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… presenza di fratture atraumatiche … 

... riduzione della massa ossea per unità di volume dello 
scheletro ... 

… riduzione della massa ossea e alterazione della microarchitettura 
del tessuto osseo che comporta una maggiore fragilità e di 
conseguenza un aumento del rischio di frattura 

World Healt Organization (WHO), 1993 

… compromissione della resistenza ossea con conseguente 
aumento della fragilità scheletrica che predispone ad un 
aumento del rischio di fratture. La resistenza dell’osso è il 
risultato dell’integrazione tra quantità e qualità dell’osso 

NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis, JAMA, 2001 

Definizioni di osteoporosi 



Classificazione 

OP  primaria 

 

1. postmenopausale (tipo I) 

2. senile (tipo II) 

3. idiopatica 

 

OP  secondaria 

1. iatrogena 

2. da immobilizzazione 

3. da cause ematologiche 

4. da cause endocrine 

5. altre 

 



Individuazione del paziente da trattare 

 valutazione dei fattori di rischio di osteoporosi e frattura  

(età, sesso, familiarità, presenza di frattura, uso di 
cortisonici, ipertiroidismo, ipogonadismo, malassorbimento, 
epatopatie croniche, artrite, immobilizzazione, anoressia, 
basso indice di massa corporea, trapianto d’organo, basso 
introito di calcio e/o vit. D, fumo, alcol, rischio di caduta 
personale o ambientale) 

 

 valutazione della densità ossea (DXA o QUS) 

 

 esame radiologico del rachide con morfometria 



Manifestazioni cliniche dell’osteoporosi 

Dolore 

       Sintomo incostante e di intensità variabile. 

       Origina dalle strutture scheletriche ricche di osso spongioso e  
sottoposte a carico, quali le vertebre dorsali, lombari e le ossa del 
tarso. 

 Compare e si intensifica con il protrarsi del carico (mantenimento 
della stazione eretta) 

 

Fratture 
        - vertebrali (osteoporosi postmenopausale) 

        - femorali (osteoporosi senile) 

        - frattura di Colles   

     



Fratture vertebrali    (VFC) 

La fisiologica “curvatura” (cifosi dorsale e lordosi lombare)  

e la conseguente diversa dinamica di scarico delle linee di  

forza nei diversi segmenti del rachide, rendono ragione  

della differente morfologia delle fratture vertebrali: 

 vertebre dorsali: fratture “a cuneo”  

           accentuazione della cifosi dorsale 

             riduzione della statura  

             alterazione della dinamica respiratoria 

 vertebre lombari: fratture del tipo “a schiacciamento” 

            riduzione della statura 

              protrusione dell’addome da Cailliet: il dolore 

lombosacrale, 1975 



Conseguenze cliniche 

• Cifosi 

• Calo altezza 

• Ridotto spazio 

addominale 

• Dolore acuto e cronico specie in stazione eretta 

• Ridotta capacità vitale, reflusso gastro-

esofageo e altri disturbi digestivi 

• Depressione 



Prevalenza di deformità 

 vertebrale per età e sesso 
Burger et al, J Bone Miner Res, 1997 
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K. Genant et al. : Vertebral fracture in osteoporosis - 1999 

Fratture vertebrali da compressione :  

VCF 

L’incidenza delle fratture da fragilità è correlata con : 

 

   proprietà del tessuto osseo,  

   architettura delle strutture ossee macro e micro, 

geometria, caratteristiche di carico 

 

Forza di resistenza  alla compressione Alterazione della postura     

                                   = 

 Alterazione  propriocettiva  plantare 

 =       

Alterazione del sistema di stabilizzazione 

verticale 

                                  

        



A. Nardi :  1989 



 
 

A. Nardi :  1989 



Distribuzione percentuale delle VCF  

Cooper et al.  JBMR,1992 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10

T11 

T12 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 
25 50 75 100 

li
v
e
ll
o

  
v
e
rt

e
b

ra
le

 

numero di fratture 



   La localizzazione delle VCF è più frequente nel tratto 
toracico medio (T7–T8) e nella giunzione toraco-
lombare (T12–L1)1 perché : 

 

 sono le zone del rachide maggiormente sottoposte a 
sollecitazioni meccaniche  

 la cifosi è più pronunciata nel tratto toracico medio e si 
accentua ulteriormente nella flessione 

 il rachide, abbastanza rigido nella giunzione toraco-
lombare, si unisce al tratto lombare più mobile 2 

2 Cooper C et al. J Bone Min Res. 1992;7:221–227. 

1 Nevitt MC et al. Bone. 1999;25:613–619 

Presupposti biomeccanici di localizzazione delle VCF 

da Cailliet: il dolore 

lombosacrale, 1975 



Meccanismo biomeccanico nelle VCF 

G 
1. il centro di gravità (G) si sposta in 

avanti 
 

2. si crea un momento flessorio ampio 
 

3. i muscoli posteriori e i legamenti 
devono controbilanciare l'aumento 
di flessione 
 

4. la parte anteriore della colonna 
vertebrale deve sopportare 
sollecitazioni da compressione 
maggiori con aumento del rischio di 
ulteriori VCF 





VCF :  Impatto clinico 

dorsalgia acuta in 

assenza di trauma ipercifosi  
crush somatico 



1) riduzione della velocità di andatura 

2) perdita di equilibrio 

3) maggiore affaticamento muscolare 

4) aumento del rischio di cadute e di 

ulteriori fratture 

Gold et al, Osteoporosis 1989 

 

Le VCF : conseguenze biomeccaniche 



 
 

A. Nardi :  1989 



 

   La Postura è influenzata 

dai riflessi nervosi che 

partono dai recettori 

sensitivi nervosi cutanei 

e dai propriocettori 

muscolari, tendinei ed 

articolari, tutti sensibili 

alla variazione della 

pressione e trazione. 

Correzione dei recettori posturali alterati 



Il Riequilibrio Posturale, attraverso la 

stimolazione estero-propriocettiva plantare, ha lo 

scopo di attivare la muscolatura estensoria 

antigravitaria della colonna e degli arti inferiori, 

con normalizzazione dell’assetto tridimensionale 

 



 
 

Dalla  Letteratura  Internazionale :
1) Già nel 1992 veniva pubblicato su Journal of  Neurophisioly, da parte 

di Aniss e coll. 

“Risposte riflesse sull’attivazione muscolare antigravitaria mediante 
stimolazione di afferenze provenienti dal piede”

2) Nel 1980 Koles e coll. pubblicavano su Journal Medicine and 
Technology

“Relazione tra le oscillazioni corporee e la pressione esercitata sui piedi 
di persone sane”

3) Nel 2001 Roll e Roll  pubblicavano su Journal of Physiology 

“Contributo dei riflessi provenienti dalla pianta dei piedi e dai muscoli 
della caviglia sulla regolazione della stazione eretta nell’uomo”

4) Nel 2002  Inglis e Kennedy pubblicavano su Advances in  Medicine 

“Ruolo  dei recettori cutanei dei piedi”



 

5) Nel 1997 Mulder e Stam  pubblicavano su Acta 
of Medicine Rehabilitation 

“Effetti ed aspetti del controllo posturale durante 
l’appoggio monopodalico” 

6) Nel 2001 Nurse e coll. Pubblicavano su Clinical 
Biomechanic  

    “Gli  effetti dei cambiamenti di sensibilità dei 
piedi sulla pressione plantare e sull’attivazione 
muscolare” 

7) Nel 2002 Roll e Roll pubblicavano su 
Neuroreport 

   “Il contributo delle afferenze cutanee della 
pianta dei piedi sul controllo della postura di 
tutto il corpo” 

 



 
1) Marzo 1999 – Ortho 2000 – M.A. Fusco 

   “stimolazione propriocettiva plantare” 

2) Giugno 1999 – KS News – Fusco & Valentino 

    “studio dell’equilibrio in atleti professionisti di 
basket prima e dopo correzione dell’appoggio 
podalico” 

3) Dicembre 2000 – Il Fisioterapista –
Fusco,Bigoni,Centemeri 

  “utilizzo del plantare propriocettivo nella 
sindrome da deficit posturale” 

4) Maggio 2002 – Sport & Medicina – M.A.Fusco e 
R.Fusco 

  “posturologia plantare applicata ad atleti 
professionisti 

 



 
5) Maggio 2002 – Il Fisioterapista – M.A.Fusco & 

R.Fusco 

  “ Valutazione strumentale delle ripercussioni 
su bacino e colonna dell’uso di vari tipi di 
ortesi” 

6) Giugno 2002 – Ortho 2000 – M.A.Fusco 

   “impronta podalica: valutazione morfologica e 
funzionale. confronto”  

7) Luglio 2002 – Ortho 2000 – M. A. Fusco 

   “posturologia : metodo di indagine” 
8) Dicembre 2002 – Ortho 2000 – M.A.Fusco & 

R.Fusco 

    “dismetria falsa degli arti inferiori: quale 
trattamento?” 
 

 



Obiettivi: 

   - stimolazione meccanica diretta sull’osso (incremento della 

massa ossea e riduzione del rischio di frattura)  

    - aumento del tono muscolare 

    - miglioramento dell’equilibrio 

    - miglioramento della coordinazione  

    - incremento del trofismo dei tessuti molli 

    - miglioramento delle possibilità di movimento   

Importanza del Riequilibrio Posturale 
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OPAQ = (Osteoporosis Assessment Questionnaire) questionario di valutazione dell’osteoporosi 

HRQOL = (Health-Related Quality of Life) qualità della vita in relazione allo stato di salute 

Silverman et al., Arth and Rheum, 2001 

a 50 anni 

a 75 anni 

Numero di VCF e qualità di vita 



 2725 pazienti nel trial clinico   
 381 pazienti con una frattura vertebrale 
 monitoraggio per 1 anno 

incidenza anno 0-1 incidenza anno successivo 
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rischio di ri-frattura vertebrale 

1  donna su  5  si   ri-frattura   nell’anno successivo 

Lindsay et  al. JAMA 285:320-323 (2001) 

Probabilità per una donna in menopausa con una prima 

VCF di ri-fratturarsi  



Cauley JA et al.,Osteoporos Int. 2000 

VCF Fx femore 
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9 volte per le VCF e 7 volte per la frattura del femore 

Rischio di mortalità per VCF e frattura del femore:  9  a 7 



Rischio relativo di nuove VCF 

 varia in funzione del numero di VCF 
 

 1   deformità prevalente è    3,2 
 2   deformità prevalenti è    9,8 
 3   deformità prevalenti è                       23,3 

 varia in funzione della gravità di VCF 
 

   riduzione dell'altezza media e anteriore è           5,9  

 

   riduzione dell'altezza media e posteriore è      1,6 

Lunt, Epos Study Group, Bone 33, 2003 

Rispetto  ai  pazienti   senza  deformità  prevalenti 

È correlato alla presenza di alterazioni  

posturali conseguenti ad alterata  

propriocettività plantare  



Su  100  donne affette da osteoporosi severa 

con  almeno   2  VCF  

90   presentavano alterazione 

del   recettore   podalico 

Il trattamento col metodo Fusco 

con plantare Ks medical attivo, 

insieme al trattamento farmacologico e posturale, 

 ha favorito  la ripresa delle attitudini quotidiane 

migliorando la qualità della vita 

Studio clinico osservazionale : 

risultati preliminari 



Alterazione posturale Alterato carico assiale 

Maggiore incidenza di VCF 

D7 

D8 

Ottobre  2005 Dicembre  2005 Luglio 2005 Maggio 2005 
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D7 
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D6 



vertebroplastica, cifoplastica ? 

  1° Quando ? 
 dolore 
 sede e tipo di frattura per possibile aggravamento 
     ed effetto domino 

 2° Quale ? 
 cifoplastica (correzione della deformità e stabilizzazione) 
 vertebroplastica (stabilizzazione delle deformità) 

 3° Come ? 
 osteointegrazione (TRICOS) 
 cemento metacrilato (cementificazione = esclusione metabolica) 

 4° Chi ? 
 giovane (osso sano) -> riduzione della frattura + 

immobilizzazione 
 anziano (osso porotico) -> come nelle artroprotesi 

NB:  vertebroplastica nelle lesioni neoplastiche 

NO  alla  Cementificazione selvaggia del rachide  !!! 



T. E.   F. anni 63    mp  53 

 

1-2-2005 6-2-2003 12-4-2004 

Vertebroplastica  L1, L4, L5 



18-2-05   nuove  VP:   D12 + L3 
Precedenti  VP:  L1-L4-L5 

5 VP : CEMENTIFICAZIONE  SELVAGGIA  !! 



 E’ stato il trattamento inadatto 

dell’osteoporosi ? 

 E’ stata la “cementificazione selvaggia’’ con 

vertebroplastica ? 

 E’ stata l’alterazione posturale ? 

 

VCF “effetto domino” : quale causa ? 



Obiettivo del trattamento dell’osteoporosi : 



Antonietta  Matina 

Ortopedia  Policlinico Università di Palermo 

GRAZIE !!! 



TRATTAMENTO PROPRIOCETTIVO 

PLANTARE 

Sollecitazioni elastiche 

alla pianta del piede 

mediante dei plantari ad 

azione  

neuro-bio-meccanica 

allo scopo di riattivare i 

muscoli plantari, quali 

esorecettori del sistema 

tonico-posturale 

                                      M.A. Fusco 



Perché sollecitazioni 
elastiche e non plantari rigidi? 

 

   Perché la postura è influenzata 
dai riflessi nervosi che partono 
dai recettori sensitivi cutanei e 

dai propriocettori muscolari, 
tendinei ed articolari che sono 
sensibili alla variazione della 

pressione e/o trazione. 

 

 

Metodo Fusco  KS  Medical Attivo 



    Strutture muscolo-fasciali che permettono il 

mantenimento delle arcate ossee normali 



 

 

Il primo studio pubblicato sull’attività riflessa del piede è 

stato condotto da ricercatori francesi e pubblicato su 

Neuroscienze nel 1988 . 

Gli autori hanno misurato la latenza del riflesso H in 

pazienti volontari. 

 Hanno dimostrato che i normali tempi di latenza venivano 

abbattuti se contemporaneamente si stimolava tattilmente 

la superficie plantare.  

 
Questo studio metteva in evidenza una relazione tra 

attività recettoriale cutanea plantare e riflessi H, nella 

quale l’afferenza tattile podalica ha capacità di sopprimere 

il riflesso periferico. 
 


