
Il progressivo allungamen-
to della vita e la conseguen-
te estensione della popola-
zione anziana sta andando
di pari passo con l'aumento
di incidenza di una delle
fratture più comuni in que-
sta fascia di età, quella del-
l'anca. D'altro canto, l'au-
mento della sopravvivenza
per svariate condizioni
patologiche, ivi compresa la
frattura d'anca, in età avan-
zata ha come inevitabile
implicazione anche l'au-
mento del rischio di una
successiva frattura a carico
dell'anca controlaterale.
L'eventuale bilateralizza-
zione della frattura d'anca
assume particolare rilevan-
za sanitaria e sociale anche
in considerazione del fatto
che la seconda frattura
spesso si innesta su una
condizione di recupero
funzionale non ottimale
della precedente.
Ciò nonostante, nella
gestione dei pazienti con
frattura d'anca l'evenienza
di una consecutiva frattura
controlaterale non sembra
essere oggetto di misure
preventive mirate ed effica-
ci.
Questo il rilievo che ha
spinto Philippe Hernigou e
collaboratori dell'università
Paris XII Val de Marne a
condurre uno studio retro-
spettivo sulle fratture d'an-
ca bilaterali non simulta-
nee, attingendo
alla casistica personalmen-
te osservata tra il 2007 e il
2008 presso il dipartimento
di chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'ospedale
Henri-Mondor di Créteil. 
Obiettivo dei ricercatori
francesi è stato quello di
delineare alcuni aspetti epi-
demiologici essenziali di
tale condizione: l'incidenza
della bilateralità, l'eventua-

le analogia anatomica tra le
due fratture, l'età dei
pazienti al momento della
prima e della seconda frat-
tura, l'intervallo temporale
tra i due episodi e la pre-
senza di fattori di rischio
specifici per il verificarsi
del secondo. Elementi che
essi hanno valutato in un
campione di 241 soggetti
ultrasessantenni ricoverati
per una frattura femorale,
del collo (45,6% dei casi) o
della regione trocanterica
(54,4% dei casi), di origine
osteoporotica. 
Collocandosi in linea con i
dati riportati in letteratura,
il 10,8% dei pazienti osser-
vati aveva alle spalle una
pregressa frattura a carico
dell'anca controlaterale,
verificatasi in un arco di
tempo medio di 5,6 anni, e
in un terzo dei casi nel
corso dei due anni prece-
denti. 
Nella maggior parte dei
casi di bilateralità (80,8%)
le due fratture sono state
dello stesso tipo, con le due
sedi anatomiche rappresen-
tate in percentuali simili
(42,3% di fratture del collo
femorale da entrambi i lati
e 38,5% di fratture trocan-
teriche da entrambi i lati).
Nei casi di discordanza tra
le due fratture consecutive
(19,2%) l'evenienza più
comune è stata l'insorgenza
di una frattura trocanterica
a seguito di una frattura del
collo del femore controlate-
rale.
Per quanto riguarda i para-
metri temporali, nei casi di
prima frattura trocanterica
l'età media dei pazienti è
risultata più alta che nei
casi di prima frattura del
collo sia al momento della
prima frattura (83 vs 79
anni) sia al momento della
seconda (90 vs 81,8 anni),

così come è risultato più
lungo l'intervallo di tempo
intercorso tra le due frattu-
re (68 vs 60 mesi). 
A integrazione degli aspetti
descrittivi, gli autori danno
particolare rilievo alle con-
siderazioni sulla possibilità
di prevenire, nei pazienti
che hanno subito una frat-
tura d'anca non traumatica,
l'occorrenza di una succes-
siva frattura controlaterale.
Pur premettendo che, nella
fattispecie, la valutazione
dei fattori di rischio è com-
plessa, dovendosi ricono-
scere nelle fratture d'anca
patologiche un'eziologia il
più delle volte multifatto-
riale, rimarcano che poiché
la prima frattura costituisce
di per sé uno dei principali
elementi predisponenti al
verificarsi della seconda, è
indispensabile includere
nel follow up di questi
pazienti l'identificazione
degli altri fattori di rischio
eventualmente compresenti
(osteoporosi, familiarità,
caratteristiche anatomiche,
predisposizione iatrogena,
comorbidità, recupero fun-
zionale incompleto della
prima frattura, ecc.) e pre-
disporre misure adeguate
rispetto a tutte le condizio-
ni (cliniche, ambientali,
ecc.) passibili di interventi
preventivi.
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Bilateralizzazione 
della frattura ha forte
analogia anatomica
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Tra i relatori delle conferenze
e convegni tenuto a Roma e a
Milano da martedì 18 a gio-
vedì 20 ottobre 2011 in occa-
sione della “Giornata mon-
diale dell’osteoporosi”, accan-
to a medici e ricercatori noti
a livello nazionale ed inter-
nazionale per la loro attività
svolta in campo ortopedico
c’era anche un odontoiatra.
Francesco Martelli, fondato-
re dell'Istituto di ricerca fio-
rentino Microdentistry, è
stato infatti invitato sull’onda
dell’interesse suscitato da un
suo articolo pubblicato su
Archives of Oral Biology, che
mostra un collegamento
inatteso tra ortopedia e
odontoiatria. «Ci si dimenti-
ca spesso – sostiene il dottor
Martelli – che il mascellare
non è staccato dallo scheletro
e che sono molti i punti in
comune degli odontoiatri
con ortopedici, reumatologi
ed endocrinologi».
In particolare esiste un’im-
portante correlazione tra
l’osteoporosi e la malattia
parodontale, due patologie
estremamente diffuse e diffi-
cili da combattere. «L’anello
di congiunzione tra queste
due malattie è la vitamina D,
ormone che gioca un ruolo
fondamentale proprio nello
sviluppo e nel mantenimento
del tessuto osseo, oltre che
per le funzioni del sistema
immunitario e dell’apparato
cardiovascolare. La sua
carenza costituisce infatti un
fattore di rischio per lo svi-
luppo dell’osteoporosi, con
importanti ripercussioni
anche sulle ossa mascellari
che, demineralizzandosi,
favoriscono appunto l’insor-
genza e la progressione della
parodontite».
Nei laboratori fiorentini
dell’Istituto di ricerca, il dot-
tor Martelli ha coordinato un
gruppo di colleghi di

Microdentistry (M. Martelli,
C. Rosati, E. Fanti) e
dell’Università di Firenze (A.
Mengoni) in uno studio sulle
variazioni nel gene che codi-
fica il recettore cellulare della
Vitamina D (Vdr).
«Abbiamo identificato il
genotipo correlato (in caso di
omozigosi ‘TT’) a un
aumento del rischio di svi-
luppo di parodontite. In par-
ticolare i risultati dello studio
hanno evidenziato una stret-
ta correlazione tra l’alterazio-
ne di questo recettore – che si
manifesta in omozigosi in
circa il 20 per cento della
popolazione – associato a
bassi livelli sierici di
Vitamina D, e lo sviluppo
della malattia parodontale. Il
recettore cellulare per la vita-
mina D alterato è  meno effi-
ciente del normale e ciò favo-
risce una tendenza alla demi-
neralizzazione delle ossa
anche a livello di quelle
mascellari».
L’importanza del risultato è
immediata, infatti lo studio
sistematico da parte del-
l’odontoiatra del metaboli-
smo della vitamina D con-
sente spesso di effettuare una
diagnosi parallela di rischio
aumentato per l’osteoporosi
anche con molti anni di anti-
cipo. In studi dentistici come
quello della Excellence
Dental Network – la rete di
cliniche, in Italia e all’estero,
associate alla casa madre fio-
rentina Microdentistry – gli
esami di biologia molecolare
sui tessuti dei pazienti sono
prassi corrente e possono
fornire risultati utili non solo
in ambito odontoiatrico ma
anche ortopedico.
«Infatti questi pazienti arri-
vano all’osservazione del
dentista per problemi legati
alla malattia parodontale (gli
studi epidemiologici indica-
no come oltre dieci milioni

di italiani soffrano di questa
patologia) o alla riabilitazio-
ne con impianti dentali oste-
ointegrati, che spesso richie-
de anche interventi di incre-
mento volumetrico dell’osso,
molto prima del tempo in cui
normalmente viene fatta la
diagnosi di osteoporosi.
Questa importante scoperta
ci permette di individuare la
variante genetica con largo
anticipo sull'insorgenza del-
l’osteoporosi e della parodon-
tite». 
Su questi soggetti si può dun-
que intervenire precocemen-
te sul metabolismo osseo con
un’adeguata prevenzione,
somministrando vitamina D
attiva e altri integratori ali-
mentari e consigliando
modifiche alla dieta e agli
stili di vita. «L’individuazione
di questa suscettibilità gene-
tica in persone giovani
diventa un’arma formidabile
per evitare l’osteoporosi e i
suoi danni e può aprire la
strada ad uno screening di
massa con conseguente invio
di questi soggetti ad uno spe-
cialista per una valutazione
densitometrica (Moc) preco-
ce e un adeguato follow-up.
La prevenzione fatta così su
larga scala porterebbe bene-
fici importantissimi sia in
termini di riduzione di costi
economici a carico del Ssn,
pensiamo solo alle 90.000
fratture di femore all’anno,
sia in termini di riduzione di
costi biologici e di migliora-
mento di qualità della vita
per i pazienti».
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