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Si stima che in Italia si registrino in un anno circa 
550.000 fratture da fragilità. Ebbene: il 75% dei 
pazienti colpiti da questo tipo di fratture non riceve un 
trattamento farmacologico. Non perché non esistano 

terapie, ma perché fino a pochi mesi fa non c’era un documento 
di riferimento per la corretta presa in carico del paziente. 
Dall’ottobre 2021 esistono le Linee Guida sulle Fratture da 
Fragilità pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità: si tratta di 
Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale 
delle Fratture da Fragilità, un Documento all’avanguardia sul 
piano internazionale di cui si sentiva la mancanza a qualsiasi 
livello, che esso sia istituzionale, organizzativo, clinico o 
assistenziale.

Per tutti gli specialisti la pubblicazione delle Linee Guida per la 
gestione corretta, tempestiva e duratura delle fratture da fragilità 
è un chiaro traguardo. Un successo per chi – come la sottoscritta 
- ha perseguito questo obiettivo per anni, da un lato raccogliendo 
nella pratica clinica quotidiana i bisogni dei pazienti e di tanti 
specialisti multidisciplinari che lamentavano la mancanza di un 
riferimento basato sulle evidenze; dall’altro cercando con ogni 
mezzo di sensibilizzare i decisori e le istituzioni sulla necessità di 
prendersi in carico quell’epidemia silenziosa rappresentata dalla 
fragilità ossea non correttamente diagnosticata.  

PREMESSA
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Per questo tutti i soggetti clinico-scientifici hanno condiviso 
l’importanza di realizzare – a partire dalle Linee Guida - 
questo Handbook che potesse rispondere alla necessità di 
tradurre in modo chiaro e sintetico le Raccomandazioni 
comprese nelle Linee Guida ad uso quotidiano di tutti gli 
operatori sanitari italiani. L’obiettivo di questo strumento 
è molto semplice: essere un documento di uso abituale e 
quotidiano per tutti coloro (medici, infermieri ed anche 
gli operatori sul territorio e nelle strutture ospedaliere) che 
hanno a che fare con pazienti a rischio di fragilità ossea.
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Un’anziana si reca al pronto soccorso: si è frattu-
rata il polso. La donna viene presa in carico e 
curata, la sua frattura viene ridotta, il polso vie-
ne poi ingessato e la paziente – eventualmente 

con fissatori esterni – dovrà affrontare un periodo di ria-
bilitazione di 1-2 mesi per tornare alle attività più normali 
della sua vita quotidiana. In tutto questo, come si nota, non 
si affronta mai una domanda: e se alla base della frattura 
non ci fosse un colpo casuale o una caduta, bensì una cau-
sa patologica non correttamente identificata? E se alla base 
della frattura dell’anziana ci fosse l’osteoporosi? E ancora: e 
se dopo la prima frattura ne arrivassero altre proprio causa-
te da un’insufficiente qualità delle ossa della persona? Oggi 
il nostro SSN è attento ad identificare un paziente a rischio 
di frattura a causa di una carenza di densità ossea? 
Sono oltre 4 milioni gli italiani colpiti da osteoporosi (3,2 
milioni le donne e 0,8 milioni gli uomini). Il rischio di subi-
re una frattura da fragilità nelle donne italiane, con età su-
periore ai 50 anni, è del 34% (31% media EU), negli uomini 
del 16% (14% media EU). In seguito alla prima frattura da 
fragilità il rischio di subire una successiva frattura, entro il 
primo anno, è cinque volte superiore.
Sono dati importanti e preoccupanti che anche da soli indi-
cano l’importanza delle Linee Guida sulle Fratture da Fra-

INTRODUZIONE STORICA
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gilità pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ottobre 
2021.
La Linea Guida Diagnosi, stratificazione del rischio e con-
tinuità assistenziale delle Fratture da Fragilità, è pubblicata 
all’interno del Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità ed è stata realizzata con la collabora-
zione di FIRMO - Fondazione Italiana Ricerca sulle Malat-
tie dell’Osso, SIOT - Società Italiana di Ortopedia e Trau-
matologia, SIOMMMS - Società Italiana dell’Osteoporosi 
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello scheletro, 
SIE - Società Italiana di Endocrinologia, SIMFER - Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, SIMG - Società 
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIR 
- Società Italiana di Reumatologia, FNOPI - Federazione 
Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Il 
lavoro è stato coordinato dal Centro di Ricerca Interateneo 
Healthcare Research & Pharmacoepidemiology, Università 
MilanoBicocca. ALTIS-OPS, editore di politica sanitaria, ha 
offerto il suo coordinamento editoriale e di comunicazione. 

Il Documento è il frutto di un lungo lavoro fatto da otto 
società scientifiche, diciotto associazioni di pazienti e due 
ordini professionali (FOFI e FNOPI) all’interno della Coa-
lizione Frame, un’alleanza nata nel 2018 per richiamare l’at-
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tenzione sulla fragilità ossea e sulle sue conseguenze. 
La Coalizione ha lanciato nella primavera del 2019 un Ma-
nifesto Sociale contenente alcune “azioni urgenti” per con-
durre la politica sanitaria, il SSN e le organizzazioni territo-
riali a farsi carico delle problematiche della fragilità ossea. 
Tra le iniziative – che hanno compreso anche l’avvio di un 
Intergruppo parlamentare, la realizzazione di meeting re-
gionali, la realizzazione di incontri pubblici e la produzione 
di comunicati stampa e interventi giornalistici per richia-
mare l’attenzione su questo tema – la realizzazione delle 
Linee Guida aveva un posto centrale, perché mancava uno 
strumento utile per l’elaborazione delle conoscenze multi-
disciplinari da trasferire nella pratica clinica quotidiana.

Così al termine di questo importante percorso è stata defi-
nita la presente LG sviluppata in collaborazione con l’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS), composta di un corpus im-
portante di contenuti (1190 pagine) ottenuti attraverso una 
metodologia rigorosa. Al suo interno vengono identificati 
e formulate raccomandazioni utili alle organizzazioni sani-
tarie, alla pratica clinica, ai pazienti. Ecco nelle prossime 
pagine i contenuti delle singole Raccomandazioni, con uno 
sguardo specifico alle loro ricadute in termini assistenziali.
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Sin dal 2019, da quando è nato l’Intergruppo Par-
lamentare Fratture da Fragilità abbiamo messo in 
evidenza che, per limitare l’impatto socio-economico 
della patologia, occorre una strategia globale della 

prevenzione della patologia stessa e delle sue complicanze, 
considerando tutti i fattori determinanti: genetici culturali 
socio-economici, abitudini alimentari e stili di vita. Al cen-
tro della nostra preoccupazione era quindi la considerazione 
che è opportuno individuare azioni di prevenzione e presa 
in carico del paziente nei molteplici bisogni. Le Linee Gui-
da qui presentate riempiono proprio quel vuoto che noi regi-
stravamo. Oggi finalmente un documento di riferimento per 
la gestione diagnostico-terapeutico-assistenziale per persone 
con fratture da fragilità. Credo che d’ora in poi dovremo tutti 
tenere in debita considerazione le necessità dei pazienti fra-
gili anche con implementazione di modelli multidisciplinari 
come le FLS (Fracture liaison service) già adottati da altri 
Paesi europei con successo, per prevenire e contrastare effica-
cemente le fratture di fragilità, come evidenziato dalle società 
scientifiche e dalle associazioni dei pazienti.

SENATRICE MARIA RIZZOTTI
Presidente Intergruppo Parlamentare 
Fratture da Fragilità

IL COMMENTO ISTITUZIONALE
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La Linea Guida (LG) Diagnosi, stratificazione del 
rischio e continuità assistenziale delle Fratture da 
Fragilità è stata sviluppata usando come riferimen-
to metodologico il “Manuale metodologico per la 

produzione di linee guida di pratica clinica” elaborato dal 
Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la 
Sicurezza delle Cure (SNLG ISS, 2019) del Sistema Nazio-
nale Linee Guida (SNLG)-Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Lo sviluppo della LG ha coinvolto diversi gruppi di lavoro:
• il comitato tecnico scientifico, che ha definito i singoli 

quesiti clinici, e organizzato e diretto le diverse fasi di 
sviluppo della LG; 

• l’evidence review team, che ha contribuito a definire i 
quesiti clinici, elaborato le strategie di ricerca e inter-
rogato le banche dati bibliografiche, valutato la qualità 
delle prove e prodotto le tabelle delle evidenze, scritto le 
raccomandazioni preliminari; 

• panel di esperti/stakeholders, indicati dalle principali So-
cietà Scientifiche ed altri Enti che ha consultato le versio-
ni preliminari della LG ed espresso opinioni e commenti, 
portando la propria esperienza ed esprimendo il proprio 
punto di vista rispetto alla condizione oggetto della LG, 
discusso le prove di efficacia, sviluppato le raccomanda-

A cura del Centro di Ricerca Interateneo Healthcare 
Research & Pharmacoepidemiology, Università Milano 
Bicocca

LINEE GUIDA:
UNA INTRODUZIONE METODOLOGICA

Fratture da Fragilità - raccomandazioni sanitarie
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zioni e sottoscritto il documento finale; 
• il quality assurance team, che ha assicurato che il pro-

cesso di produzione della LG fosse conforme agli stan-
dard metodologici; 

• i revisori esterni, nominati a rivedere sia i contenuti sia 
il percorso metodologico, dal quesito clinico alla for-
mulazione delle raccomandazioni. 

Adattamento di LG o revisioni sistematiche preesistenti:
È stato applicato il metodo GRADE-ADOLOPMENT, 
estensione del classico metodo Grading of Recommenda-
tions, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), 
che, per rispondere ai quesiti PICO d’interesse (Richardson, 
1995), permette di stabilire se realizzare una LG ex novo 
oppure se adottare raccomandazioni già esistenti. Sono sta-
te consultate le principali banche dati per la ricerca di LG 
preesistenti o revisioni sistematiche (RS) di interesse.

Revisione sistematica della letteratura:
Il panel di esperti/stakeholders e l’evidence review team 
hanno elaborato una serie di quesiti aderendo al framework 
PICO. La presente LG, si è focalizzata sulle seguenti temati-
che: i) diagnosi differenziale della frattura da fragilità (FF); 
ii) stratificazione del rischio di FF sia imminente che a lungo 
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termine considerando, attraverso l’utilizzo di specifiche sca-
le di misura, diversi strumenti e concomitanti patologie e/o 
trattamenti; iii) individuazione della migliore strategia tera-
peutica 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
La ricerca bibliografica, per i singoli quesiti clinici, è stata 
condotta estendendo l’interrogazione delle banche dati (Em-
base, PubMed e Cochrane Library) fino al 2020-2021. 
Tutte le banche dati sono state interrogate e per ciascuna 
sono state adottate specifiche strategie di ricerca (Appendice 
A). Sono stati così identificati, secondo criteri di inclusione 
ed esclusione stabiliti a priori, gli studi attinenti al tema del-
la LG (Appendice B, F). ed elaborate le tabelle riportanti la 
sintesi quantitativa dei risultati per ogni outcome (Appen-
dice C). I singoli studi sono stati valutati tramite strumenti 
validati, come la Newcastle-Ottawa Scale per gli studi osser-
vazionali o la Cochrane ROB per gli RCT (Appendice D). La 
qualità complessiva delle prove è stata valutata applicando i 
criteri del GRADE (Appendice E). Le evidenze circa l’effica-
cia e l’appropriatezza degli interventi sono state così riassunte 
in tabelle sinottiche o «evidence profile» che hanno riportato 
la sintesi degli effetti e la qualità delle prove.

Realizzazione dell’Evidence to Decision Framework
A partire dai profili di evidenza, sono stati prodotti gli Evi-
dence to Decision Framework (EtD), che hanno facilitato l’e-
laborazione delle raccomandazioni. 
Nello specifico, i framework EtD (Alonso-Coello, 2016) sin-
tetizzano i risultati delle RS rispetto a otto dimensioni: prio-

Fratture da Fragilità - raccomandazioni sanitarie
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rità del problema, effetti desiderabili ed indesiderabili, cer-
tezza delle prove, valori e preferenze che i differenti soggetti 
interessati attribuiscono agli outcome considerati, risorse 
economiche necessarie, equità, accettabilità e fattibilità. 

Formulazione delle raccomandazioni
Come suggerito dal GRADE, a seconda della forza assegnata 
in risposta al quesito clinico, la raccomandazione si distingue 
in «forte» o «debole, in cui la direzionalità a favore o contro 
l’uso del trattamento viene stabilita sulla base del bilancio tra 
gli effetti positivi (o benefici) e negativi (o dannosi) dell’in-
tervento stesso. Le esperienze personali e le attitudini dei sin-
goli panellisti sono entrate in gioco in modo importante nella 
valutazione finale di quegli outcome per cui il bilancio tra 
benefici/danni di un intervento è risultato incerto. 

Bibliografia

• Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, et al. GRADE Evidence 
to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approa-
ch to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 
2016;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016.

• Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, et al. GRADE Evidence to 
Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach 
to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guide-
lines. BMJ. 2016; 353: i2089

• Richardson WS, Wilson MC, Nishikawa J, et al. The well-built clinical 
question: a key to evidence-based decisions. ACP J Club. 1995 Nov-
Dec;123(3):A12-3.

• SNLG ISS. Sistema nazionale per le linee guida-Istituto superiore di 
sanità. Come produrre, diffondere e aggiornare raccomandazioni per 
la pratica clinica. Manuale metodologico. Roma: PNLG, 2019. http://
www.snlg-iss.it/manuale_metodologico_SNLG
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1. COMPRENDERE

Fratture da Fragilità - raccomandazioni sanitarie

QUESITO 1: 
L’identificazione della fragilità come causa o concausa 
della frattura può migliorare la prognosi del paziente? 

Nelle Linee Guida Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità 
assistenziale delle Fratture da Fragilità sono indicate sei 
raccomandazioni che rispondono ad altrettanti quesiti. 
Vediamole singolarmente.

LINEE GUIDA:LE RACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZIONE 1: 
Si raccomanda l’inquadramento del paziente al fine di 
identificare la fragilità come causa ovvero concausa 
della frattura corrente [raccomandazione forte, qualità 
delle prove alta]. 

COMMENTO: 
L’identificazione della fragilità scheletrica è fondamentale per 
identificare il rischio di frattura del soggetto e per applicare interventi 
terapeutici corretti atti a correggere la problematica e a prevenire il 
peggioramento del quadro clinico. 
La valutazione della densità scheletrica è importante e utile per 
identificare uno dei fattori determinanti la fragilità in quanto è stato 
dimostrato come il rischio di frattura sia inversamente proporzionale 
alla variazione percentuale della BMD, valutata mediante DXA. 
Inoltre, per una valutazione del rischio di fragilità è fondamentale 
un’accurata anamnesi del paziente che possa identificare ulteriori 
fattori (es. farmaci, patologie, ecc) compromettenti la resistenza 
scheletrica incrementando la fragilità dell’osso con aumento del 
rischio di frattura.
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2. DIAGNOSTICARE

Fratture da Fragilità - raccomandazioni sanitarie

QUESITO 2: 
Quali caratteristiche operative e applicabilità 
mostrano gli strumenti diagnostici/algoritmi di 
valutazione del rischio? 
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RACCOMANDAZIONE 2: 
Si raccomanda l’uso degli strumenti di valutazione del rischio per 
una miglior definizione del rischio di frattura [raccomandazione 
forte, qualità delle prove moderata].

COMMENTO: 
La valutazione del rischio e dell’appropriatezza terapeutica 
dovrebbe essere effettuata attraverso un adeguato strumento, 
quale un algoritmo ampiamente validato in letteratura: il FRAX™, 
oppure un algoritmo da esso derivato, il DeFRA (https://defra-
osteoporosi.it/). Le caratteristiche operative del FRAX™ risultano 
migliori quando considera anche la BMD. 
Il FRAX™ ha una capacità discriminatoria maggiore di frattura 
osteoporotica rispetto all’algoritmo FRA-HS. La capacità 
discriminatoria nel predire le fratture osteoporotiche maggiori 
nelle donne risulta essere superiore con l’algoritmo DeFRA.
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3. IDENTIFICARE

QUESITO 3: 
Come identificare i pazienti a rischio imminente di 
frattura? 
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RACCOMANDAZIONE 3.1 : 
Si raccomanda al personale sanitario di considerare attentamente i 
seguenti fattori di rischio, per la predizione del rischio di frattura im-
minente risultati sia dalla rassegna sistematica della letteratura che 
dalla verifica empirica eseguita: età avanzata, pregresse fratture da 
fragilità (quantificandone il numero e la sede), diabete, malattie au-
toimmuni (quali artrite reumatoide, artrite psoriasica, sclerodermia, 
sclerosi multipla, lupus eritematoso sistemico), Parkinson, malattia 
infiammatoria intestinale, bronco pneumopatia cronico ostruttiva, 
malattia renale cronica e uso di corticosteroidi; oltre che i seguenti 
fattori di rischio risultati essere rilevanti dalla sola ricerca sistematica 
della letteratura: basso BMI, storia familiare di fratture, menopausa, 
demenza (es. morbo di Alzheimer) [raccomandazione forte, qualità 
delle prove molto bassa].

RACCOMANDAZIONE 3.2: 
Si suggerisce al personale sanitario di considerare infine i seguenti 
fattori di rischio ritenuti essere rilevanti dalla sola valutazione em-
pirica effettuata con database amministrativi: genere, AIDS, grave 
disabilità motoria, altre malattie del connettivo, malattia vascolare 
periferica, blocco ormonale adiuvante [raccomandazione condizio-
nata, qualità delle prove molto bassa]. 

COMMENTO: 
Il rischio di una frattura da fragilità nei successivi 12-24 mesi (immi-
nente) è particolarmente elevato (fino a 5 volte maggiore) dopo una 
frattura da fragilità ma anche in presenza di età avanzata, malattie 
croniche (autoimmuni,  reumatologiche, neurologiche, infiammato-
rie intestinali, respiratorie, renali, vasculopatie periferiche, diabete, 
AIDS ecc), uso di cortisone o blocco ormonale adiuvante e condizioni 
associate a disabilità motoria. Si raccomanda pertanto la ricerca atti-
va di tutte queste condizioni dal momento che il bilancio è fortemente 
positivo a favore dell’intervento.  
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4. TRATTAMENTO

QUESITO 4: 
Quale strategia terapeutica, sia a breve che a lungo 
termine, risulta più efficace nel trattamento del paziente 
con frattura da fragilità? 
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RACCOMANDAZIONE 4: 
Nei pazienti a più elevato o imminente rischio di rifrattura si rac-
comanda di pianificare un trattamento sequenziale da anabolico ad 
anti-riassorbitivo [raccomandazione forte, qualità delle prove mo-
derata]. 

COMMENTO: 
Le fratture da fragilità determinano un significativo aumento del ri-
schio di ulteriori fratture soprattutto nei primi 2 anni (rischio im-
minente).  Nei pazienti con un rischio di frattura imminente ed in 
quelli con rischio  molto elevato si raccomanda di utilizzare in prima 
linea  i farmaci osteoanabolici (Teriparatide e Romosozumab)  che 
stimolano la ricostruzione del tessuto osseo con una migliore efficacia 
rispetto ai farmaci antiriassorbitivi nel ridurre il rischio fratturativo  
nel breve periodo. A conclusione del trattamento con farmaco ana-
bolico (24 mesi per il teriparatide e 12 mesi per il romosozumab) si 
raccomanda di proseguire la terapia con farmaci antiriassorbitivi, 
seguendo uno schema di sequenziamento terapeutico.



22

Fratture da Fragilità - raccomandazioni sanitarie

5 . INTERROMPERE?

QUESITO 5: 
È corretto interrompere il trattamento in un paziente che 
rischia di fratturarsi nuovamente, alla luce di eventuali 
eventi avversi?
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RACCOMANDAZIONE 5.1 
Si suggerisce ai professionisti sanitari di monitorare e incentivare 
l’alta aderenza e la persistenza al trattamento anti-fratturativo nei 
pazienti con frattura da fragilità [raccomandazione condizionata, 
qualità delle prove moderata]. 

RACCOMANDAZIONE 5.2 
Nei pazienti con frattura da fragilità ad alto rischio di rifrattura, 
salvo che per gravi effetti avversi, si suggerisce di non interrompe-
re il trattamento anti-fratturativo, sia esso definitivo o temporaneo 
[raccomandazione condizionata, qualità delle prove moderata].

RACCOMANDAZIONE 5.3 
Si suggerisce che la riduzione del dosaggio o la sospensione tempo-
ranea di un trattamento a lungo termine con bisfosfonati sia valuta-
ta dallo specialista solamente quando le condizioni a lungo termine 
siano migliorate dal trattamento farmacologico e fino a una nuova 
valutazione del rapporto rischio/beneficio [raccomandazione con-
dizionata, qualità delle prove moderata]. 

COMMENTO 5.1 
Nonostante le forti prove di efficacia dei farmaci anti-osteoporotici 
nella prevenzione delle fratture da fragilità, diversi problemi possono 
interferire con la loro reale utilizzazione nella pratica clinica, come 
la comparsa di effetti collaterali e in genere problemi di sicurezza del 
farmaco , un suo dosaggio scomodo, una percezione di inefficacia te-
rapeutica e un costo elevato. Tali fattori possono condizionare una 
bassa aderenza e persistenza del paziente alla terapia farmacologica. 
La frequenza dei controlli medici, un riscontro di efficacia surrogata 
di tipo bioumorale o strumentale, e l’opportunità di contattare una 
figura professionale dedicata (case-manager) potrebbero svolgere un 
ruolo importante nel migliorare la persistenza e l’aderenza al tratta-
mento per ottenere il massimo effetto terapeutico ed evitare ulteriori 
fratture da fragilità.
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COMMENTO 5.2 
Da una metaanalisi della letteratura si evidenzia una riduzione 
significativa del rischio di rifrattura nei soggetti in trattamento an-
ti-fratturativo continuo vs discontinuo. Vi è una chiara riduzione del 
rischio di rifrattura vertebrale, non vertebrale e di qualsiasi rifrattura 
pari rispettivamente al 26%, 58% e 18%, nei soggetti aderenti rispetto 
ai non aderenti ai diversi farmaci anti-fratturativi. 

COMMENTO 5.3
I bisfosfonati hanno dimostrato efficacia antifratturativa anche in 
trattamenti prolungati e pertanto non devono essere sospesi in caso 
di persistenza di un alto rischio fratturativo , valutato mediante al-
goritmi e/o quantificazione strumentale della bassa resistenza ossea. 
L’eventuale sospensione del trattamento con bisfosfonati deve essere 
basata su un sostanziale incremento del rapporto rischio/beneficio a 
favore del primo.
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6. UN NUOVO MODELLO?

QUESITO.6: 
È opportuno attivare modelli organizzativi ed assisten-
ziali come specifici Fracture Liaison Services, che non 
sono “nuovi servizi”, ma un “modo nuovo” di gestire i 
servizi, molto più unificato e collaborativo tra i vari ope-
ratori? 
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RACCOMANDAZIONE 6:  
È fortemente raccomandato che sistemi di cura multidisciplinari, 
come le Unità di gestione della Frattura-Fracture Liaison Service, 
garantiscano la continuità assistenziale ospedale-territorio, per una 
corretta gestione del paziente con frattura da fragilità [raccomanda-
zione forte, qualità delle prove moderata]. 

COMMENTO: 
Il Fracture Liaison Service mira all’identificazione, al trattamento e 
al monitoraggio di pazienti con frattura da fragilità, attraverso un 
approccio multidisciplinare che vede la cooperazione di più figure 
specialistiche, in modo da prendere in carico il paziente a più livelli e
non limitarsi alla sola cura della frattura. 
È così privilegiata la continutà assistenziale: l’inserimento del 
paziente fragile all’interno di questo percorso ne migliora la qualità 
della vita, garantisce maggiore appropriatezza diagnostica anche 
grazie al ricorso a nuovi strumenti diagnostici di facile accessibilità 
nei reparti ortopedici e nel Pronto Soccorso, quali la Radiofrequency 
Echographic MultiSpectrometry (REMS), permette una maggiore 
aderenza al trattamento terapeutico e comporta una riduzione dei 
costi relati al management della frattura, sia in termini di anni di vita 
e di salute che inevitabilmente verrebbero sottratti al paziente, sia dal 
punto di vista degli oneri a carico del sistema sanitario nazionale.
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Con il contributo non condizionato di


