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Osteoporotic Fracture Incidence Is High
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Women’s Health Facts and Figures. Washington, DC: ACOG; 2000.



Adapted from Cooper C et al, Osteoporosis Int, 1992; 
2:285-9

Total number of
hip fractures:
1990 = 1.66 million
2050 = 6.26 million
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Conseguenze delle fratture di femore 

25%
Decesso 

(J Am Geriatr Soc, 2007)

Il rischio di frattura del femore controlaterale entro un anno

x 2,3 

50%

Disabilità (Am J Med, 1993)

Kamel HK., Drugs Aging, 2002

25%Necessità di 
assistenza 
domiciliare

80% Non recupera      

l’indipendenza 



Piscitelli et al, Osteoporos Int, 2007



Incidenza delle fratture per età

Felsenberg  et al Clin Therap 2005



Van Staa TP et al, Osteop  Int, 2002

Aumento del rischio di nuove fratture osteoporotiche in donne 
fratturate
Donne PMO > 65 anni
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Lyles KW et al. The Horizon Recurrent Clinical Fracture after Recent Hip Fracture Trial (RFT) Study Cohort Description. ASBMR 2006
Edwards, B. J. et al (2007) Prior Fractures Are Common in Patients With Subsequent Hip Fractures. Clinical Orthopaedics & Related Research, 461, 226-230
McLellan Alastair R. et al.(2004) Effectiveness of Strategies for the Secondary Prevention of Osteoporotic Fractures in Scotland (CEPS 99/03). NHS Quality Improvement Scotland.

n=2124 n=632 n=701   

Prevalence of prior fractures among 
patients presenting with hip fracture 



Sottodiagnosi di fratture vertebrali (Studio IMPACT)

Falsi
Negativi
(%) 34 40 35 34 34 25 26 24 18 18 17 21 10

T = vert. toracica; L = vert. lombare
.

T4 T5 T6 T8 T9 T10 T11 T12 L1 L2 L3 L4

Falso negativo Fratture reali

T7
0

50

100

150

200

250

N
um

er
o 

di
 f

ra
tt

ur
e

Delmas PD, et al. J Bone Miner Res. 2004



Patologie

Disabilità

50 60 70 80 90

Colles' fracture

Vertebral fracture

Hip fracture

Nessuna Frattura– no aumento
della morbilità

Aumento della comorbilità

Age
Adapted from Kanis JA, Johnell O; 1999

Fratture da fragilità e disabilità



Patologie

Disabilità

50 60 70 80 90

Colles' fracture

Vertebral fracture

Hip fracture

Nessuna Frattura– aumento
della morbilità dovuta all’

Aumento della comorbilità

Age
Adapted from Kanis JA, Johnell O; 1999

Fratture da fragilità e disabilità

Opportunità di intervento



Post-menopausal 
women 11.1 million 

0.2 million

Post-menopausal 
women with new
fracture each year

3.4 million 
Post-menopausal 
women with 
osteoporosis

1.8 million 

Post-menopausal 
women with prior
fracture history

50% of hip fractures 
from 16% of the 

population

50% of hip fractures 
from 84% of the 

population

Con la prevenzione secondaria trattando il 16% delle donne
preveniamo il 50% delle fratture di Femore

UK figures



Cosa possiamo fare?

• Prevenire più fratture dell'anca possibili
-Tramite la prevenzione secondaria nei pazienti dopo tutte le 

fratture di fragilità
• Trattare i pazienti con frattura dell'anca nel modo migliore e più 

economico
-Gestione multidisciplinare della fase acuta della frattura



Piano Strategico New Zeland



Il gap nel trattamento



Gehlbach SH et al, 2000
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Bassa incidenza di trattamento dopo frattura femorale

Rabenda V et al JBJS 2008



La prescrizione di terapia antiosteoporotica 
si riduce con l’età 

77,1%

22,9%

trattate non trattatte

1162 donne di età >65 anni con frattura 
distale del radio (USA)

Solo il 2,8% BMD

Freedman et al, 2000 Kamel et al, 2000

95

3

trattate non trattatte

170 anziani di età media 80 anni con frattura 
di femore (NY)

Il 93% aveva ricevuto una visita di consulenza 
internistica



National Clinical Audit of Falls and Bone Health (2007) Clinical Effectiveness and Evaluation Unit, RCP, London
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Percentuale di pazienti con frattura 
vertebrale o di femore o in terapia con 

corticosteroidi in trattamento con farmaci 
per l’osteoporosi

Rapporto OSMED, 2015



Percorso
osteoporosi per 
pazienti sul
territorio

Servizi di
riferimento per i
fratturati in 
ospedale
(P.S, sala gessi, etc)

Assistenza a compartimenti stagni

(Servizi di prevenzione delle
cadute)

Perchè questo Gap?



Colmare il Gap nella prevenzione delle fratture:
collegare reparti per acuti con ambulatori



Come evitare il Gap?

1. Il chirurgo ortopedico valuta ogni paziente di frattura di fragilità e 
prescrive il trattamento necessario

2. Il chirurgo ortopedico invia all’ambulatorio dell'osteoporosi per ogni 
paziente di frattura di fragilità

3. Un Fracture Liason Service valuta ogni paziente con frattura di 
fragilità e gestisce il collegamento con l’ambulatorio dell'osteoporosi



Nuova frattura

Pronto
Soccorso

Valutazione ortopedica

REPARTO

Ambulatorio/
Sala gessi

1.FLS identifica i pazienti a rischio di 
rifratturazione
2.FLS assessment

• Terapia Osteoporosi
• Valutazione del rischio di cadute
• Piano riabilitativo
• Programma educativo

Fracture Liason Service (FLS)

comunicazione globale del piano di gestione al MMG supportata dal sistema di 
database integrato del FLS

Adattato da BOA-BGS 2007 Blue Book



Giusti et al, 2018



Model of a fracture liaison service (FLS)

Clinical guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis: summary statements and recommendations from the Italian
Society for Orthopaedics and Traumatology
U Tarantino et al, 2020



Definition of an FLS

• ‘‘A Fracture Liaison Service (FLS) systematically identifies, treats and refers to 
appropriate services all eligible patients aged over 50 years within a local 

population who have suffered a fragility fracture, with the aim of reducing their 
risk of subsequent fractures.’’



Arruolare i pazienti in modo capillare e sistematico

• L'impiego di un coordinatore dedicato nel servizio di frattura è il sistema 
più efficace



Nuova Frattura

Programmi educazionaliValutazione

Ortopedia
(reparto, PS, sala gessi) Ambulatorio Osteoporosi

MMG LONG-TERM FOLLOW-UP

Servizio di prevenzione delle fratture
(FKT)

Infermiera
Fracture 
Liaison



Evidenze che l’FLS aumenti:

• Diagnosi dell'osteoporosi nei pazienti con frattura
• Valutazioni DXA
• Diagnosi di cause secondarie di frattura
• La prescrizione e l'inizio della terapia
• Compliance e persistenza



Solo pochi studi controllati che dimostrano una riduzione 
dell'incidenza di frattura

• Richiede un buon metodo per identificare i pazienti, in quanto possono 
essere valutati in un’altra sede. Problemi di privacy.

• Può richiedere da 1,5 a 3 anni per dimostrare l'effetto
• È più facile dimostrare che i farmaci anti-osteoporotici siano stati presi



Tipo di FLS ed efficacia





C'è una riduzione del 30% circa del rischio di una re-frattura e una 
riduzione del 40% di fratture maggiori nei pazienti che presentano in un 
ospedale con un FLS, rispetto ad un ospedale simile senza FLS. La 
grandezza dell'effetto di un FLS equivale a un NNT di 20, per evitare una re-
frattura in 3 anni.

Nakayama et al, Evidence of effectiveness of a fracture liaison service to reduce the re-fracture 
rate. Osteoporos Int (2016) 27:873–879

New South Wales, 
Australia



I pazienti valutati da un FLS avevano una mortalità significativamente più bassa e 
successivamente un minore rischio di frattura non vertebrale rispetto a quelli non 
osservati nel FLS, con una riduzione rispettivamente del 35% e del 56% in due anni di 
follow- up. Un FLS sembra essere un approccio di successo per ridurre il numero di 
fratture successive e la mortalità prematura in questa coorte dei pazienti.

Huntjens et al, Fracture Liaison Service: Impact on Subsequent Nonvertebral Fracture Incidence and Mortality, 
Journal of Bone and Joint Surgery (2014) e29

Holland



Cost-saving

• Per 1000 pazienti con frattura 
di fragilità, 18 fratture (11 anca) 
sono state evitate - risparmio 
netto di £ 21.000



Hawley et al., 2016

Efficacia anti-rifratturativa UK



27 pages

<0.5 pages



Linea guida pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida
Roma, 18 ottobre 2021

10 pages

1190 pages



FLS Taiwan



FLS Genova 



Regione Toscana: 
FLS

E la Regione Lazio?



Conclusioni

• L'aumento della disabilità dovuta alle fratture da fragilità può essere 
fermato utilizzando ogni frattura come un'opportunità per dare un 
trattamento per prevenire la seguente

• Quando l’ FLS è in atto, cioè quando la maggior parte dei pazienti che 
presentano una frattura di fragilità vengono valutati per la prevenzione 
secondaria, esistono benefici clinici e finanziari

• Ma, nell'80% dei casi, non vengono valutati in questo modo
• La chiave è quella di collegare gli ospedali ed i reparti ortopedici con 

servizi ambulatoriali ospedalieri e territoriali coinvolgendo in ogni caso il 
medico di base. 



Un percorso assistenziale per far sì che 
la prima frattura sia anche l’ultima!


