuto 
muscolare (calcinosis universalis). Ci sono inoltre calcinosi 
associate a patologie sistemiche in cui il prodotto Ca x Pi è 
alterato e si verificano calcificazioni in sede extra-scheletrica. 
Fra tali forme è inserita una forma di origine genetica, la 
calcinosi tumorale (CT), condizione clinica caratterizzata 
dallo sviluppo di calcificazioni extrascheletriche che si 
formano in prossimità delle articolazioni. Tali calcificazioni 
hanno un aspetto lobulato con depositi di calcio e fosfato 
per lo più al bacino e alle spalle. 

CALCINOSI

L. MASI
SOD Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo - AOU-Careggi, Firenze, Italia

La malattia è frequentemente associata ad alterazioni 
dentali, oculari e calcificazioni corneali. Le alterazioni 
biochimiche includono un’iperfosforemia con un aumento del 
riassorbimento renale di Pi e normali ma inappropriati livelli di 
1,25-diidrossi vitamina D [1-25(OH)2D3]. I geni coinvolti nella 
patogenesi di tale disordine codificano per ormoni regolatori del 
metabolismo del Pi detti fosfatoninie. In particolare mutazioni 
dei geni FGF23, the UDP-N-acetyl-a-D-galactosamine: 
polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3 (GALNT3) 
and Klotho (co-receptor for FGF23) sono causa della CT. 
Numerosi agenti sono stati usati per il trattamento di tali 
calcificazioni; tuttavia ad oggi non esiste un trattamento 
specifico. Per la complessità della gestione dei pazienti 
affetti da calcinosi è necessario che si creino percorsi 
dedicati. Nell’ambito della AOU-Careggi è stato realizzato 
un percorso diagnostico assistenziale (PDTA) con un 
contributo multispecialistico finalizzato alla realizzazione di 
una corretta diagnosi, terapia e follow up del paziente. 
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Le sindromi dolorose regionali complesse (Complex 
Regional Pain Syndromes, CRPS) sono condizioni cliniche 
rare caratterizzate da un dolore regionale persistente (non 
in uno specifico dermatomero), sproporzionato per gravità 
ed epoca di comparsa alla causa sottostante, solitamente 
accompagnato da alterazioni sensorimotorie, vasomotorie, 
sudomotorie e trofiche del sito interessato. Sono stati 
descritti 4 sottotipi di CRPS: tipo I (algodistrofia) in cui 
non c’è nessuna lesione nervosa dimostrabile, correlata a 
meccanismi patogenetici che coinvolgono ossa e tessuti 
molli delle estremità colpite; tipo II (causalgia) in cui sono 
evidenti danni nervosi precedenti la comparsa dei segni e 
sintomi; CRPS-NOS (non altrimenti specificata), condizione 
che soddisfa parzialmente i criteri diagnostici della CRPS 
I (criteri di Budapest), ma non è meglio spiegata da altra 
condizione; CRPS with partial remission of some features, 
recentemente identificata dall’International Association for 
the Study of Pain (IASP) per descrivere le forme cliniche 
che precedentemente soddisfacevano i criteri diagnostici 
per algodistrofia o causalgia, ma che attualmente mostrano 
sintomi e segni insufficienti per soddisfare tali criteri. Da 
un punto di vista fisiopatologico, la CRPS è probabilmente 
legata all’interazione tra tre meccanismi principali: flogosi 
aberrante, disfunzione vasomotoria e neuroplasticità 
maladattativa. La maggior parte delle CRPS è preceduta da 
traumi o fratture, più frequenti all’arto superiore e per interventi 
che richiedono anestesia prolungata. C’è da sottolineare, 
inoltre, che l’insorgenza di questa sindrome in seguito a 
chirurgia o altre procedure non ortopediche, ad esempio 

LA ALGONEURODISTROFIA OSSEA POST-TRAUMATICA E NON

A. MORETTI
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche - Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli

angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA), 
ablazione/cateterismo cardiaco, emodialisi o trapianti, è rara 
e sottostimata. Essa potrebbe essere legata all’attivazione 
di una risposta infiammatoria/immunitaria maladattativa a 
seguito di tali procedure che altera il processo di guarigione. 
D’altro canto, alcuni pazienti non riportano traumi precedenti 
la comparsa dell’algodistrofia (forme definite “spontanee” 
fino al 7% dei casi). L’imaging (radiologia convenzionale, 
RMN e scintigrafia ossea trifasica), anche se non richiesto 
dai criteri diagnostici di Budapest, può essere di supporto 
sia nella diagnosi differenziale della patologia sia per 
valutare la potenziale risposta ai trattamenti, in particolare 
ai bisfosfonati. Considerando la conoscenza limitata dei 
meccanismi fisiopatologici e l’imprevedibilità del decorso 
clinico dell’algodistrofia, la scelta del trattamento più 
appropriato risulta insidiosa. Le Linee Guida internazionali 
consigliano un approccio multimodale, farmacologico 
(in particolare i bisfosfonati, come il neridronato) e non 
(esercizio terapeutico con tecniche di desensibilizzazione, 
esposizione al dolore, approcci sensori-motori e terapie 
fisiche strumentali), da iniziare il prima possibile dopo 
la diagnosi sia per prevenire gravi complicanze (dolore 
cronico, retrazioni mio-articolari, disabilità funzionale e 
problemi sociali ed emotivi) sia per incrementare l’efficacia 
dei trattamenti proposti.
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L’osteoporosi è un disordine scheletrico cronico-evolutivo, 
caratterizzato dalla perdita dell’equilibrio del metabolismo 
osseo con conseguente degenerazione quantitativa e 
qualitativa che compromette la resistenza dell’osso e 
predispone ad un aumentato rischio di fratture. Le fratture 
da fragilità costituiscono una delle più comuni cause di 
disabilità e tra le maggiori voci nel bilancio della spesa 
sanitaria. Le sedi più frequenti delle fratture osteoporotiche 
sono vertebre, porzione prossimale del femore e polso. 
Ogni anno nel mondo si verificano 1,4 milioni di fratture 
vertebrali, solo 1/3 delle quali sono sintomatiche e il dato più 
allarmante è che solo 1 paziente su 5 riceve un adeguato 
trattamento. Si realizzano in genere per traumi a bassa 
energia, comuni anche durante le ADL (torsioni, sollevare 
pesi leggeri, flettere la colonna vertebrale, salire o scendere 
le scale). Le fratture vertebrali incrementano il rischio di 
nuove fratture da fragilità, aumentando di circa cinque volte 
il rischio di sviluppare una nuova frattura vertebrale entro un 
anno (effetto domino) e comportando un rischio raddoppiato 
per la frattura dell’estremo prossimale del femore. Si 
possono manifestare con dolore improvviso e rapidamente 
ingravescente, dapprima continuo, avvertito anche a riposo, 
e successivamente sotto carico. La diagnosi di osteoporosi 
e la valutazione del rischio di fratture da fragilità si basano 
sull’anamnesi, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio 
e gli esami strumentali (Rx rachide dorso-lombare con 
morfometria secondo Genant, DEXA). L’esame DEXA è 
utile soprattutto per confermare e quantificare l’osteoporosi 
e nel follow-up del trattamento farmacologico. Valori 
di BMD normali o indicativi di osteopenia si rilevano in 
un’elevata percentuale di pazienti con fratture da fragilità. 
Fondamentale nel trattamento delle fratture vertebrali è 
il sinergismo fra terapia farmacologica, ortesi spinali e 
trattamento riabilitativo (esercizio terapeutico e terapia 
fisica). Obiettivi del progetto riabilitativo sono: controllo 
del dolore, prevenzione della caduta e della frattura/
rifrattura, miglioramento delle funzioni motorie (recupero 
dell’articolarità e del tonotrofismo muscolare, rieducazione 
alla deambulazione e ai trasferimenti, ricondizionamento 
muscolo-scheletrico in relazione alla compliance), 

LE FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ

G. LETIZIA MAURO, C. ASARO
Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi di Palermo, DAI di “Riabilitazione, Fragilità e Continuità 
Assistenziale”, U.O.C. di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” A.O.U.P. Paolo Giaccone Palermo

prevenzione delle complicanze da immobilità, recupero 
delle ADL e correzione dei fattori di rischio modificabili. Lo 
scenario farmacologico per il trattamento dell’osteoporosi 
include numerosi farmaci fra cui antiriassorbitivi, ormonali 
e osteoanabolizzanti da associare a vitamina D e/o calcio. 
Nel tentativo di superare il problema della scarsa aderenza 
ai farmaci antifratturativi sono stati identificati nuovi target 
terapeutici che hanno consentito la semplificazione delle 
modalità di somministrazione e l’estensione dell’intervallo 
posologico. Per quanto riguarda le ortesi vertebrali la 
funzione principale è ridurre al minimo i movimenti del 
rachide dorso-lombare; in presenza d’ipercifosi sono dotati 
di spallacci in modo da mantenere un atteggiamento in lieve 
estensione del rachide, per ridistribuire correttamente il 
carico e svolgere un’azione antalgica. L’utilizzo deve essere 
limitato e non protratto, per evitare l’ipotonotrofia dei muscoli 
del tronco e del cingolo pelvico, nonché la dipendenza 
fisica e psicologica e lo svezzamento deve sempre essere 
associato al trattamento riabilitativo. Il controllo posturale è 
essenziale per ridurre l’ipercifosi e prevenire complicanze 
respiratorie; necessari esercizi di rinforzo dei muscoli 
estensori del tronco e per l’equilibrio. In letteratura non esiste 
un protocollo di esercizi standardizzato per cui sarebbe 
auspicabile elaborare un algoritmo terapeutico specifico per 
determinare il trattamento ideale delle fratture vertebrali.
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Lo studio radiologico dell’osteosarcoma (OS) e, in generale, 
della patologia tumorale dell’osso si basa su l’imaging 
integrato, dove ogni metodica, radiologia convenzionale 
(RX), tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica 
(RM), fornisce un suo specifico contributo diagnostico.
In particolare, la RX mantiene il suo ruolo d’indagine di 
primo livello in grado di fornire gli elementi semeiologici che 
consentono di valutare l’aggressività radiologica e l’attività 
di una lesione ossea. Tale dato unitamente alla sede, al 
segmento scheletrico interessato e ai dati clinici consente 
nella maggior parte dei casi di formulare una diagnosi 
ragionevole.
La TC si distingue per la valutazione della matrice ossea 
calcificata con dettaglio morfologico ottimale e, pertanto, 
utile per l’analisi più accurata della componente lesionale 
calcificata, della corticale e della reazione periostale. Inoltre, 
è particolarmente utile nello studio dei distretti con anatomia 
radiologicamente complessa quale rachide e bacino.
La RM ha invece potenzialità più elevate nella 
caratterizzazione tissutale sfruttando le differenti 
caratteristiche del segnale RM delle componenti intralesionali 
(cartilagine, necrosi, grasso, emosiderina, ecc.) e aggiunge 
così elementi utili per la diagnosi differenziale di natura. Essa 
è inoltre la metodica di elezione per lo staging e il planning 
chirurgico delle lesioni ossee in grado di visualizzare in 
modo molto preciso l’estensione intramidollare e l’eventuale 
presenza di skip lesion e il coinvolgimento dei tessuti molli 
della neoplasia.

TECNICHE DI IMAGING PER LA DIAGNOSI DI OSTEOSARCOMA

R. CAPANNA2, V. ZAMPA1, L. ANDREANI2

1 Radiologia diagnostica, AOUP, Pisa
2 II Clinica Ortopedia e Traumatologia, AOUP, Pisa

L’OS nella sua forma convenzionale ha una predilezione 
per le ossa lunghe e in, particolare, il femore distale (altre 
sedi comuni sono tibia, omero, perone ecc.). L’origine 
è tipicamente metafisaria con estensione alla diafisi o 
all’epifisi.
Radiologicamente si manifesta come lesione mista 
addensante con componente osteolitica di aspetto 
aggressivo; la corticale è spesso interrotta e l’apposizione 
periostale presente ha morfologia variabile, più frequente 
a raggio di sole o il triangolo di Codman. È solitamente 
presente l’impegno dei tessuti molli, chiaramente meglio 
valutabile nelle indagini di secondo livello TC e RM. 
Esistono numerose varianti di OS (teleangectasico, a piccole 
cellule, ecc.) con quadri radiologici peculiari e diversa 
aggressività. In particolare, le varianti di OS di superficie 
rappresentate dalle forme periostali, parostali e di alto 
grado, sono considerate un’entità clinico-patologica distinta 
piuttosto che un sottogruppo con prognosi e trattamento 
che differisce dall’OS convenzionale.
È importante sottolineare che la radiologia dà sicuramente 
un rilevante contributo nell’iter diagnostico di una lesione 
ossea la cui natura che andrà comunque sempre confermata 
istopatologicamente, mentre il suo ruolo nel follow-up dei 
pazienti oncologici è insostituibile.
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Il grande successo avuto negli ultimi due decenni nella 
Protesica Totale d’Anca (PTA) primaria ha portato ad un 
logaritmico incremento del numero assoluto delle PTA. 
Tutto ciò, unito all’espansione delle indicazioni a soggetti 
sempre più giovani ed attivi, così come la sempre più 
costante presenza di fattori di rischio per infezioni (quali 
l’obesità, etc…), contribuisce di conseguenza all’aumento 
del numero di protesi che andranno incontro a fallimento 
sia per usura asettica, ma anche per infezione o fratture 
periprotesiche. Tutto ciò ha recentemente determinato 
e determinerà un’esponenziale crescita del numero di 
revisioni di protesi di anca (rPTA), con stime previste di un 
incremento fino al 134% fino al 2030 [1]. In ultima analisi, 
rispetto alla protesica primaria, gli interventi di revisione 
hanno a loro volta un tasso più elevato di infezione/re-
infezione periprotesica, complicanze mediche, tempi 
chirurgici prolungati e durata della degenza ospedaliera in 
generale, così come maggiori perdite di sangue e numero 
di trasfusioni, dimissioni non domiciliari e pertanto un 
aumento generale dei costi sanitari. Già nel 2003, Crowe 
et al [2] riportavano che il costo ospedaliero medio effettivo 
di una procedura di revisione PTA era di $ 21.224 con un 
intervallo compreso tra $ 10.165 e $ 44.602. Nei pazienti 
di età inferiore ai 65 anni (41%), il costo medio era di $ 
18.309 (intervallo, $ 10.165– $ 32.814), mentre nei pazienti 
di età pari o superiore a 65 anni (59%), il costo medio era 
di $ 23.417 (intervallo, $ 15.052– $ 44.602), evidenziando 
come il costo per procedura generalmente aumenta con 
l’aumentare dell’età, esso stesso frutto dell’aumento del 
tasso di complicanze intra e post-operatorie.
Traducendo quanto detto in precedenza in termini pratici, 
poiché l’incidenza di revisioni di protesi sta continuando e 
continuerà ad aumentare in modo aneddotico, così come 
è in progressiva crescita il numero di casi di infezioni 
periprotesiche, risulta di fondamentale importanza sviluppare 
protocolli trasversali specifici e team multidisciplinari dedicati 
(ortopedico, infettivologo, microbiologo, anatomopatologo, 
internista, anestesista e terapista del dolore) per seguire i 
pazienti candidati a revisione di protesi. 
Pertanto, è doveroso standardizzare un percorso diagnostico-
terapeutico, seguendo dei protocolli prestabiliti per arruolare, 
studiare, preparare i pazienti che dovranno esser sottoposti 
a tali complesse procedure di revisione di PTA al fine di 
ridurre le complicanze, migliorare i risultati clinici, così come 
ridurre i pesanti costi ospedalieri che sono impliciti in tali 
complesse procedure chirurgiche. 

LA REVISIONE DELLA PROTESI D’ANCA

M. MARCUCCI, M. INNOCENTI
Dipartimento di Traumatologia e Ortopedia Generale, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze 

Per realizzare quanto riportato sopra in termini pratici 
è fondamentale adottare un metodo di valutazione dei 
Pazienti da sottoporre a revisione di PTA, vale a dire creare 
un intero processo “plastico” che coinvolge tutto il work-up 
pre-operatorio e la creazione della strategia chirurgica, dalla 
prima volta che viene visitato il Paziente in ambulatorio fino 
all’atto chirurgico. Difatti, la chirurgia è solo l’ultimo atto di 
un intero processo mentale di studio del Paziente che si 
avvale di varie fasi, quali: 
• approccio multidisciplinare di analisi del Paziente volto a 

stabilire il rischio generale, tromboembolico, allergico e 
biologico del Paziente

• stabilire la causa dell’allentamento, se settico o asettico 
ed in quest’ultimo caso definirne la tipologia (asettico 
propriamente detto o funzionale). Difatti, come sostenuto 
già da Cuckler [3], un chirurgo non dovrebbe revisionare 
una PTA fino a che non ha delineato la causa che ha 
portato al fallimento della stessa. Ad ogni modo, ogni 
PTA dolorosa/fallita deve esser considerata settica fino 
a prova contraria, pertanto sarà necessario stabilire 
una flow-chart per escludere l’infezione in ogni caso di 
revisione

• studiare accuratamente l’impianto presente in sede 
per prepararsi con strategie o strumentari particolari 
durante l’atto chirurgico. È indispensabile conoscere le 
componenti (modello, taglia, tronco-cono) ed i materiali

• effettuare valutazioni aggiuntive in ogni qual caso il 
chirurgo abbia un sospetto di alterazioni osseo-tessuti 
molli non valutabili con le semplici RX (TC, agiografia, 
angio-TC, RMN, dosaggio ionico) e che possano essere 
fondamentali nella pianificazione dell’intervento per 
evitare complicanze di ordine maggiore 

• stabilire l’entità del difetto osseo acetabolare e femorale. 
In particolare, nella Nostra esperienza i due fattori 
chiave risultano essere la valutazione del residuo del 
Ring acetabolare e l’integrità del femore prossimale per 
stabilire la strategia chirurgica da adottare ed il sistema 
da impiantare.
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Una volta effettuate tutte queste valutazioni e creato le 
strategie chirurgiche, che nelle revisioni devono sempre 
esser molteplici in vista del fatto che talvolta il riscontro 
oggettivo del danno risulta esser diverso da quello stimato, 
l’atto chirurgico non dovrà altro che cercare di replicare 
la pianificazione volta a ricreare quanto più possibile i 
parametri biomeccanici dell’anca nativa. Solo in questo 
modo si potranno ridurre al minimo le complicanze ed 
ulteriori fallimenti.
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La caduta è tipicamente definita come un evento che porta 
una persona a perdere la postura eretta e/o seduta e arrivare 
inavvertitamente a terra o sul pavimento o su un altro livello 
inferiore. Le cadute sono la seconda causa di decessi 
avvenuti in tutto il mondo per lesioni non intenzionali, infatti 
ogni anno circa 684000 persone muoiono a causa di cadute 
a livello mondiale, e di queste oltre l’80% accade a persone 
che vivono nei paesi a basso e medio reddito.
Molto spesso le cadute cosiddette “mortali” sono a carico di 
adulti di età superiore ai 60 anni e ancora più di frequente 
ultraottantenni. Le cadute causano un’importante quota 
di comorbidità e disabilità dal momento che ogni anno 
si verificano 37,3 milioni di cadute abbastanza gravi da 
richiedere cure mediche. A livello globale, le cadute sono 
responsabili di oltre 38 milioni di DALY (anni di vita aggiustati 
per disabilità) persi ogni anno e si traducono in più anni 
vissuti con disabilità rispetto a quanto avviene dopo incidenti 
stradali, annegamenti, ustioni e avvelenamenti messi 
insieme. Gli individui che risultano disabili in conseguenza 
di una caduta, in particolare le persone anziane, sono a 
maggior rischio perché successivamente hanno necessità 
di assistenza continua o addirittura di istituzionalizzazione. 
Risulta evidente quindi che i costi finanziari derivanti da 
patologie legate alla caduta sono notevoli. Per le persone di 
età pari o superiore a 65 anni, il costo medio per il sistema 
sanitario per un infortunio da caduta è stato calcolato in 
Finlandia e in Australia ed è rispettivamente di 3611 USD 
e 1049 USD.
Come indicato dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità, le strategie di prevenzione dovrebbero enfatizzare 
l’istruzione, la formazione, la creazione di ambienti più 
sicuri, basandosi su studi clinici ben disegnati e condotti che 
possano essere alla base della individuazione di politiche 
efficaci per ridurre il rischio di caduta.

IL RISCHIO DI CADUTA: COME QUALIFICARLO E QUANTIFICARLO

G. IOLASCON
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche - Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli

L’OMS sottolinea inoltre che l’attuazione di efficaci strategie 
di prevenzione con conseguente significativa riduzione 
dell’incidenza delle cadute potrebbe creare un risparmio 
netto ogni anno per i sistemi sanitari, in particolare nei 
paesi a basso e medio reddito pro capite, dal momento 
che non c’è alcun dubbio che la prevenzione delle cadute 
sia più conveniente rispetto al tentativo di affrontarne le 
conseguenze, come le fratture da fragilità.
Nel management del rischio di caduta e delle conseguenze 
cliniche da questa derivate, la riabilitazione ha un ruolo 
preponderante nelle strategie preventive, a partire da una 
valutazione fisiatrica multifattoriale dei principali fattori 
di rischio mediante un consolidato ed efficace approccio 
biopsicosociale.
Tale approccio, comprende la valutazione sia dei parametri 
di performance fisica, che l’indagine anamnestica sulla 
prevalenza di cadute e di fratture da fragilità nel soggetto 
da esaminare, nonché sulle comorbilità e sulla conseguente 
terapia farmacologica. Inoltre è necessario utilizzare alcuni 
score quantitativi del rischio di caduta che possano fornire 
informazioni multidimensionali su equilibrio e capacità 
deambulatoria, come il Tinetti-POMA test o il Berg Balance 
Score; o altri test clinici più semplici e rapidi, come il TUG 
(Timed Up and Go) o l’UST (Unipedal Stance Time) o il 
Gait Speed che possono a ragione rientrare nella routine 
valutativa a partire dal setting delle cure primarie al fine 
di poter fornire non solo una quantificazione attendibile 
del rischio, ma anche utili informazioni per un trattamento 
personalizzato della persona anziana a rischio di caduta.
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Introduction:
Percutaneous Kyphoplasty (PKP) aimed to restore vertebral 
shape and kyphotic spine angulation, reduce pain, and give 
the patient an early mobilization. Compared to percutaneous 
vertebroplasty (PV), PKP reported a lower cement leakage, 
better short-term pain relief, and kyphotic angle restoring. 
However, PKP requires higher operation times and costs. 
PKP proved to be a safe and effective method for treating 
non-responsive pain in osteoporotic vertebral compression 
fractures (OVCFs) and allows for shorter hospitalizations, 
increasing the patient’s quality of life. This paper aims to 
review the current state of PKP through the procedure itself, 
its use and complications, and how it compares to PV.

Surgical Procedure: 
PKP is usually performed under general anesthesia. Precise 
placement of the inflatable balloon is required, and multiple 
processes must be completed before injecting cement. A 
working cannula is inserted through the posterior wall of 
the vertebral body using a trans or parapedicular technique. 
Two working channels are created inside the vertebral body 
using reaming devices. 
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Then, the balloons are inserted and inflated. Finally, the 
balloons are gradually removed, and PMMA is delivered 
through a blunt cannula. The surgical indications and 
complications of PKP are the same as PV. The main 
contraindications to PKP are unmanageable bleeding 
disorders, asymptomatic vertebral body fracture, allergy to 
bone cement, tumor mass with involvement of the spinal 
canal, unstable fractures or complete vertebral collapse, and 
neurological symptoms. Severe general complications that 
could occur in the 30-day post-operative period are deep 
surgical site infection, sepsis, unexpected reintubation, 
perioperative renal failure, deep vein thrombosis, pulmonary 
embolism, heart attacks or ischemic stroke. The rate of 
these types of complications is 4.3%.

Conclusion: 
PKP and PV are both effective treatments for individuals 
with painful, acute compression fractures that have failed to 
respond to conventional treatment.
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