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1. IL TESSUTO OSSEO  

Il tessuto osseo è un tessuto appartenente al gruppo dei tessuti connettivi e costituisce le ossa, che nel 

loro insieme formano lo scheletro del nostro corpo. È formato da una ricca matrice extracellulare 

(ECM) fortemente mineralizzata, in cui è contenuta un’abbondante componente cellulare.   

Il tessuto osseo non è un tessuto statico ma è in continuo rinnovamento con l’avanzare dell’età dei 

soggetti, tale processo biologico mediato da fattori di crescita e fattori di differenziazione, prende il 

nome di rimodellamento osseo.  

 
 
 
1.1) Funzioni del tessuto osseo  
Il tessuto osseo assume un’importanza di rilievo per il corretto funzionamento dell’apparato 

locomotore. Le sue funzioni sono prevalentemente:  

 Sostegno strutturale: costituisce un’impalcatura per il nostro corpo, su di esso poggiano i ventri 

muscolari, che vi rimangono legati grazie all’azione dei rispettivi tendini, che attaccandosi 

all’osso, garantiscono un’azione di trazione che genera l’accorciamento delle masse muscolari. 

Pertanto, “le ossa agiscono come leve rigide su cui i muscoli esercitano un’azione tirante per 

produrre il movimento”. Il tessuto osseo consente altresì, l’inserzione dei vari legamenti che 

stabilizzano le capsule articolari.  

 Protezione: svolta nei confronti degli organi viscerali più delicati. Si pensi all’azione protettiva 

svolta: dalla teca cranica nei confronti dell’encefalo; dalla colonna vertebrale che, delimitando il 

canale vertebrale, permette l’alloggio e la protezione del midollo spinale; dalla gabbia toracica e 

dallo sterno nei confronti degli organi mediastinici e grandi vasi (polmone, basse vie aeree, esofago 

cuore e arteria aorta)  

 Riserva: l’osso è anche un importante deposito di scorte di minerali (tra cui anche lo ione Calcio 

Ca2+). In caso di necessità mediata da segnalazione ormonale, il Calcio e gli altri minerali, 

abbandonano l’osso per essere rilasciati nel torrente sanguigno. La segnalazione spetta ad una 

coppia di ormoni antagonisti: Il Paratormone e la Calcitonina.  Il Paratormone viene secreto dalle 

paratiroidi. La sua secrezione contribuisce a liberare il calcio, diminuendone il suo livello nell’osso 

ma aumentandone la sua concentrazione plasmatica. Questa serie di processi, stimolano 

l’attivazione degli osteoclasti. La Calcitonina, secreta dalla tiroide, viene invece rilasciata quando, 

essendoci una concentrazione plasmatica di Ca2+ troppo elevata (ipercalcemia), il minerale, deve 

essere riassorbito nell’osso. In questo modo i livelli plasmatici di calcio tornano a diminuire e 

quelli nell’osso tornano ad aumentare. Questo stimola indirettamente la proliferazione degli 
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Osteoblasti, attraverso l’inibizione degli Osteoclasti. Nei capitoli successivi si parlerà più 

diffusamente dell’attività degli Osteoblasti ed Osteoclasti.  

 Emopoietica: all’interno delle ossa, in specifiche porzioni, è presente una cavità, detta cavità 

midollare (o canale midollare) contenente midollo osseo rosso, con funzione emopoietica 

(emopoiesi, dal greco: emo=sangue; poièo=fabbrica). Questo tessuto, pertanto, è responsabile 

della produzione delle cellule del sangue, tra cui i linfociti, un particolare tipo di globuli bianchi 

(leucociti) che partecipano alla difesa immunitaria del nostro organismo.  

 Endocrina: Tale funzione può essere spiegata riportando un passo, contenente il seguente 

intervento del professor Roberto Civitelli, della divisione di patologie ossee e minerali della 

Washington University di St. Louis (Stati Uniti). “L’osso regola la produzione di insulina. 

L’osteocalcina […] prodotta dagli osteoblasti presenti nella matrice ossea, aumenta la sensibilità, 

la secrezione ed il consumo di insulina e, contemporaneamente, l’insulina stimola l’attività degli 

osteoblasti […] Si innesca un loop di numerose interazioni positive fra gli osteoblasti e 

l’osteocalcina con le cellule beta del pancreas […] Gli osteoblasti, dunque, sono autentiche 

cellule endocrine”  

Appare quindi evidente come, l’osso abbia, per ultima, anche una funzione di ghiandola endocrina 

e sia coinvolto nei meccanismi di regolazione ormonale.  

 
 
1.2) Struttura macroscopica delle ossa  
Da un punto di vista macroscopico le ossa sono caratterizzate dalla presenza di due differenti tipi di 

tessuto osseo:  
- tessuto osseo spongioso (anche detto osso trabecolare)  

- tessuto osseo compatto. (anche detto osso corticale) 

  

TESSUTO OSSEO SPONGIOSO  

Il tessuto osseo spongioso (figura 1), è formato da manicotti (o 

lamelle) di tessuto dette trabecole, che decorrono 

parallelamente ma lasciando ampi spazi tra loro, che delimitano 

ampie cavità dette, cavità midollari. All’interno di esse è 

presente il midollo osseo rosso che, come detto, è responsabile 

della funzione emopoietica. Le trabecole sono orientate nello 

spazio secondo le linee di forza meccaniche, applicate al 

tessuto. Il risultato di questa organizzazione morfologica è una 

conformazione “a rete” della spongiosa. La vascolarizzazione 
Figura 1 - Rappresentazione tessuto osseo 

spongioso 
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del tessuto osseo spongioso è molto abbondante: i vasi decorrono negli spazi lasciati liberi dal decorso 

delle trabecole.  

                                                                                                                    

TESSUTO OSSEO COMPATTO  

Il tessuto osseo compatto (figura 2) è disposto sia sopra lo 

strato di tessuto osseo spongioso, contribuendo a conferire 

durezza alla spongiosa, sia nella porzione centrale delle ossa 

lunghe (la diafisi). Il tessuto osseo compatto è costituito da 

lamelle circolari. Queste sono concentricamente disposte 

attorno all’asse longitudinale (verticale) del segmento 

scheletrico. Le lamelle sono molto vicine tra loro per cui la 

struttura risulta più compatta. Tra una lamella e la più interna 

vi sono piccoli spazi chiamati lacune, all’interno delle quali 

sono presenti, cellule ossee, chiamate osteociti. Un singolo 

segmento osseo non è costituito da una sola “colonna” di 

lamelle concentriche, ma da più colonne disposte 

parallelamente tra loro e parallele all’asse verticale del 

segmento. Ciascuna colonna possiede al suo interno un canale 

dal diametro molto piccolo, necessario al decorso dei vasi che 

irrorano la porzione compatta: i Canali di Havers. Ciascuno di essi è disposto parallelamente alle 

lamelle, e contiene vasi dal diametro minore, quali venule e capillari. Una colonna di lamelle 

concentriche, il canale di Havers al proprio interno e le lacune interposte, formano un’unità morfo-

funzionale, chiamato Osteone (o Sistema Haversiano). Un secondo tipo di canali, sono i Canali di 

Volkmann. Questi decorrono perpendicolarmente all’asse verticale del segmento osseo e collegano 

due canali di Havers. Nei canali di Volkmann, decorrono vasi di calibro maggiore.  

 
Tutto il segmento osseo, costituito nel suo insieme da porzione spongiosa e da porzione compatta, è 

rivestito esternamente da uno strato di tessuto connettivo denso a fibre intrecciate, detto: Periostio.  

Il Periostio è riccamente innervato e riccamente vascolarizzato: i vasi che irrorano il periostio entrano 

nei Canali di Volkmann, all’interno del tessuto osseo compatto. Tali vasi sono concentrati, in 

particolar modo, nello strato più esterno del periostio, mentre lo strato più interno è formato da cellule 

che all’occorrenza si differenziano per dare il via ai processi biologici a carico dell’osso; 

Analogamente, lo strato interno del segmento scheletrico, è rivestito da uno strato di tessuto 

connettivo denso, detto Endostio.   

 

Figura 2 - Rappresentazione tessuto osseo 
compatto 
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1.3) Classificazione macroscopica delle Ossa  
Le ossa non sono tutte uguali. Esistono tre tipi diversi di ossa, ciascuno delle quali ha una differente 

conformazione, ed in ciascuna di esse la parte compatta e la parte spongiosa sono localizzate in 

maniera differente (rappresentate nella figura 3 A-B-C) 

- Ossa piatte; sono quelle in cui la larghezza 

e la lunghezza, sono nettamente maggiori 

dello spessore. In questo caso la spongiosa 

è localizzata in tutto l’osso, ma questa è 

rivestita superiormente e inferiormente da 

un sottile strato di tessuto compatto. Sono 

esempi ossa piatte: alcune ossa del 

neurocranio, lo sterno, e la scapola.  

- Ossa brevi; sono quelle ossa in cui le tre 

dimensioni dello spazio si equivalgono, 

pertanto: spessore lunghezza e larghezza 

hanno la stessa dimensione. Anche in 

questo caso, la porzione spongiosa è 

presente in tutto l’osso ed è circondata da un rivestimento esterno, formato da porzione compatta. 

Appartengono a questa categoria le ossa del carpo e le vertebre del rachide. 

- Ossa lunghe; in questo caso, le ossa in questione hanno una sezione cilindrica, per cui non si parla 

di spessore ma di diametro. La larghezza è nettamente maggiore della larghezza e del diametro.   

In queste ossa è possibile distinguere: due porzioni periferiche (epifisi) ed una porzione centrale 

compresa tra le due epifisi (la diafisi). L’epifisi anatomicamente più vicina allo scheletro assiale è 

chiamata epifisi prossimale, quella più lontana è chiamata epifisi distale. Il tessuto osseo spongioso 

in questo caso è presente soltanto nelle due epifisi, rivestite comunque da periostio, la diafisi è invece 

costituita solamente da tessuto osseo compatto, e contiene lungo il suo asse longitudinale, il canale 

midollare dove è presente midollo osseo giallo. Esiste poi una regione non costituita da tessuto osseo, 

ma dalla cartilagine d’accrescimento, che è la regione dove viene deposto tessuto osseo, in sede di 

accrescimento osseo durante la pubertà; tale regione prende il nome di metafisi. Si interpone tra la 

diafisi e le epifisi. Questa regione viene completamente mineralizzata al termine dell’età puberale 

(fase in cui termina l’accrescimento osseo), quando la metafisi tende scomparire, permettendo di 

ottenere, un allungamento in lunghezza della regione diafisaria. Sono ossa lunghe quelle che 

costituiscono lo scheletro di arto superiore e arto inferiore: Omero, Radio, Ulna, Femore, Tibia, 

Perone (Fibula). 

Figura 3 - Rappresentazione ossa piatte (A); brevi (B) e lunghe 
(C) 
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Ossa Sesamoidi; viene poi frequentemente citata questa sottoclasse, formata da ossa che 

morfologicamente si collocano a metà strada tra le tre categorie, sopra citate. Presentano una forma 

“a semi di sesamo” e vi appartengono: la patella (comunemente chiamata rotula) e l’osso pisiforme 

(della filiera prossimale del carpo). Sono ossa accessorie, che si sviluppano sotto lo spessore di alcuni 

tendini e la cui importanza è prettamente meccanica: la patella, ad esempio, stabilizza anteriormente 

l’articolazione femoro-tibiale del ginocchio ed essendo l’osso che consente lo scorrimento del tendine 

rotuleo, contribuisce ad allungare il braccio di leva del muscolo quadricipite femorale, ponendo il 

muscolo stesso in una condizione di vantaggio meccanico.  

 

 
 
 

2. LA STRUTTURA MICROSCOPICA DEL TESSUTO OSSEO  
Osservando al microscopio un campione di tessuto osseo, è possibile osservare come questo sia 

costituito da una ricca matrice extracellulare mineralizzata (ECM), costituita sia da componente 

organica sia da componente inorganica. All’interno della ECM, sono contenute cellule appartenenti 

a quattro categorie: le cellule osteoprogenitrici (anche chiamate pre-osteoblasti), gli osteoblasti, gli 

osteociti, gli osteoclasti. I primi tre tipi di cellule sono responsabili della produzione della 

componente organica e inorganica della ECM, e possono essere considerate, non come categorie di 

cellule distinte tra loro, quanto piuttosto come la stessa cellula che nel corso della sua vita affronta 

vari stadi differenziativi. La quarta categoria, quella degli osteoclasti, costituisce una linea cellulare 

a sé stante, con funzioni di riassorbimento osseo. Questo inquadramento generale dell’anatomia 

microscopica dell’osso viene opportunamente ripreso e approfondito nei paragrafi successivi.  

 
 
2.1) Struttura microscopica: la componente cellulare  
Come già accennato, nel precedente paragrafo, la componente cellulare contenuta nella ECM, è 

formata da quattro tipi di cellule, tre dei quali possono essere considerati come differenti stadi 

evolutivi, che la stessa cellula attraversa. Pertanto, possiamo dire che: i pre-osteoblasti, differenziano 

ad uno stato evolutivo superiore, quello di osteoblasti, che a loro volta, assolta la loro funzione, si 

trasformano nella loro forma quiescente (inattiva), rappresentata dagli osteociti. La quarta tipologia 

cellulare è rappresentata dagli osteoclasti. Osteoblasti e Osteoclasti sono cellule complementari: la 

proliferazione e attivazione dell’una induce segnali di inibizione per l’altra. Queste cellule verranno 

ora, analizzate nel dettaglio.  
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PRE-OSTEOBLASTI (CELLULE PROGENITRICI)  

questo primo stadio evolutivo di cellule ossee deriva dalle cellule staminali mesenchimali, che 

diventano pre-osteoblasti sotto l’azione di fattori di crescita, citochine e ormoni quali: Bone 

Morphogenetic Proteins (BMPs); Transforming Growth Facton Beta 1 (TGFβ1); Fibroblast Growth 

Factor (FGF). Da un punto di vista morfologico hanno la stessa forma dei fibroblasti e il citoplasma 

è povero di organuli  

 
OSTEOBLASTI 

Sono presenti lungo tutta la superfice ossea, dove avviene la deposizione della matrice. La cellula ha 

una forma vagamente cuboidale, ed è polarizzata. Gli osteoblasti sono molto vicini tra loro, uniti da 

giunzioni comunicanti e giunzioni aderenti. Lo strato che si viene a formare è detto strato epitelioide. 

Sono cellule polarizzate, ovvero rivolte da uno specifico lato, che è il lato dove appongono matrice 

ossea. La loro membrana plasmatica è ricca di Fosfatasi Alcalina, un enzima che catalizza le reazioni 

di mineralizzazione dell’osso, durante l’accrescimento. Inoltre, nella membrana stessa sono presenti 

i recettori per il paratormone, l’ormone la cui funzione di messaggero chimico è stata 

precedentemente affrontata, parlando della funzione di riserva dell’osso e del meccanismo di 

segnalazione ormonale. All’interno della cellula sono presenti vescicole contenenti cristalli di 

Idrossiapatite. Quando l’Osteoblasto è attivo, si presenta con un nucleo chiaro, un reticolo 

endoplasmatico rugoso e un apparato di Golgi ben sviluppato. Man mano che avviene la deposizione 

della matrice ossea, nella sede, gli osteoblasti cambiano gradualmente conformazione, diventano 

cellule dalla morfologia rettangolare e poi cellule appiattite. Vengono inglobate nel tessuto in via di 

mineralizzazione e diventano cellule quiescenti residenti nel tessuto osseo: gli Osteociti.  

 
OSTEOCITI 

Gli osteociti sono cellule dalla morfologia ovoidale. Derivano dalla differenziazione degli osteoblasti: 

questi passano alla forma inattiva, mano a mano che depongono matrice ossea. Allo stato di osteociti, 

queste cellule ancora per brevi periodi riescono a deporre matrice ossea, seppur alloggiati all’interno 

delle cavità tra le lamelle (lacune), poi avviene il blocco dell’attività biosintetica. Da un punto di vista 

conformazionale, gli osteociti presentano dei processi che costituiscono delle vere e proprie 

ramificazioni che entrano a contatto con le ramificazioni degli osteociti adiacenti. Si forma quindi 

una fitta rete di osteociti. Questa contribuisce alla “[…] riduzione dell’espressione della proteina 

Sclerostina. che è un inibitore della via di segnalazione dell’osteogenesi” (3). Il risultato è quindi di 

bloccare la comunicazione tra osteociti e osteoblasti attivi, interferendo con l’apposizione di matrice 

ossea. Se, come detto, gli osteociti sono in grado di ridurre l’espressione di questa proteina, questo 

comporta l’inibizione di un’azione inibitoria. Questo permette agli osteociti di comunicare con gli 

osteoblasti attivi, modulando l’apposizione di matrice organica.  
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OSTEOCLASTI  

Sono sincizi, ovvero cellule polinucleate derivanti dalla fusione di più precursori mononucleati. 

Derivano dalla linea monocito-macrofagica; tali precursori devono differenziarsi sotto l’azione di 

specifici fattori di crescita per i macrofagi: il MCSF (Macrophage Colony Stimulating Factor). Per 

inibire la proliferazione degli osteoclasti, viene secreta dalla tiroide Calcitonina, la cui funzione come 

già visto, è quella di depositare Calcio nell’osso stimolando l’attività degli Osteoblasti. Queste cellule 

hanno alcune particolarità: non possono essere considerate come un differente stadio evolutivo delle 

precedenti cellule analizzate, ma costituiscono linea cellulare a sé; l’altra differenza è che non 

risiedono nel tessuto osseo ma vi giungono, soltanto nel caso in cui, vi sia necessità di rimuovere 

matrice ossea in eccesso. In questo caso verranno inibiti gli osteoblasti e attivati in maniera 

complementare, gli osteoclasti. Assolta la loro funzione, questi abbandonano il tessuto osseo: possono 

migrare in altre sedi o andare incontro a morte programmata (apoptosi). La loro possibile permanenza  

in sede può portare ad eccessivo assorbimento di matrice ossea, da cui scaturirebbe una condizione 

clinica nota come Osteoporosi, correlata ad un maggior rischio di fratture patologiche. Gli osteoclasti 

non hanno una singola conformazione, ma questa varia in base al comportamento che assumono e 

alla funzione che svolgono: se sono in movimento negli spazi intertrabecolari, hanno una morfologia 

rettangolare e sono ricchi di pseudopodi (ovvero di estroflessione della membrana plasmatica) e il 

citoplasma è molto chiaro. In questo stato sono non polarizzati. Quando sono chiamati al 

riassorbimento della matrice ossea polarizzano. I nuclei si dispongono nel versante opposto rispetto 

a quello dove è presente la matrice ossea da eliminare. Il versante a contatto con la matrice invece, è 

ricco di evaginazioni, che aumentano la superfice d’assorbimento, cosicché una quantità maggiore di 

osso possa essere assorbita. Il passaggio dallo stato mobile (quello non polarizzato) a quello del 

riassorbimento (quello polarizzato) è regolato da messaggi che giungono da recettori integrinici, 

recettori ormonali e fattori di crescita. Quando tale passaggio è avvenuto, gli osteoclasti sono pronti 

a riassorbire massa ossea: vengono allora riversati nella lacuna di assorbimento enzimi, protoni (H+) 

e ioni Cloro (Cl-). I protoni rendono acida la lacuna, per cui si avrà un abbassamento del pH. Questo 

porta allo scioglimento dei cristalli di idrossiapatite (matrice inorganica). Gli enzimi, attivati a loro 

volta dall’abbassamento del pH, demoliscono invece la matrice organica. A questo punto tutto il 

materiale di lisi (ovvero il materiale demolito), attraversa l’osteoclasta per transcitosi (il materiale 

entra da un lato della membrana plasmatica ed esce dalla membrana basale nel versante opposto).  
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2.2) Struttura Microscopica: La Matrice Extracellulare  
Nei precedenti paragrafi di questo elaborato, è stata analizzata la componente cellulare del tessuto 

osseo. Tale componente è immersa nella matrice Extracellulare (ECM), Questa è costituita da materia 

organica e materia inorganica, in percentuali ben precise, come evidenziato dal grafico sottostante 

(figura 4).  

 
 
 
 
 
 

 

La componente Inorganica, costituisce il 70% di tutta la matrice, ed è costituita da un minerale 

analogo all’idrossiapatite [Ca10(PO4)(OH)2]. Il suo contributo meccanico è fondamentale per 

garantire rigidità e resistenza al carico, a tutto il segmento scheletrico. Conferisce quindi la 

caratteristica durezza dell’osso. La conformazione di questo minerale, costituente inorganico, è 

cristallina ed i cristalli hanno piccole dimensioni (20 nm). I cristalli possono contenere ioni Carbonato 

e Magnesio.  

 

La componente Organica (comprese le molecole d’acqua), costituisce il restante 30% di tutta la 

matrice extracellulare. È formata da: fibre di collagene e varie proteine non collageniche. La loro 

composizione percentuale è sintetizzata dal grafico come segue (Figura 5).   

 

Figura 4 – Il seguente grafico rappresenta 
la composizione percentuale generale 
della Matrice Extracellulare. Il 70% 
dell’intera matrice è formato da 
Componente Inorganica, il 25% è formato 
da Componente Organica, il 5% è formato 
da Molecole d’acqua disciolte.  

Componente 
Inorganica

70%

Componente 
Organica

25%

Acqua
5%

COMPOSIZIONE ECM 
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La matrice organica dona flessibilità ed elasticità al tessuto osseo. La componente collagenica, è 

costituita da fibre di Collagene di tipo I.  

La componente non collagenica è costituita da proteine di vario tipo, appartenenti a cinque gruppi di 

macromolecole:  

o Glucosaminoglicani (GAG). Sono lunghe catene lineari formate da disaccaridi che si ripetono. A 

questi appartengono il Condroitin-4 solfato, il Condroitin-6 solfato, il Cheratan-solfato e l’acido 

ialuronico. Essendo fortemente idrofili, la funzione principale dei GAG è quella di legare l’acqua 

conferendo resistenza alla pressione.  

o Proteoglicani (PG). Sono macromolecole in cui almeno due o più catene di GAG sono legate ad 

un’asse proteico (una proteina di membrana). Svolgono un importante ruolo di mineralizzazione, 

in quanto fissano i cristalli di materia inorganica (idrossiapatite) alle fibre di collagene della 

materia organica. Prima viene prodotto Versicano, poi sostituito dalla Decorina, e dal Biglicano, 

responsabile dell’apposizione della matrice mineralizzata.  

o Glicoproteine. La principale è la fosfatasi alcalina (ALP), ha funzione enzimatica e catalizza la 

reazione di mineralizzazione del tessuto; infatti, libera il fosfato necessario per la deposizione dei 

cristalli di idrossiapatite. È localizzata sulla membrana degli osteoblasti. Clinicamente la 

valutazione del dosaggio dell’ALP permette di valutare l’attività degli osteoblasti.  

 

 

Fibre di 
collagene

90%

Proteine non 
collageniche

10%

COMPOSIZIONE MATERIA ORGANICA 
MATRICE

Figura 5 - Rappresentazione della 
componente Organica.  
Il 90% di essa è formata da 
collagene. Le varie proteine non 
collageniche, che occupano il 10% 
della matrice, sono:  
Osteocalcina;  
Osteopontina;  
Fibronectina;  
Osteonectina; 
BSP;  
PG;  
GAG;  
BMP;  
Fattori di Crescita; 
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Un’altra glicoproteina strutturale è l’Osteonectina, questa media i processi tramite i quali si legano 

tra loro le fibre di collagene e i nanocristalli di idrossiapatite, inoltre media l’adesione delle cellule 

alla matrice.   

o Glicoproteine adesive. Sono due: l’Osteopontina e le Sialoproteine Ossee (BSP, Bone Sialo-

proteins). La prima la si rintraccia anche in altri tessuti, mentre le Sialo-proteine ossee, si 

rintracciano solamente nel tessuto osseo. Strutturalmente sono costituite dalla seguente catena 

amminoacidica: Arg-Gly-Asp (Arginina-Glicina-Aspartato). Entrambe condividono la medesima 

funzione di ancoraggio degli osteoclasti e legano ioni Calcio (Ca2+).  

o Proteine contenenti acido γ-glutammico. Sono due: la proteina GLA della matrice e 

l’Osteocalcina. Entrambe hanno la funzione di inibire la calcificazione. Viene rilasciata dagli 

osteoblasti al termine della loro attività di deposizione della matrice ossea, come segnale di 

cessazione della loro attività. Nella forma carbossilata (acido γ-carbossi-glutammico), “sequestra” 

il calcio modulando l’attività degli osteoclasti.  
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II) Le fratture  
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1. COS’E’ UNA FRATTURA  

Le fratture sono le più comuni lesioni a carico del tessuto osseo.  

“Il termine frattura indica l’interruzione della continuità di un osso”. La regione dove si è verificata 

la frattura prende il nome di focolaio di frattura. Questo è caratterizzato dalla presenza di una (o più) 

crepe nell’osso che prendono il nome di rima di frattura. La rima divide l’osso in frammenti o in 

monconi. 

 
 
1.1) Eziologia delle fratture  

Sebbene la maggior parte delle fratture si verifichino a causa di un trauma, tale per cui la forza 

impattante, va a determinare la rottura dell’osso, le cause che provocano le fratture sono molteplici. 

A questo proposito, in base all’eziologia, si possono distinguere tre tipi di fratture:  

- Fratture traumatiche: queste corrispondono al caso appena accennato; Si genera una forza 

traumatica, che ha un’intensità superiore alla normale soglia della resistenza che l’osso è in grado 

di offrire alla sollecitazione. Quindi, si genera la frattura, e l’osso perde di integrità strutturale. 

Sono fratture che potenzialmente interessano chiunque nella popolazione. 

- Fratture patologiche: sono fratture in cui fa da sfondo una pregressa patologia, che costituisce 

fattore di rischio; nella popolazione anziana frequentemente questa è l’osteoporosi.  

“Per osteoporosi si intende una condizione dello scheletro caratterizzata dalla riduzione della 

massa ossea, associata ad alterazioni qualitative della sua macro e micro-struttura, con 

conseguente aumento del rischio di fratture […] può essere il risultato di […] Uno sbilanciamento 

tra distruzione e neoformazione per la prevalenza assoluta […] o relativa […] dell’attività 

riassorbente”. 
Attenendosi a questa definizione, è possibile capire come la normale resistenza dell’osso venga 

meno per alterazione della normale bilancia metabolica dell’osso. Questo predispone i soggetti 

affetti al rischio di fratture, anche se esposti a traumi con una forza non eccessiva.  

Un’altra condizione clinica che porta alle fratture patologiche è la metastasi, complicanza 

frequente delle neoplasie secondarie, dove la sede primitiva della neoplasia è un tessuto diverso 

dall’osso.  

- Fratture chirurgiche: sequele di interventi chirurgici, indotte a scopo correttivo, per corregge 

deformità scheletriche (dismorfismi).  
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1.2) Meccanismo traumatico  

I principali meccanismi traumatici di frattura sono due: meccanismo diretto (trauma diretto); 

meccanismo indiretto (trauma indiretto)  

- Il trauma diretto: è tipico delle contusioni. La contusione è una forte botta, un forte colpo (o 

trauma) che si verifica esattamente nel punto in cui la forza traumatica si scarica nell’osso. La 

frattura si realizza esattamente nel punto dove è avvenuta la contusione.  

Immaginiamo di dover piantare un chiodo in una parete: la martellata sul dito, mentre si usa il 

martello è la più tipica situazione di trauma diretto. Altra tipica situazione che porta alla frattura 

per trauma diretto è un forte calcio subito nella tibia durante un’azione di gioco negli sport da 

contatto (come il calcio).  

- Il trauma indiretto: altre volte si può verificare che il punto dove si realizza la frattura è diverso 

dal punto in cui si è effettivamente scaricata la forza, ma queste tende a trasmettersi.  

Se immaginassimo una situazione in cui, camminando si inciampa, perdendo l’equilibrio, la prima 

cosa che istintivamente faremo è quella di mettere le mani avanti nel tentativo di salvaguardare il 

volto. In questo caso il punto dove la forza si scarica è il palmo di entrambe le mani: la forza 

traumatica si scarica nelle mani, e tende a trasmettersi attraverso le articolazioni e le linee di forza 

dell’osso fino a scaricare tutta la sua energia cinetica in altra sede (esempio i condili omerali), 

determinando una frattura sovra-condiloidea dell’omero.   

Se invece immagino di cadere in piedi da elevate altezze, la frattura non si determina sulle piante 

dei piedi ma verosimilmente si verifica lo sfondamento del tetto acetabolare (e quindi frattura 

dell’acetabolo del bacino).  

 
Tutte le fratture da trauma indiretto si dividono ulteriormente, in base agli effetti che la forza 

determina, nei confronti dell’osso su cui si scarica:  

- per flessione: la direzione della forza è perpendicolare all’asse longitudinale dell’osso e i due 

monconi si piegano. È rara, grazie all’elevata resistenza alla flessione di cui l’osso è dotato 

(grazie al collagene di tipo I). 

- per torsione: la forza provoca un’innaturale torsione dell’osso attorno al suo asse longitudinale 

e questo determina la frattura. È un meccanismo tipico e molto frequente; infatti, l’osso non 

è particolarmente resistente alla torsione.  

- per compressione (schiacciamento): in questo caso, l’osso vittima di frattura, viene 

schiacciato da due forze aventi stessa direzione ma verso opposto. Tipica è la situazione di 

caduta dall’alto che provoca schiacciamento dei corpi vertebrali nel rachide. La vertebra viene 

schiacciata da quella sovrastante e da quella sottostante.  
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- per trazione (o da avulsione): in questo caso la forza non agisce direttamente nell’osso ma 

può agire su un legamento o su un tendine. Tale struttura subendo una forte trazione, si 

distacca dall’osso che ne accoglie l’inserzione, e quando si verifica questo, viene strappato 

anche un frammento dell’osso stesso. Si ha lesione legamentosa con frattura.  

Questa situazione si può verificare, quando il tendine rotuleo si distacca dalla tuberosità tibiale 

e strappa un frammento della tuberosità stessa, oppure nelle lesioni di caviglia, la rottura di 

un legamento della capsula articolare può provocare la trazione (e quindi lo strappamento) di 

un frammento malleolare o della testa del V metatarso.  

Tali meccanismi sono raffigurati nella figura sottostante (figura 6) 

 
Figura 6 -
Rappresentazione 
dei meccanismi 
lesivi nel trauma 
indiretto. La 
freccia indica 
direzione e verso 
della forza lesiva 
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2. CLASSIFICAZIONE ANATOMO-PATOLOGICA DELLE FRATTURE 

Ci sono molteplici criteri in base ai quali possiamo dividere i vari tipi di fratture.  

 In base al danno subito dal mantello cutaneo:  

- Fratture chiuse: sono le fratture in cui, l’osso pur rompendosi non provoca taglio della cute; 

quindi, non si verifica nessun’emorragia esterna né c’è contatto tra ambiente interno e 

ambiente esterno. Non è presente alcun rischio di complicazione infettiva.  

- Fratture esposte: sono più pericolose e sono anche più complesse da trattare in sede 

chirurgica. In questi casi c’è contatto diretto tra focolaio di frattura e ambiente esterno, per 

cui non si deve soltanto ripristinare la continuità dell’osso in osteosintesi (verrà in seguito 

dedicato un paragrafo all’osteosintesi delle fratture), ma occorre prima ancora scongiurare 

la potenziale complicanza infettiva. Una frattura scomposta va sempre considerata come 

potenzialmente infetta. Pertanto, il paziente deve essere sottoposto alla rimozione dei 

possibili detriti che hanno invaso il focolaio, al tamponamento dell’emorragia con garze 

sterili e alla rimozione dei tessuti necrotici. Poi occorre iniziare una terapia antibiotica e 

soltanto allora provvedere al trattamento chirurgico in osteosintesi.  

 
 In base al numero di focolai di frattura:  

- Fratture monofocali: presentano un focolaio di frattura  

- Fratture bifocali: presentano due focolai di frattura 

- Fratture trifocali: presentano tre focolai di frattura  

 

 In base al livello scheletrico (figura 7) quest’ultimo criterio si riferisce soltanto alle ossa 

lunghe: 

- Fratture diafisarie: la rima si localizza lungo la diafisi dell’osso lungo  

- Fratture metafisarie: la rima si localizza lungo la metafisi  

- Fratture epifisarie: la rima si localizza lungo la epifisi (prossimale o distale)  
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 In base alla sede di irradiazione della rima (figura 8): 

- Fratture intra-capsulare (o intra-articolare): se la rima si estende fino ad una porzione di 

osso racchiusa dentro alla capsula articolare (come nel caso delle fratture del collo del 

femore)  

- Fratture extra-capsulare (o extra-articolare): se la rima rimane confinata fuori dalla 

porzione di osso racchiusa dentro alla capsula articolare (come nel caso delle fratture 

della diafisi femorale o le fratture sotto-trocanteriche o intertrocanteriche del femore) 

Figura 7 - Rappresentazione delle fratture in base 
alla sede scheletrica dove è localizzata la rima.  
Nella seguente immagine si può osservare un 
omero. Da sx verso dx possiamo notare:  
una frattura diafisaria (a sx);  
una frattura metafisaria, la cui rama taglia la 
testa dell’omero alla sua base (al centro),  
una frattura epifisaria, che infatti coinvolge i 
condili omerali (a dx)  
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 In rapporto all’entità del danno            

- Fratture complete: quelle dove la rima di frattura divide completamente l’osso in due 

monconi  

- Fratture incomplete: la rima non attraversa l’osso da un versante all’altro e si interrompe 

prima; ne sono un esempio le fratture a legno verde, tipiche dell’età evolutiva (figura 9).     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Nell'immagine a sx si può 
osservare una frattura intra-
articolare, in quanto il collo del 
femore, sede di frattura, è racchiuso 
dentro alla capsula dell'articolazione 
dell'anca; 
a destra si osserva una frattura 
extra-articolare, in quanto la rima è 
localizzata al di sotto della linea 
dove termina la capsula articolare 
dell’anca (linea intertrocanterica)  

Figura 9 - Nella seguente immagine si 
può osservare un Rx di una tipica 
frattura a legno verde di ulna e radio. 
Come si può osservare, la rima non 
attraversa tutto il versante delle ossa, 
per cui termina prima di interrompere 
totalmente la continuità strutturale. 
L'osso si piega ma non si spezza. 
Questa situazione si verifica spesso nei 
bambini, quando ancora l’ossificazione 
deve essere completata, per cui l’osso 
è più fragile, ma anche meno 
strutturalmente maturo e quindi meno 
soggetto a spezzarsi completamente. 
La guarigione è anche più rapida, alla 
luce dei processi biologici intensi che 
coinvolgono l’osso a quell’età. 
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 Le fratture complete appena citate, si dividono in base al decorso della rima (figura 10) in:         

- Fratture a rima trasversale: la rima è un taglio orizzontale che attraversa l’osso  

- Fratture a rima obliqua: la rima è un taglio obliquo che attraversa l’osso  

- Frattura a rima spiroide: la rima attraversa l’osso con andamento spirale  

- Frattura pluriframmentaria (comminuta): la rima non è unica ma ci sono più rime che si 

intersecano e quindi l’osso non diviene diviso in monconi ma in tanti frammenti  

 

     

 
 Se i monconi (o i frammenti) dovessero dislocarsi, rispetto alla propria sede, le fratture si 

distinguono ulteriormente in (Figura 11):  

- Fratture Composte: i frammenti (o i monconi) non si dislocano (11a)  

- Fratture Scomposte: i frammenti (o i monconi) si dislocano (11b)  

 
    
 

 

 

 

 

 

Figura 10 - La figura rappresenta il tipo di frattura in base al decorso della rima 

Figura 11 - La seguente 
immagine rappresenta 
una frattura a rima 
obliqua:  
- composta (figura 11a), i 
lembi rimangono adesi tra 
loro e non c’è dislocazione 
- scomposta (figura 11b), i 
lembi non rimangono a 
contatto e i due monconi si 
dislocano rispetto alla loro 
sede anatomica. 
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 Le fratture scomposte possono ulteriormente dividersi, in base al tipo di spostamento in 

(Figura 12):  

- Fratture a spostamento trasversale: uno dei due monconi si sposta lateralmente all’altro (A) 

- Fratture a spostamento longitudinale: uno dei due monconi si sposta verso l’alto o verso il 

basso sull’asse verticale, rispetto all’altro (B) 

- Fratture a spostamento angolare: i due monconi si piegano generando un angolo (C)  

- Fratture a spostamento rotatorio: uno dei due monconi, subisce una rotazione rispetto 

all’altro (D) 

 

 
 
Figura 12 - Rappresentazione dello spostamento di uno dei due monconi (o di entrambi i monconi). La freccia indica 
la direzione o il verso dello spostamento: trasversale (12A), longitudinale (12B), angolare (12C), rotatorio (12D) 

 

Tutte le classificazioni appena citate, nella realtà clinica, non si escludono tra loro. Questo implica 

che, si possono presentare all’osservazione reperti anatomo-patologici del tutto eterogenei e di gravità 

differente. Va sottolineato come, indubbiamente alcuni reperti siano più frequenti di altri, 

all’osservazione.  
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3. CLINICA DELLE FRATTURE  
Da un punto di vista clinico, la frattura può essere riconosciuta attraverso un esame obiettivo, 

riscontrando la presenza dei cosiddetti segni di certezza (ovvero segni inequivocabili di frattura, in 

presenza dei quali la diagnosi di frattura è certa) e segni di probabilità (la cui presenza può alimentare 

il dubbio di frattura, pur non escludendo situazioni cliniche differenti). 

 

Tra i principali segni di certezza, si riscontrano:  

- Crepitazione: ovvero quella tipica sensazione di scricchiolio che si può apprezzare alla 

mobilizzazione cauta della regione di frattura. Questo scricchiolio è dovuto all’attrito esercitato 

dalle superfici dei monconi di frattura che si sfregano reciprocamente.   

- Mobilità preternaturale: dovuta alla perdita della continuità della leva scheletrica.  

Tra i principali segni di probabilità si riscontrano:  

- Atteggiamento viziato: in difesa o in riposo, dell’arto traumatizzato  

- Deformità: si può avere deformità per accorciamento o atteggiamento in rotazione   

- Dolore spontaneo: provocato alla palpazione superficiale o alla percussione del segmento con 

sospetta frattura.   

- Ecchimosi e tumefazione: entrambe riconducibili a stravaso ematico   

- Impotenza funzionale: limitazione grave nell’uso dell’arto in modo attivo o anche alla 

mobilizzazione passiva, dovuto al movimento dei frammenti (occorre mobilizzare con cautela, 

poiché qualora si avesse realmente un paziente con frattura, qualora questa risultasse composta, il 

rischio è di scomporla andando a generare dislocazione dei frammenti).  

 

Va detto che questi segni possono non essere tutti presenti, o risultare di modesta intensità o 

addirittura lievi, per cui non sono decisivi per la diagnosi di frattura. Pertanto, terminato l’esame 

obiettivo, occorre sempre far effettuare al paziente, un Rx di controllo del segmento corporeo con 

sospetta frattura, al fine di averne la conferma e quindi la certezza radiografica.  

 
 
 
 
4. TRATTAMENTO DELLE FRATTURE  
Il trattamento delle fratture è, generalmente, chirurgico. Tuttavia, è un errore pensare che la 

guarigione vera e propria avvenga a seguito dell’intervento; quest’ultimo mira solo a realizzare tutte 

quelle condizioni necessaria per l’avvio dei processi di guarigione che sono esclusivamente biologici; 

questa fase prende il nome di Osteogenesi riparativa (questa verrà affrontata in maniera più 

approfondita nei prossimi paragrafi).  
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Le condizioni ricreate con l’intervento chirurgico, che avviano l’osteogenesi, sono: 

- Il ripristino del contatto reciproco tra i lembi dei due monconi di frattura, con la riduzione; 

- L’immobilità dei frammenti ossei, una volta riallineati, con la sintesi ossea (osteosintesi).  

C’è poi una terza condizione richiesta affinché possa avviarsi il processo biologico di riparazione, ma 

non dipende dagli esiti dell’intervento chirurgico: 

- la vascolarizzazione dei frammenti ossei (attraverso il processo biologico di neo-angiogenesi) 

I prossimi paragrafi illustreranno le due fasi del trattamento chirurgico.  

 

 
4.1) Terapia d’elezione 

La terapia d’elezione (più semplicemente l’intervento chirurgico) è generalmente concordata tra 

medico e paziente ed ha l’obiettivo di ripristinare la continuità strutturale della leva scheletrica 

fratturata. Si svolge attraverso due grosse fasi: Riduzione e Contenzione.  
 

RIDUZIONE  

Attraverso la riduzione, si ripristina l’allineamento dei due monconi di frattura (nel caso di una 

frattura scomposta). Questa può avvenire attraverso due modalità: 

A cielo chiuso (riduzione incruenta): attraverso una procedura non invasiva, dove non si interviene 

incidendo il tessuto, ma esercitando una trazione, sul frammento distale seguita da una controtrazione 

sul frammento prossimale, attraverso il ricorso a fili di metallo manovrati dall’esterno con un sistema 

di leve e staffe. Il risultato è il ripristino dell’allineamento dei monconi (Figura 13).  

 
Figura 13 - La seguente figura rappresenta il complesso sistema di trazione incruenta trans-scheletrica. Un filo 
d'acciaio viene inserito trasversalmente all'osso, ad esso è collegata una staffa. Viene quindi fissato un filo di metallo, 
sorretto da un sistema di carrucole. All’estremità opposta del filo di piombo è fissato un pesetto che esercita la forza 
di trazione sul moncone distale, in modo tale da ottenere l’allineamento.  
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A cielo aperto (riduzione cruenta): attraverso una procedura invasiva, si accede chirurgicamente ai 

monconi ossei, incidendo i tessuti superficiali, spostando le fasce, i tessuti muscolari e quanto possa 

costituire un intralcio per l’accesso al focolaio. Esso viene quindi esposto e vi si può agire in maniera 

diretta, manipolando i monconi o i frammenti.  

 
 
CONTENZIONE  

La contenzione (o più semplicemente immobilizzazione), è la fase successiva, attraverso cui si cerca 

di mantenere l’allineamento trovato con la riduzione; il rischio di una mancata contenzione sarebbe 

quello di sottoporre a sollecitazioni, il segmento osseo operato, provocando una nuova dislocazione 

dei lembi. Questa immobilizzazione, si rende necessaria finché, attraverso i processi biologici, la leva 

scheletrica non raggiunge la piena consolidazione nei mesi successivi. La contenzione può essere:  

Incruenta: questa procedura non è chirurgica; consiste nel racchiudere in un apparecchio gessato (o 

in vetroresina) tutto il segmento fratturato, per generare immobilità, fino a che l’osso non raggiunga 

la consolidazione. È il principio della terapia conservativa.  

Cruenta: La contenzione cruenta è chirurgica e avviene attraverso l’applicazione di mezzi di sintesi 

direttamente a contatto con l’osso e prende il nome di Osteosintesi, la cui spiegazione sarà 

approfondita nel prossimo paragrafo.  

 
 
4.2) Osteosintesi (Contenzione cruenta)  
Quando viene valutata la non sussistenza delle condizioni affinché si abbia una soddisfacente 

contenzione incruenta, si deve procedere attraverso l’applicazione chirurgica dei cosiddetti mezzi di 

osteosintesi.  

In questo modo si mantiene il fissaggio dei due monconi precedentemente allineati, durante tutto il 

periodo della consolidazione. L’osteosintesi può essere:  

- endomidollare: attraverso chiodi: tra i quali, i più comunemente utilizzati sono il chiodo di Rush 

(figura 14) e il chiodo di Kuntscher (figura 15). Il primo ha un’estremità forgiata a manico 

d’ombrello, l’altra tagliata a becco di flauto; il secondo ha una semplice sezione cilindrica. 

Indipendentemente da quale dei due tipi di chiodi vengano utilizzati, la tecnica prevede che questi 

siano posti all’interno dell’osso, lungo l’asse longitudinale, sfruttando il canale endomidollare, 

L’applicazione dei chiodi non compromette la funzione emopoietica. 
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- transossea: attraverso l’applicazione di placche, viti (spesso questi due sono utilizzati insieme, per 

aumentare la tenuta del mezzo di sintesi) o fili direttamente sulla superficie dell’osso fratturato. 

Queste vengono applicate a compressione in modo da compattare con più forza i frammenti. 

Sebbene questi mezzi generalmente siano costruiti con materiali tollerati dall’organismo, spesso 

si tende a rimuoverli dopo aver accertato che l’osso abbia raggiunto la consolidazione. Nei pazienti 

in cui si sconsiglia una nuova pratica chirurgica si possono, altresì, utilizzare viti o placche con 

materiale biodegradabile (o riassorbibile). I fili sono invece comunemente utilizzati per i 

cerchiaggi (come nel caso della frattura della rotula).  

- Un’altra categoria di mezzi di osteosintesi sono i fissatori esterni. Consiste in un insieme di fili di 

metallo posti perpendicolarmente all’osso, che fuoriescono attraverso la cute dal segmento 

corporeo (quindi sono visibili dall’esterno). Utilizzando i fissatori esterni non si rende necessario 

esporre il focolaio di frattura. Questi vengono poi ancorati ad un sistema di anelli concentrici 

collegati da barre e viti (figura 16). I fissatori esterni vengono sempre rimossi, ad avvenuta 

consolidazione per ragioni estetiche e funzionali contrariamente ai mezzi di osteosintesi 

transossea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Chiodo di Rush. 
Viene particolarmente 
utilizzato nelle fratture di 
tibia e clavicola 

Figura 15 - Chiodo di 
Kuntscher. 
Particolarmente 
utilizzato nelle 
fratture diafisarie di 
femore. 

Figura 16 - Apparecchio di 
fissazione esterna 
applicato ad un modello 3D 
di frattura della tibia. Dei 
fili metallici vengono 
inseriti all’interno dell’osso 
perpendicolarmente, e 
successivamente ancorati 
ad un complesso di anelli 
metallici regolabili. 
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Il ricorso all’osteosintesi, piuttosto che alla immobilizzazione incruenta (con apparecchi gessati), non 

garantisce una consolidazione più rapida, ma accelera il recupero funzionale del paziente. 

Al termine dell’intervento, come già detto, si sono poste tutte le condizioni affinché il processo 

biologico di guarigione possa avviarsi. È da questo momento in poi che avviene la reale guarigione 

del paziente, poiché si avviano i processi biologici di ricostruzione strutturale dell’osso. Un ruolo 

determinante è svolto dal lavoro di rieducazione funzionale (fisioterapia) svolto nel post-operatorio.  
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5. OSTEOGENESI RIPARATIVA: LA GUARIGIONE BIOLOGICA  

Come già ampiamente discusso, la guarigione delle fratture è un processo naturale, che si avvia 

spontaneamente, ma solo al sussistere di condizioni poste attraverso l’intervento chirurgico in 

elezione. 

Tale processo, che prende il nome di Osteogenesi riparativa (Figura 17 a-b-c-d), attraversa varie fasi 

sequenziali, la successione delle quali è caratteristica di ogni tipo di frattura, indipendentemente dalla 

localizzazione e dal tipo:  

- Fase di formazione e organizzazione, dell’ematoma  

- Fase proliferativa  

- Fase di maturazione e di ristrutturazione (rimodellamento) del callo osseo  

 
 

1) Fase di Formazione e organizzazione dell’ematoma (Figura 17a)  

È la fase immediatamente 

successiva, al trauma. A causa 

della frattura l’osso ha perso la sua 

continuità strutturale, si è formata 

una rima che ha generato due 

monconi. Un’ulteriore 

conseguenza è che anche i vasi che 

decorrevano all’interno dell’osso 

come quelli nel periostio, sono 

andati incontro a rottura, questo 

produce un’emorragia interna, che è 

visibile come ematoma 

(Formazione dell’ematoma). 

I lembi dei monconi di frattura risultano quindi, completamente immersi nell’ematoma. In questa fase 

migrano in sede tutte le cellule della risposta infiammatoria. Si attiva la cascata della coagulazione 

che provvede al tamponamento dell’emorragia, attraverso la formazione di un coagulo di fibrina. 

Questo, viene poi colonizzato da tessuto connettivo. Quindi si forma il tessuto di granulazione, che 

genera un letto di capillari che provvederà poi alla ricostruzione dei nuovi vasi, in quel processo che 

prende il nome di neo-angiogenesi (Organizzazione dell’ematoma)  

 

 
 

Figura 17a - Rappresenta la fase 1 dell'osteogenesi riparativa. È la fase 
dell’ematoma (e quindi della reazione infiammatoria), con il sangue 
stravasato che circonda i lembi di frattura. Sono rappresentati anche i 
vasi lesionati   
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2) Fase di Proliferazione e differenziazione con formazione del callo fibroso (Figura 17b) 

In questa fase si ha la proliferazione 

di cellule osteoblastiche: le cellule 

mesenchimali presenti nel tessuto di 

granulazione, che ha ricoperto il 

coagulo, vanno incontro a 

metaplasia (ovvero trasformazione 

in uno stadio cellulare differente), 

generando cellule della linea 

osteoblastica. Una volta proliferati, 

gli osteoblasti iniziano a rilasciare 

nel sito della frattura, una sostanza 

proteica che ha la funzione di unire i lembi dei due monconi, Gli osteoblasti rimangono intrappolati 

in questa rete. Terminata la loro attività, possono differenziare in osteociti (la loro forma quiescente). 

Si forma quindi un manicotto fibroso che ripristina la continuità tra i due lembi di frattura (callo 

fibroso). Un ruolo fondamentale a questo punto è svolto dalla proteina enzimatica Fosfatasi Alcalina, 

rilasciata dalla membrana degli osteoblasti. Questa ha la funzione di catalizzare la reazione di 

mineralizzazione del callo fibroso. Reazione attraverso cui i cristalli di idrossiapatite di depositano 

nella superficie del callo fibroso stesso, il quale una volta mineralizzato prende il nome di Callo 

Osseo. Si tratta di un manicotto che, come il precedente, unisce i lembi dei due monconi, ma questo 

è dotato di proprietà meccaniche più simili a quelle dell’osso, e ne è anche strutturalmente più simile.  

 
 
3) Maturazione e rimodellamento del callo osseo (Figura 17c)  

In questa fase la continuità 

strutturale della leva scheletrica è 

stata ripristinata, ma il callo osseo 

non è ancora definitivo, in quanto le 

trabecole non hanno ancora la loro 

struttura definitiva (si parla di callo 

osseo provvisorio). La maturazione 

e il rimodellamento, avvengono 

attraverso un lento processo che si 

svolge nei mesi successivi, quando, 

sotto l’azione delle forze di carico e 

Figura 17b - Rappresenta la fase 2, con formazione del callo fibroso. 
Gli osteoblasti depongono una componente proteica di tipo fibroso 
(colorata in grigio), nel focolaio di frattura e questo unisce i lembi di 
frattura.  

Figura 17c - Rappresenta la formazione del callo fibroso. Infatti, la porzione 
che prima era colorata di grigio, ore assume la stessa colorazione del resto 
dell'osso, evidente segno che si sta ripristinando la continuità strutturale 
dell’osso. SI può osservare anche il decorso dei neo-vasi formati a partire 
dal tessuto di granulazione 
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la sollecitazione delle masse muscolari, le trabecole tenderanno ad assumere un orientamento 

definitivo.  

Il callo osseo provvisorio diventa callo osseo maturo.  

Fenomeni di rimodellamento e rimaneggiamento strutturale continueranno poi nei mesi successivi.  

 
 

 
Figura 17d - Rappresentazione dell'osso quasi completamente guarito. Con il callo osseo ben consolidato e quasi del 

tutto maturato grazie alla fase del rimodellamento osseo, avvenuta sotto l'azione delle forze di carico e la 
sollecitazione delle masse muscolari. 

 
 

Il processo di osteogenesi riparativa che passa attraverso l’intermedia formazione del callo fibroso è 

detta osteogenesi riparativa indiretta. Esiste un analogo processo di riparazione dalle fratture che 

prende il nome di osteogenesi riparativa diretta, dove si ha direttamente la formazione del callo osseo.  

I principali fattori di crescita coinvolti nella stimolazione dei processi riparativi sono: il BMP (Bone 

Morphogenetic Protein), la vitamina D, in quanto attiva il metabolismo del Calcio, promuovendo a 

“impacchettare” ioni Ca2+ nell’osso, e la vitamina K.  

 

Da un punto di vista clinico, questo processo di riparazione implica:  

- Scomparsa graduale del dolore provocato  

- Scomparsa della mobilità preternaturale, e un ritorno ad una mobilità fisiologica di tutto il 

segmento colpito  

 

Il processo di guarigione è generalmente monitorato da radiografie di controllo che evidenziano:  

- Piccole zone radiopache, senza soluzione di continuità, già alla fine della seconda fase, che più 

tardi metteranno in evidenza il callo osseo e quindi si osserverà la comparsa di un manicotto 

radiopaco che si estende da lembo a lembo  

- La rima di frattura che tende a chiudersi sempre più sino a non rendersi più visibile.  
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6. COMPLICAZIONI LOCALI: I DISTURBI DI CONSOLIDAZIONE 
Frequentemente nella pratica clinica si sente parlare di disturbo di consolidazione, come 

complicazione intercorsa in un paziente nel periodo della guarigione. Tale termine indica, quindi, un 

insieme di complicazioni quali, l’interruzione o il ritardo nella progressione delle normali tappe 

dell’osteogenesi riparativa, tale per cui la frattura consolida con un tempo più lungo del previsto o 

non consolida affatto. Parliamo di: ritardo di consolidazione e pseudoartrosi.  

Uno dei fattori che predispongono a questo grande gruppo di complicazioni è la sede della frattura: 

la diafisi delle ossa lunghe, ad esempio, è meno vascolarizzata (in quanto le lamelle, essendo più 

compatte, danno meno spazio al decorso delle arterie), rispetto alla spongiosa, dove il sistema di vasi 

è più fitto. Questo spiega come un ritardo di consolidazione possa intercorrere più frequentemente 

nelle fratture diafisarie, piuttosto che non nelle fratture epifisarie o metafisarie.   

Un altro fattore che influenza la possibile comparsa di disturbi di consolidazione è il tipo di frattura. 

Se avessimo una frattura dove i lembi dei monconi rimangono adesi e a contatto, avremmo una minore 

possibilità che intercorra un disturbo di consolidazione. Infatti, le fratture dove i lembi rimangono più 

adesi sono più esposte ad un processo lineare e senza imprevisti di guarigione. Un terzo fattore è 

correlato alla presenza di più focolai; la tendenza alla riparazione polarizza verso un focolaio, e meno 

verso l’altro. Per cui una frattura con più focolai tende a dare una corretta e lineare riparazione per 

quanto riguarda un focolaio, ma al tempo stesso tende a dare un disturbo di consolidazione nell’altro.  

 
 
6.1) Ritardo di consolidazione 

Si definisce ritardo di consolidazione quell’evento in cui la frattura “non ha consolidato nel tempo in 

cui normalmente avrebbe dovuto consolidare una frattura di quel tipo, in quella sede, in un paziente 

di quell’età”. Questo non implica necessariamente che la consolidazione non avverrà; potrebbe 

avvenire, ma in tempi ben più lunghi di quelli standard ipotizzati alla luce del tipo di frattura e del 

tipo di paziente.  

Alle radiografie di controllo si riscontra un’anomalia: la rima di frattura è ancora ben visibile e netta. 

Il callo periostale non è interrotto. Il paziente lamenta ancora i classici sintomi di qualunque frattura: 

dolenzia in corrispondenza del focolaio e motilità preternaturale.  

 
6.2) Pseudoartrosi  
Pseudoartrosi, che dal greco si può tradurre con l’espressione, falsa articolazione, è il termine con 

cui si indica un disturbo di consolidazione tale per cui, l’osteogenesi riparativa non viene rallentata, 

ma si arresta completamente. Si rende necessario dover nuovamente intervenire chirurgicamente per 

indurre la ripresa della guarigione, altrimenti l’esito porterebbe la leva scheletrica a non recuperare 
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l’integrità strutturale. Si verrebbe a creare uno spazio, non colmato dal callo osseo, nel quale si 

produce movimento anomalo tra i lembi di frattura (si parla di mobilità interframmentaria). Il termine 

pseudoartrosi si riferisce al fatto che il movimento reciproco tra i lembi ricorda il movimento dei capi 

articolari di un’articolazione. Il focolaio di frattura, dunque si comporta come tale: ma non dovrebbe 

essere presente in tale sede, per cui viene etichettata come falsa articolazione.  

Il quadro clinico della pseudoartrosi è variegato. Si possono avere due manifestazioni di 

pseudoartrosi: Pseudoartrosi Serrata e Pseudoartrosi Lassa. 

 
 
PSEUDOARTROSI SERRATA  

È sicuramente la più frequente. La mobilità preternaturale è 

scarsa e non c’è dolore ai tentativi di mobilizzazione dei 

frammenti. In questo disturbo, il processo si è arrestato alla 

comparsa del callo fibroso; questo lascia pensare che non ci 

sia un vero e proprio spazio vuoto tra i lembi dei monconi, 

ma un manicotto fibroso sia comunque presente e 

contribuisca ad avvolgere il focolaio, e unire i lembi 

mantenendoli solidali. Il problema casomai, è che il 

manicotto fibroso non è mineralizzato, per cui non si 

apprezza il callo osseo. Ci possono essere turbe trofiche 

della pelle, deficit funzionali del segmento corporeo. 

Da un punto di vista radiografico, persiste la presenza della 

rima di frattura e i lembi dei due monconi possono apparire 

slargati e sclerotici (reperto con deformazione a zampa 

d’elefante). Il callo periostale è interrotto, segno che invece, 

come già visto, non viene riscontrato nel ritardo di 

consolidazione. Il canale midollare è obliterato. (Figura 18)          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 - Rappresentazione radiografica, 
in varie proiezioni, di una frattura alla tibia 
andata incontro a Pseudoartrosi serrata. 
Salta all'occhio immediatamente la 
deformazione a zampa d'elefante e la 
sclerosi dei lembi. 
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PSEUDOARTROSI LASSA  

È una condizione certamente più rara. Clinicamente si 

riscontra: 

- mobilità preternaturale dei frammenti; 

- impotenza funzionale del segmento colpito e 

impossibilità di carico; 

- assenza di dolore;  

Alle radiografie si nota come sia del tutto assente il callo 

periostale; inoltre, la rima di frattura risulta più ampia del 

normale con, addirittura maggior distanza tra i lembi dei 

monconi (contrariamente alla precedente condizione dove 

veniva preservata una sostanziale adesione dei lembi tra 

loro), tali lembi risultano sclerotici e assottigliati, quasi 

appuntiti, nei loro estremi; ci possono essere segni di 

osteoporosi diffusa del moncone distale (Figura 19).  

Il canale midollare è obliterato (occluso).  

 

 
6.3) Artrosi Post-traumatica  
Spesso un generico disturbo di consolidazione porta al sopraggiungere di un’altra complicazione nota 

come: l’artrosi post traumatica, appartenente al generico gruppo dell’artrosi secondaria. Questa si 

riscontra più tardivamente e nelle fratture intracapsulari.  
 
 
6.4) Osteonecrosi della testa femorale 
È una delle più temute complicanze nei pazienti con frattura della testa del femore (o in genere di una 

frattura che interessi il compartimento mediale dell’epifisi prossimale del femore).  

La testa del femore, insieme all’osso scafoide della mano, sono le uniche ossa che vanno incontro a 

questa complicazione, per ragioni vascolari. 

La testa e il collo del femore hanno infatti una particolare circolazione, chiamata circolazione 

terminale. L’irrorazione del segmento in questi casi spetta ad un'unica arteria, l’arteria Circonflessa. 

Questa entra nella capsula articolare e irrora tutte le porzioni ossee ivi racchiuse, ramificandosi in 

senso latero-mediale. La rete arteriosa che si genera è totalmente indipendente e sconnessa dalle altre, 

in quanto non vi sono anastomosi (connessioni anatomiche) in grado di collegarla alle altre; quindi, 

il sangue, non potendo essere deviato presso un’altra rete arteriosa, non giungerà all’osso. Una frattura 

in questa sede (che convenzionalmente prende il nome di frattura mediale), qualora andasse ad 

Figura 19 - Rappresentazione radiografica di 
una pseudoartrosi lassa. In quest'immagine si 
può apprezzare come non vi sia adesione tra i 
lembi, che si presentano sclerotici, distanti e 
quasi appuntiti 
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intaccare l’integrità di tale rete circolatoria, ostacolerebbe il normale flusso ematico destinato a testa 

e collo del femore. Il tessuto potrebbe andare in sofferenza per ischemia e le cellule potrebbero morire 

determinando necrosi del tessuto osseo che costituisce la testa del femore. In una condizione di questo 

tipo si avrà impotenza funzionale dell’anca e necessità di ricorrere, in maniera risolutiva, alla 

sostituzione protesica in artroprotesi (protesi totale) o in endoprotesi (protesi “a metà”).  

Radiograficamente in una situazione di questo tipo si nota come il profilo della testa del femore risulta 

deformato e tutta la testa maggiormente radiopaca (segno di sclerosi ossea).  

Clinicamente c’è comparsa di dolore, e limitazione funzionale (o talvolta totale impotenza 

funzionale). 

 
 
6.5) Vizi di consolidazione 
Quando si parla di vizio di consolidazione (o consolidazione viziata), si parla di una consolidazione 

che è avvenuta, ma è avvenuta nella maniera errata; i monconi (o i frammenti) sono consolidati in 

posizione non corretta e questo ha portato a deformità di tutta la leva scheletrica o dell’articolazione. 

Un esempio è dato dalla deformazione dell’anca in varo o in valgo (Figura 20a e 20b), secondaria ad 

una viziosa consolidazione di una frattura laterale dell’epifisi prossimale del femore. Clinicamente 

non si hanno sintomi o segni riconducibili ad un vizio di consolidazione, ma tardivamente ci sono 

delle  

alterazioni funzionali, che rendono necessaria la chirurgia correttiva (osteotomia correttiva).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20a Figura 20b 
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III) Parte Sperimentale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

 
1. DICHIARAZIONE D’INTENTI  
Ho scelto di trattare l’argomento Esercizio terapeutico e fratture, in quanto, fin dalle prime esperienze 

di tirocinio, ho avuto modo di seguire vari casi di pazienti con esiti di fratture; pertanto, ho 

approfondito fin da subito, questa problematica, appassionandomene.  

Mi ha particolarmente destato interesse e curiosità, la cascata di processi biologici che si innescano 

nell’osso in fase di riparazione e le modalità attraverso cui, il carico di lavoro degli esercizi proposti 

in riabilitazione, possano influenzare tali processi, provvedendo a garantire la guarigione del paziente, 

e ottimizzare il proprio percorso riabilitativo nell’ottica del recupero della miglior performance 

funzionale. 

Inoltre, ritengo che le fratture siano un problema clinico da non sottovalutare, soprattutto nel nostro 

paese, in cui c’è un forte aumento del tasso di anzianità. La popolazione anziana, per definizione 

ritenuta fragile, è maggiormente esposta al rischio di fratture; questa popolazione di pazienti, in 

particolare, ha un elevato rischio di sviluppare fratture secondarie a patologie tipiche dell’età 

geriatrica, tra tutte l’osteoporosi; questo non fa che aumentare la dimensione del problema. Pertanto, 

c’è una forte necessità di provvedere alla presa in carico riabilitativa precoce, con l’obiettivo di 

ripristinare il più alto grado di autonomia e limitare l’impatto invalidante che le fratture hanno in 

queste persone. 

 

 

2. SCOPO DELLA TESI  
Lo scopo di questa tesi è dimostrare, sulla base di un’accurata revisione delle principali evidenze 

scientifiche disponibili in letteratura, l’efficacia dell’esercizio terapeutico nella stimolazione dei 

processi biologici che determinano la rigenerazione ossea, durante l’osteogenesi riparativa; quindi, di 

individuare le più opportune strategie d’intervento riabilitativo, da applicare nella pratica clinica.  

 
 
 
3. MATERIALI E METODI    
Per reperire il materiale della presente revisione, sono state consultate le principali 

piattaforme/banche dati mediche, quali: PubMed, Google Scholar, Cochrane Library e PEDro, 

utilizzando come parole chiave per la ricerca: Fratture, Fisioterapia, Esercizio Terapeutico, 

Riabilitazione, Osteogenesi riparativa, stimolo meccanico.  
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Sono quindi stati selezionati otto studi, che rispondevano ai seguenti criteri di inclusione, 

precedentemente individuati: 

- Studi dal 2000 al 2022   

- Studi che trattano il tema delle fratture in qualunque sede scheletrica 

- Studi che illustrano i processi meccano-biologici che coinvolgono l’osso in fase di riparazione  

- Studi condotti su popolazione adulta/geriatrica  

Sono invece stati esclusi articoli che rispondevano ai seguenti criteri di esclusione: 

- Studi che non trattano di fratture  

- Studi che trattano di fratture nella popolazione giovanile (quindi si sono escluse fratture a legno 

verde, tipiche dell’età pediatrica, e fratture nella popolazione adolescenziale)  

- Studi che parlano esclusivamente di trattamenti farmacologici e chirurgici  

 
 
 
 
 
 
 
4. RISULTATI  
In questo paragrafo, verrà fatta una breve sintesi degli studi che sono stati scelti.  

 

PRIMO STUDIO  

Ambiente meccanico ottimale della frattura / osteotomia ossea in guarigione  

B Mavčič, V Antolič - Ortopedia internazionale, 2012 – Springer 

 

Il seguente studio si propone di individuare quale sia l’ambiente meccanico ideale per la guarigione 

della frattura. Il presupposto è, come affermato dalla legge di Wolff, che il tessuto osseo sia in grado 

di trasformarsi e adattarsi sulla base degli input meccanici con cui esso è stimolato e che quindi ci sia 

una correlazione tra carico meccanico e processi biologici. Questi meccanismi entrano in gioco nella 

riparazione da frattura.  

Essi possono essere compresi attraverso tre livelli di osservazione: il livello microscopico cellulare, 

il livello macroscopico tissutale e l’applicazione clinica per la guarigione delle fratture.  

Da un punto di vista microscopico, le cellule responsabili della risposta allo stimolo meccanico 

sembrano essere gli osteociti ed osteoblasti. La risposta avviene grazie all’azione di mediatori quali: 

Prostanoidi (PGE2 e PGI2) e Ossido Nitrico (NO) e la glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD). Le 

molecole della segnalazione intra ed extracellulare sono: le integrine, il citoscheletro, i recettori 

ormonali, i canali ionici, attraverso vie di trasduzione del segnale: PKC e PKA. Tutte queste cellule 
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e molecole con funzione di mediatori partecipano alla meccano-trasduzione dell’impulso meccanico, 

attraverso cui lo stimolo fisico viene convertito in stimolo chimico, che varia l’ambiente cellulare. 

L’attivazione delle vie di trasduzione provoca cambiamenti nell’espressione dei geni che regolano la 

sintesi della matrice. I meccanismi a livello cellulare che regolano i processi biologici sono molteplici 

e complessi e non riconducibili ad un unico processo. 

C’è poi una risposta a livello macroscopico tissutale. Nello studio viene menzionata la teoria del 

Meccanostato, e il concetto di microdeformazioni. Queste sono definite come un cambiamento 

microscopico della morfologia dell’osso, in reazione allo stress meccanico interno, generato dalle 

forze di carico. Esiste una soglia fisiologica geneticamente predeterminata di microdeformazioni, a 

cui l’osso è sottoposto in condizioni basali. Questa varia, nel corso della vita. Quando le 

microdeformazioni ossee generate dall’applicazione del carico, sono sopra soglia, si innescano 

processi di modellazione che vanno a rinforzare l’osso, provvedendo alla guarigione della frattura; se 

le microdeformazioni sono sottosoglia, come accade in condizioni di non-stress per il prolungato non-

uso, il rimodellamento prevale sulla modellazione e l’osso viene riassorbito e perde forza, massa e 

resistenza. Per un osso in via di guarigione questo determina ritardi di consolidazione. Dati empirici 

mostrano come il range ideale di microdeformazioni sia compreso tra le 100 e 2000, seppur questi 

dati possono subire variazioni in relazione all’età, lo stato ormonale, il tipo di osso. È stato osservato 

che attività come la deambulazione generano 1000 microdeformazioni, e in presenza di attività con 

intensità di carico maggiore, queste possono ulteriormente aumentare.  

Da un punto di vista clinico, viene sottolineato come, dal momento in cui il callo osseo si forma, non 

venendo più compromessa la stabilità del segmento scheletrico, il carico possa essere concesso 

all’osso, dapprima parziale poi completo. Le deformazioni ottimali dipendono da molti fattori: età, 

agilità e compliance del paziente, stabilità del focolaio di frattura; ad oggi, però, non esiste uno 

strumento in grado di rilevare parametri assoluti e standardizzati di frequenza delle 

microdeformazioni, per cui è difficile stabilire la quantità di stress meccanico specifica per ogni 

paziente in un dato momento. Questi dovrebbero essere stimati su ogni singolo paziente in corso di 

guarigione.  
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SECONDO STUDIO  

LA RIABILITAZIONE POST-CHIRURGICA NELLE FRATTURE DI FEMORE: DALLA 

REVISIONE DELLA LETTERATURA AL RAZIONALE TERAPEUTICO. 

N Ferrarese, A Romeo, C Vanti, D Tosarelli - Scienza Riabilitativa, 2008 - researchgate.net 

 

Il seguente studio tratta delle strategie riabilitative, specifiche per le fratture di femore.  

Le fratture di femore sono una problematica da non sottovalutare, in quanto presenta una peggior 

prognosi rispetto a qualunque frattura in altra sede. Provocano infatti menomazioni, disabilità 

funzionali (anche a lungo termine) e rappresentano la seconda causa di ricovero nelle persone anziane.  

Lo scopo di questo studio è quello di definire strategie ideali da applicare in clinica, 

contestualizzandole alla fase riabilitativa specifica e alle indicazioni post-chirurgiche ortopediche.  

Dallo studio emerge che la presa in carico precoce di questo tipo di pazienti sia un fattore 

determinante e che gli obiettivi riabilitativi siano: controllo del dolore, recupero del ROM, recupero 

della forza muscolare, recupero della deambulazione, dell’autonomia e sicurezza per il ritorno alle 

ADL, rieducazione dell’equilibrio per contenere il rischio di cadute (che costituiscono fattore di 

rischio per recidive). Come detto, lo studio divide le strategie adottabili in tre fasi 

- Fase acuta: in questa fase è emerso che gli obiettivi chiave sono: controllo del dolore, addestrare 

il paziente a eseguire passaggi posturali e trasferimenti in autonomia ma soprattutto in sicurezza, 

addestramento all’uso di ausili (in quanto i primi passi sono concessi fin dal secondo/terzo giorno 

post-operatorio). Bisogna incoraggiare il pz a mantenere la stazione eretta per tempi sempre 

maggiori. Le strategie da adottare sono: alzate-sedute, esercizi isometrici per il reclutamento 

muscolare, esercizi di mobilità attiva-assistita nel ROM disponibile  

- Fase Subacuta: si iniziano a proporre strategie più rigide, la chiave è il passaggio da un lavoro 

muscolare isometrico ad uno isotonico concentrico totalmente attivo di rinforzo muscolare globale 

dell’arto inferiore, si può iniziare a lavorare in stazione eretta, effettuare sedute di stretching. In 

questa fase si può iniziare la rieducazione alle attività funzionali che il paziente riferisce 

problematiche: salire e scendere le scale, entrare ed uscire dall’automobile. Si inizia a valutare il 

possibile svezzamento dagli ausili.  

- Nella fase degli esiti, il paziente ha recuperato quasi totalmente le autonomie nelle ADL, pertanto 

si può proseguire con il rinforzo muscolare, aumentando i carichi di lavoro, inserendo esercizi 

contro gravità con elastici e pesi crescenti. Si possono proporre esercizi aerobici per migliorare il 

condizionamento aerobico e riprendere il training deambulatorio lavorando sulla velocità 

dell’andatura.  

Tutte queste strategie, ad ogni modo, non possono essere adottate in maniera rigida, schematica e 

standardizzata; ma sempre adattati al paziente sulla base delle precedenti valutazioni effettuate.  
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TERZO STUDIO  

Physiotherapy rehabilitation to recover a patient from an intertrochanteric fracture: a case report 

SS Lalwani, DS Jain, PA Phansopkar, TM Lakkadsha, SS Saifee - Cureus, 2022 

 

Il seguente studio è uno dei più recenti che la letteratura scientifica propone, tra tutti quelli selezionati. 

Tratta di un caso clinico specifico di fisioterapia riabilitativa in un paziente con frattura 

intertrocanterica.  

Un uomo di 52 anni giunge in ospedale con sintomi di dolore e gonfiore all’anca. All’anamnesi 

racconta di esser caduto al mattino. Viene pertanto sottoposto ad un Rx delle anche; il referto mostra 

una frattura intertrocanterica. Il paziente nelle settimane successive è risultato positivo al Covid-19 e 

non si è potuto sottoporre subito all’intervento.  

Questo viene effettuato dopo un mese dall’evento traumatico. È stato quindi elaborato un programma 

di riabilitazione fisioterapica, basato su strategie di controllo del dolore, prevenzione delle 

complicanze, recupero del ROM articolare, recupero della forza muscolare, recupero dell’autonomia 

e della sicurezza nelle ADL, training all’uso degli ausili per la deambulazione. Il paziente ed il 

caregiver venivano opportunamente educati ed informati, dal fisioterapista sull’importanza della 

fisioterapia e dell’esercizio, al fine di perseguire l’obiettivo della guarigione ottimale e il ripristino 

della miglior performance funzionale e autonomia, nello svolgimento delle ADL. Per ogni fase, in 

relazione al setting e agli obiettivi, sono stati proposti determinati interventi specifici.  

Il programma di riabilitazione, proposto al paziente si è protratto per 12 settimane al termine delle 

quali, egli ha tratto beneficio in termini di benessere e funzione. Non ci sono state complicanze locali 

nella sede di frattura né generali.  

È stata ripristinata l’articolarità e la forza muscolare, è notevolmente ridotto il dolore e sono 

migliorate funzione, autonomia e sicurezza nello svolgimento delle ADL.    
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QUARTO STUDIO  

La gestione post-frattura del paziente con frattura di femore: una visione prospettica 

O Bruyère, ML Brandi, N Burlet, N Harvey, G Lytris, H Minne, S Boonen, JY Reginster, R Rizzoli, K 

Akesson - Clinical cases in Mineral and Bone Metabolism, 2009 - eprints.bice.rm.cnr.it 

 

Il presente articolo si riferisce al trattamento riabilitativo del paziente con frattura di femore, e 

sottolinea come sia importante un trattamento multifattoriale e multidisciplinare, per cui l’esercizio 

fisico è accompagnato anche ad altre strategie d’intervento e la presa in carico del paziente deve 

avvenire precocemente per assicurare l’omogeneità e la continuità del percorso riabilitativo e 

assistenziale, alla luce della peggior prognosi delle fratture di femore rispetto a fratture in altri 

distretti.  

Secondo questo studio fin dai primi giorni post-operatori è fondamentale la mobilizzazione precoce, 

la ricerca della stazione eretta e dei primi passi. Un altro problema comune per il paziente con frattura 

di femore sono le cadute. Queste costituiscono un decisivo fattore di rischio per nuovi episodi di 

frattura, che possono peggiorare ulteriormente la prognosi. Tuttavia, con la proposta di esercizi volti 

al miglioramento dell’equilibrio, rinforzo muscolare e controllo dell’arto inferiore, è possibile 

diminuire paura e rischio di cadere. L’esercizio deve essere costante e per tempi sufficientemente 

lunghi (la durata ottimale va da un minimo di 15 settimane ad un massimo di 9 mesi), deve essere 

regolare e basato su una progressione del carico di lavoro crescente. A questo si accompagna 

l’integrazione con supporti vitaminici, come vitamina D e Calcio e farmacologici, e un bilanciato e 

corretto apporto nutrizionale. Questo approccio multifattoriale può compensare una prognosi 

inizialmente sfavorevole; la qualità della vita e la funzionalità dei pazienti sottoposti a questo tipo di 

trattamento guidato da una multidisciplinarietà di figure, è notevolmente più alta.    
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QUINTO STUDIO 

La stimolazione meccanica dell'osso in vivo riduce l'espressione negli osteociti di SOST/Sclerostina  

Alexander G. Robling, Paul J. Niziolek, Lee A. Baldridge, Keith W. Condon, Matthew R. Allen, 

Imranul Alam, Sara M. Mantila, Jelica Gluhak-Heinrich, Teresita M. Bellido, Stephen E. Harris, 

Charles H. Turner – The Journal of Biological Chemistry, volume 283 edizione 9, febbraio 2008 

 

Questo articolo focalizza la sua attenzione sul ruolo della Sclerostina nella regolazione dei processi a 

omeostatici dell’osso. L’analisi condotta da questo studio parte dal presupposto, già noto, che la 

Sclerostina è una proteina ligando, infatti legandosi al recettore Lrp5, dà origine ad un complesso con 

funzione inibitoria nei confronti delle vie di segnalazione (Wnt) dell’osteogenesi. In maniera più 

semplice, interferisce con i meccanismi che danno l’avvio all’osteogenesi. Si trova nelle membrane 

degli osteociti, e la sua sintesi è mediata dall’espressione del gene SOST. Lo studio, sulla base di 

queste premesse, si propone di analizzare se il carico influenzasse i livelli di questa proteina con 

funzione inibitoria per la via di segnalazione dell’osteogenesi; così da rafforzare l’ipotesi che il carico 

può, facilitare la via di segnalazione (Wnt) dell’osteogenesi.   

Dallo studio emerge che, sottoponendo un segmento scheletrico al carico, la deformazione meccanica 

generata dallo stress interno, provochi una diminuzione dei livelli di Sclerostina, più o meno marcata 

a seconda dell’intensità del carico applicato alla relativa zona di carico.  

Infatti, regioni sottoposte ad intensità di carico maggiori sono associate ad un decremento percentuale, 

significativamente maggiore, dei livelli di Sclerostina Osteocitica (circa 60%), rispetto a regioni 

sottoposte ad intensità di carico minore, dove si registra ugualmente un decremento, ma 

significativamente minore (15%).  

Inoltre, le regioni che registravano il decremento di Sclerostina maggiore, si associavano ad un 

maggiore guadagno netto di deposizione ossea. Le regioni dove il decremento di Sclerostina era più 

ridotto, si registrò un’attività di deposizione ossea nettamente minore.  

Un tale risultato ha spinto gli osservatori a fare un passo ulteriore, tentando di rapportare i livelli di 

carico applicati, ai livelli di trascrizione del gene SOST e dei geni Dkk1 e sFrp1 (la cui espressione è 

coinvolta nella sintesi delle omonime proteine con funzione inibitoria nei confronti della via di 

segnalazione dell’osteogenesi). Si è osservato che:  

- i livelli di trascrizione di SOST diminuivano del 73% in condizione di carico  

- i livelli di trascrizione di Dkk1 diminuivano in misura minore (49%) in relazione al carico  

- i livelli di trascrizione di sFrp1 non subivano alcuna variazione in relazione al carico. 

Quindi questi dati hanno portato gli osservatori a concludere che: i livelli di Sclerostina, i livelli di 

trascrizione del gene SOST e i livelli di trascrizione di Dkk1, sFrp1, sono influenzate dalla presenza 

del carico con meccanismi down-regulation (letteralmente regolazione a ribasso). L’aumento del 
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carico abbassa i livelli di sintesi di queste proteine sulla membrana degli osteociti e i livelli di 

trascrizione dei geni correlati. Il risultato netto è la soppressione di molecole ad azione inibitoria, e 

quindi una miglior segnalazione della via dell’osteogenesi, con aumento dell’attività di apposizione 

di matrice ossea. Modulare il carico permette di manipolare i livelli di Sclerostina e quindi manipolare 

la segnalazione della via (Wnt) dell’osteogenesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
SESTO STUDIO  

La riabilitazione dopo lussazioni e fratture-lussazioni del carpo 

S. Lezzerini, V. Bonanni 

Dipartimento di Chirurgia, Area Funzionale di Ortopedia e Traumatologia, Policlinico “Tor 

Vergata”, Roma – Lo scalpello, 2010 

 

Il seguente articolo si sofferma sul trattamento riabilitativo di una frattura con lussazione, del carpo. 

Una lesione di questo tipo comporta una menomazione del polso, nonché della mano. A seguito 

dell’intervento chirurgico, il paziente dovrebbe precocemente iniziare la rieducazione. Questa non 

deve essere né troppo lenta, né troppo rapida, poiché ritmi troppo lenti indurrebbero rigidità nel polso, 

una riabilitazione troppo rapida potrebbe generare un prematuro stress sul distretto leso.  

Lo scopo di questo articolo è quello analizzare, le strategie d’intervento ideali per guidare gli operatori 

nella riabilitazione, contestualizzandoli al tipo di lesione, al tipo di paziente, alla sua compliance e 

alla presenza di possibili comorbidità e complicanze sopraggiunte; pertanto, non deve essere 

intrepretato come un programma schematico e rigido da proporre ad ogni paziente. Vengono distinte 

tre fasi riabilitative: l’immediata fase post-operatoria, la fase successiva alla rimozione del tutore di 

immobilizzazione, la fase degli esiti.  

Nella prima è fondamentale il controllo della sintomatologia dolorosa, la gestione dell’edema post-

chirurgico e il mantenimento della funzione nei distretti intorno al polso leso, liberi dal tutore. Quindi 

si propongono esercizi di mobilizzazione attiva di spalla gomito e dita della mano. Per non generare 

atrofia da non-uso, si dovrebbe sollecitare l’attivazione dei muscoli del polso, attraverso contrazioni 

isometriche. Nella fase successiva, quando è stato rimosso il tutore, prima si deve recuperare la 

mobilità passiva e quindi è il terapista che mobilizza il polso; può anche proporre manovre di 

stretching delle componenti muscolo-tendinee e capsulari. Quindi si procede con esercizi dapprima 
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attivi-assistiti poi attivi svolti dal paziente. Per aumentare la compliance del paziente alla terapia, si 

possono chiedere attività funzionali che riproducono gesti semplici di vita quotidiana.  

Quando il ROM attivo è ripristinato, si iniziano a proporre esercizi di rinforzo muscolare, dapprima 

isometrici e poi isotonici con elastici, pesi e resistenze crescenti. L’elemento chiave in questa fase è 

la rieducazione propriocettiva della mano attraverso la stimolazione di sensibilità cinestesica 

(tavoletta basculante, dove il pz mette la mano oppure esercizi, ad occhi chiusi, dove il paziente deve 

riconoscere varie consistenze e superfici, di sfere poste a varie altezze davanti a sé). Quando, previa 

valutazione, viene accertato che il paziente abbia superato la fase del dolore e dell’infiammazione, si 

passa alla fase degli esiti, in cui bisogna completare il rinforzo muscolare iniziando ad allenare anche 

la forza nella prensione, e lavorare ulteriormente sul rinforzo degli attivatori del polso. Una strategia 

efficace è chiedere al paziente di stringere una spugna o un oggetto nella sua mano, esprimendo per 

un minuto una forza massimale, con recuperi di un minuto, tra una ripetizione e l’altra. Si possono 

proporre esercizi a catena cinetica chiusa, il più classico è la lo scorrimento della palla medica lungo 

la superfice di una parete, con il palmo della mano.  

L’ultimo obiettivo è il reinserimento nel contesto lavorativo. Questa fase è caso-specifica; viene 

adattata alle richieste funzionali precise del paziente. Il compito del terapista è quello di creare un 

programma sufficientemente stimolante e creativo, affinché il paziente mantenga alto il suo livello di 

motivazione.  

 

 
 
 
 
 
 
SETTIMO STUDIO 

Riabilitazione dopo osteosintesi o emiartroplastica nella frattura della spalla 

F. Di Domenica, R. Galletti & R. Leone - Archivio di Ortopedia e Reumatologia volume 122, pagine 

31–33 (2011) 

Il seguente studio fornisce indicazioni sul trattamento riabilitativo del paziente con frattura prossimale 

di omero. L’articolo si propone di sintetizzare le diverse strategie riabilitative da adottare in relazione 

al tipo di trattamento chirurgico cui il paziente è stato sottoposto. Generalmente la prima scelta è 

l’osteosintesi con riduzione a cielo aperto e fissazione interna (ORIF).  

I pazienti trattati con osteosintesi vengono idealmente distinti in due categorie: i pazienti con buona 

qualità delle scorte ossee e con osteosintesi valida e i pazienti con scarsa qualità dell’osso e 

dell’osteosintesi, con ridotta stabilità meccanica. Per la prima categoria, si può ragionare su un lavoro 

con tempistiche più brevi; per la seconda categoria sarà più adatto un programma graduale e 
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tempistiche più lunghe. Generalmente è necessaria una immobilizzazione di quattro settimane, 

affinché si abbia un iniziale consolidazione. Mantenere l’immobilizzazione del braccio significa 

evitare che il paziente esegua movimenti di elevazione e allontanamento del braccio dal corpo, 

prematuramente, nell’esecuzione delle ADL. L’arto viene bloccato in adduzione e intrarotazione per 

tutto il tempo dell’immobilizzazione. Per evitare problemi di rigidità articolare, retrazione dei tessuti 

molli e aderenze cicatriziali, il paziente viene educato sull’importanza fare esercizi posturali, con il 

braccio libero in abduzione e rotazione neutra (così da contrastare la rigidità in rotazione interna) e 

cautamente mobilizzato passivamente. Questo va eseguito più volte al giorno. Al trentesimo giorno, 

previa radiografia di controllo, gli obiettivi cambiano; si inizia a ricercare il graduale recupero del 

ROM articolare. Si iniziano a chiedere mobilizzazione dapprima attive-assistite, poi un controllo 

attivo sempre maggiore dell’arto, che viene posto a differenti altezze e diverse distanze rispetto al 

corpo. I tempi non sono standardizzati ma variano in base a molteplici condizioni, quali tipologia di 

fratture, presenza di osteoporosi. Questi non sono mai uguali per tutti i pazienti. Nell’osteosintesi con 

placche angolari e viti, seguita da quest’approccio rieducativo, il risultato funzionale si è dimostrato 

ottimale.  

Nei pazienti in cui una prima osteosintesi si è rivelata fallimentare, si propone la sostituzione protesica 

con osteosintesi delle tuberosità intorno alla protesi. Il grado di solidità dell’osteosintesi di tali 

strutture è l’elemento chiave in riabilitazione ed influenza gli outcome funzionali. Pazienti che hanno 

un buon grado di solidità dell’osteosintesi delle tuberosità hanno risultati clinici migliori e una 

funzionalità adeguata a sostenere le ADL; pazienti che hanno un’osteosintesi delle tuberosità precaria 

vanno incontro a peggiori outcome funzionali nel lungo termine, malgrado la rieducazione. Questo 

per l’insufficienza nell’attacco osseo dei tendini della cuffia. Per il primo gruppo di pazienti, il 

recupero può essere iniziato precocemente con elevazioni dell’arto passivamente: non oltre i 60° (per 

i primi 15-20 giorni post-operatori), poi con ampiezze gradualmente crescenti, (dal ventesimo giorno 

posto operatorio). Il recupero delle rotazioni va posticipato dopo il trentesimo giorno. Per la seconda 

categoria di pazienti, domina la cautela: il primo mese si curano soltanto le posture del braccio 

abduzione e rotazione neutra, per evitare che sopraggiungano rigidità dovute all’immobilità. Solo al 

trascorrere del primo mese, devono essere proposti esercizi volti al recupero del ROM articolare.  

Per quanto riguarda il recupero della forza muscolare, i principi che la regolano prescindono dal tipo 

di intervento chirurgico: la cosa fondamentale è che il paziente abbia recuperato la totalità del ROM, 

per poter lavorare con leve articolari corrette; quindi, si inizia a lavorare sul rinforzo degli abbassatori 

omerali, poi sul ripristino dell’equilibrio intra/extrarotatori e sul rinforzo dei fasci del deltoide in 

quanto stabilizzatori dell’omero. La progressione del lavoro deve essere graduale: prima il lavoro 

deve essere isometrico, poi isotonico.  
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OTTAVO STUDIO  

Effetti delle forze meccaniche sul mantenimento e l'adattamento della forma nell'osso trabecolare 

R. Huiskes, R. Ruimerman, GH van Lenthe & JD. Janssen – Nature, 2000 

 

L’ultimo studio selezionato ipotizza una correlazione tra l’architettura dell’osso trabecolare e il carico 

meccanico. L’organizzazione trabecolare dell’osso è tipica delle vertebre della colonna e delle regioni 

subcondrali, quindi la porzione di osso al di sotto delle cartilagini articolari. Partendo dalla 

convinzione che difficilmente l’organizzazione dell’architettura trabecolare sia completamente pre-

programmata a livello genetico, lo studio si propone di individuare, quali siano i fattori che 

influenzano la comunicazione tra le cellule, che poi modificano l’architettura ossea; l’ipotesi è che le 

sollecitazioni di carico possano essere uno di questi fattori.  

Si pensa che gli osteociti possono avere una funzione fondamentale nell’avvio della risposta ossea 

alla sollecitazione del carico. Queste cellule, infatti, alloggiate all’interno di canali tra le fibre di 

collagene della matrice ossea, e collegati tra loro tramite giunzioni comunicanti, sono ritenute 

meccano-sensibili. È stato elaborato un modello che spiega il complesso sistema di feedback tra forze 

esterne e regolazione del metabolismo osseo. Viene, quindi evidenziato che il carico indotto su una 

struttura ossea genera una densità di energia di deformazione (SED), cui gli osteociti della matrice 

sono altamente sensibili. La risposta è il rilascio di una sostanza chimica che si comporta da 

messaggero biochimico, la prostaglandina (PGE2).  Grazie al rilascio di questo segnale, lo stimolo 

viene trasmesso a tutta la rete osteocitaria, quindi si ha reclutamento degli osteoblasti di superfice, 

che appongono nuova matrice nella architettura ossea. Questo avviene solo se lo stimolo supera una 

soglia.  

Per quanto riguarda l’attivazione degli osteoclasti, deputati al riassorbimento osseo, in questo studio 

sono state fatte due ipotesi. La prima secondo cui, la probabilità della loro attivazione sia regolata 

dalla presenza di microfessure (microdanni) nella matrice, dovute a segnali di possibile apoptosi da 

parte degli osteociti, tali per cui, ogni qualvolta si generano questi segnali c’è proliferazione di 

osteoclasti. In quest’ottica la migrazione degli osteoclasti non dipende dal carico. La seconda ipotesi, 

invece, correla la probabilità di attivazione degli osteoclasti al dis-uso, ovvero quella condizione dove 

si ha una diminuzione della sollecitazione di carico meccanico. Quest’ipotesi sostiene, quindi, che la 

proliferazione degli osteoblasti è carico-dipendente. Tant’è che la probabilità che queste cellule 

proliferino è maggiore nelle zone a basso carico (o soggette al dis-uso) e minore nelle zone sottoposte 

a maggior carico.  

Questo trova conferma nel fatto che diminuendo il carico su una struttura ossea si osserva una 

riduzione della massa ossea. Un aumento del carico invece ha aumentato la percentuale di apposizione 
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di massa ossea, dove infatti c’è minor probabilità di proliferazione degli osteoclasti e maggiore attività 

degli osteoblasti.   

In realtà è probabile che entrambe le ipotesi siano corrette e che quindi, sia le condizioni di dis-uso, 

sia la formazione di microfessure, siano in egual misura responsabili della proliferazione degli 

osteoclasti. 

È stato, inoltre, osservato che, la struttura delle trabecole si dispone secondo le linee di carico, 

cambiando il loro orientamento in relazione al diverso orientamento, delle linee di forza. Questo ha 

indotto a pensare che la riorganizzazione trabecolare interna, segua la disposizione delle linee di 

carico nell’osso.  

Quindi è stato concluso che c’è una correlazione tra sollecitazione indotta dal carico e attività 

metabolica dell’osso 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. DISCUSSIONE  
Dall’analisi degli otto studi selezionati per questa revisione, è stato possibile individuare 15 indicatori, 

che corrispondono alle tematiche affrontate dagli studi. I risultati degli otto studi possono essere 

sintetizzati dai due grafici sottostanti.    

 
Figura 21 - Il seguente grafico rappresenta la distribuzione degli studi, in relazione agli indicatori individuati. 

Permette di individuare in quali studi, ogni indicatore è presente. 
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Figura 22 - Il segue grafico rappresenta la distribuzione dei vari indicatori in relazioni a quali studi li contengono. Dà 

informazioni sulla completezza, quindi sulla vastità delle tematiche affrontate, nei vari studi 

 
 
Lo studio 1, lo studio 5 e lo studio 8, hanno un denominatore comune: sono tutti concordi nell’idea 

che il carico meccanico, esercitato sull’osso provochi una microdeformazione nel tessuto, il quale a 

livello microscopico reagisce innescando una serie di processi biologici mediati da messaggeri 

chimici. Questo provoca un aumento dell’attività di apposizione di massa ossea.  Questo trova 

conferma nel fatto che gli indicatori mediatori chimici e microdeformazioni, sono presenti in tutti e 

tre gli studi. Negli stessi studi un altro indicatore presente dove è l’indicatore, meccanobiologia.  

 

Lo studio 5, riporta un elemento aggiuntivo; aggiunge l’idea che il carico applicato sull’osso possa 

avere conseguenze sull’espressione dei geni che regolano l’espressione della più comune proteina 

con effetto anti-anabolico per l’osso: la Sclerostina. Tale concetto non è ripreso negli altri studi, per 

cui l’indicatore genetica, appare soltanto nello studio 5.  

L’ ipotesi sostenuta dallo studio, ha trovato conferma empirica.  

 

Lo studio 8, pur rimanendo in linea con quanto affermato dagli altri studi, approfondisce la questione 

legata alle modalità cui l’architettura lamellare ossea si modifica in risposta al carico.  È stato visto 

che il carico ha influenza sulla riorganizzazione dell’architettura lamellare dell’osso. Le lamelle si 
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orientano all’interno dell’osso secondo l’orientamento delle linee di carico meccanico applicate 

all’osso stesso. Al variare dell’orientamento delle linee di carico, varia l’orientamento delle lamelle 

soggette al carico. Questo processo prende il nome di rimodellamento osseo. Difatti, l’indicatore 

rimodellamento osseo è presente soltanto nello studio 8.  

 

L’indicatore riabilitazione è presente in cinque studi, questi stono gli stessi che presentano anche gli 

indicatori esercizio terapeutico e miglioramento funzionale; sono: lo studio 2, lo studio 3, lo studio 

4, lo studio 6 e lo studio 7.    

 

Lo studio 2, lo studio 3 e lo studio 4, approfondiscono le tematiche riferite alla riabilitazione dei soli 

pazienti con fratture di femore. Lo studio 3 è un case-report, per cui tratta di un caso clinico specifico. 

L’obiettivo è di suggerire le migliori strategie riabilitative, ponendo l’accento sull’importanza 

dell’esercizio terapeutico per il raggiungimento del miglioramento funzionale.  

 

Nello studio 2 e nello studio 4 compare un ulteriore indicatore non presente nello studio 3: 

prevenzione delle cadute. Tali articoli, infatti, aggiungono l’importanza di un lavoro basato sulla 

prevenzione delle cadute, in quanto elemento che espone il paziente ad un rischio di recidive. Questo 

concetto non è espresso nello studio 3, dove non si osserva tale indicatore.   

 

L’indicatore benessere compare nello studio 3 e nello studio 4: in entrambi è considerato un elemento 

che va di pari passo al miglioramento funzionale. Nello studio 4, viene affermato che il benessere è 

fortemente correlato al fattore prevenzione delle cadute. Se si propongono strategie di prevenzione 

delle cadute, diminuisce il rischio di recidive, e questo migliora non solo la funzione ma anche il 

benessere del paziente.  

 

Lo studio 4 è l’unico in cui compare l’indicatore multifattorialità, a sostegno dell’idea che la 

guarigione del paziente con frattura di femore debba non essere demandata solo riabilitazione, per 

quanto, comunque, l’esercizio terapeutico sia fondamentale. Questo deve essere coadiuvato da 

un’adeguata alimentazione ed un adeguata terapia d’integrazione vitaminica. Quindi sono molti i 

fattori che concorrono a garantire il benessere e il massimo recupero funzionale al paziente.  

Anche lo studio 6 e lo studio 7 trattano il tema della riabilitazione del paziente con frattura, ma in 

questo caso la letteratura offre indicazioni e strategie per il trattamento del paziente: con frattura di 

carpo, e con frattura di omero. Il grafico suggerisce che, l’indicatore frattura di omero è presente in 

un solo studio, lo studio 7; l’indicatore frattura di carpo è presente solo nell’altro, lo studio 6.  
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Lo studio 6 affronta il tema della riabilitazione di un paziente con frattura di carpo, sostenendo come 

questa, se basata sull’esercizio terapeutico sia fondamentale per il miglioramento funzionale del 

paziente, e in quest’ottica egli possa essere reinserito in un eventuale contesto lavorativo.  

 

Lo studio 7 affronta il tema della riabilitazione del paziente con frattura di omero. Obiettivo dello 

studio era quello di identificare le strategie d’intervento ideali per un paziente con frattura di omero. 

Lo studio precisa che l’intervento riabilitativo deve essere progettato sulla base della scelta chirurgica 

operata e che questo influenzi l’ottimale esito della riabilitazione.  

 

L’indicatore chirurgia, infatti, è presente nello studio 7, e viene considerato come un elemento che 

influenza l’esito della riabilitazione. Tale indicatore ricorre anche nello studio 4; qui non viene 

rapportata la strategia d’intervento all’esito della riabilitazione, ma la chirurgia viene trattata come 

un elemento che rafforza il concetto di multifattorialità della presa in carico dei pazienti.  
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6. CONCLUSIONI 

Dopo un’attenta analisi degli articoli proposti, è stato osservato che la letteratura offre due grandi 

gruppi di tematiche, in relazione alle parole chiave digitate per la ricerca:   

- il tema della meccanobiologia, trattato da tre studi; 

- il tema della riabilitazione, trattato da cinque studi.  

 

Gli studi che affrontano il tema della meccanobiologia sono: lo studio 1, lo studio 5, lo studio 8.  

Questi sono concordi nell’affermare che lo stress meccanico indotto dal carico abbia un’influenza 

positiva sui processi anabolici dell’osso, pur analizzando il quesito da differenti prospettive e 

partendo da premesse differenti. Uno studio, ad esempio, si sofferma sul ruolo che tale stress ha nei 

confronti dell’espressione dei geni che determinano la sintesi di proteine con funzione anti-

anabolizzante per l’osso, tale elemento manca negli altri due studi.  

 

Il gruppo degli studi sulla riabilitazione è sicuramente il più corposo; sono cinque gli studi che ne 

parlano. Di questi cinque studi; tre si riferiscono al trattamento delle fratture di femore, uno tratta di 

riabilitazione delle fratture di omero, e il quinto tratta di riabilitazione nelle fratture del carpo. Negli 

studi che parlano di fratture di femore, in due di essi ricorre la questione legata alla prevenzione delle 

cadute come elemento fondamentale per prevenire episodi recidivanti. È comunque presente un sottile 

filo conduttore in questi cinque studi: a prescindere dalla sede dove è avvenuta la frattura, la proposta 

di strategie basate sull’esercizio terapeutico, in quanto fonte di stress meccanico, induce il 

miglioramento dei processi osteogenetici. All’atto pratico, questo si traduce in un miglioramento della 

performance e delle autonomie dei pazienti.   

 

C’è uno studio, all’interno di questo gruppo, che risulta essere il più completo, lo studio 4. Contiene 

il maggior numero di indicatori, che corrispondono ad un maggio numero di tematiche affrontate.  

 

In conclusione, si può affermare che la letteratura si pronuncia a favore dell’idea che, a seguito di 

fratture, lo stress meccanico generato dal carico, sia efficace sulla promozione dell’attività anabolica 

dell’osso. L’esercizio terapeutico è uno strumento riconosciuto dalla letteratura, ha lo scopo di 

rendere efficaci i processi biologici descritti, determinando un miglioramento per il paziente in 

termini di funzione ed autonomia.   
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