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FOGLIO DI ISTRUZIONI PER UNA LESIONE AL CAf.O 
Data: ____ _ 

____ ha subito una lesione al capo. Sebbene l'atleta sia orientato, cosciente e non mostri segni o Sif!.lomì di seria lesionE 
brale, potrebbe soprawenire un risultato potenzialmente catastrofico, con lesioni neurologiche permanenti tino alla morte~ 

.. . . . . . !uorjesce e SÌ 3CCIJOOU!a leptarnentfl CP!(S<IQQO !!Qg cpmpmssjooe Cf!ffih!JliA Q[€ Q !)ÌOfni 

Pertanto, devono essere osservate le seguenti linee guida con il parere del medico o del preparatore atletico del s;;;; -==i-----
1. L'atleta non deve essere mai lasciato solo nelle prime 24 ore dopo l'infortunio. 
2. L:atleta deve essere svegliato ogni 2 ore per controllare la coscienza e lo stato di vigilanza. 
3 l seguenti segni impongono che il paziente ~eooa immediatamente portato iD Pronto S~cQrso:. 

• Fuoriuscita di sangue o fluidi da naso o orecchie 
• Pupille non uguali o dilatate 
• lpostenia o movimenti grossolani delle braccia 
• Eloquio confuso o difficoltoso 
• Asimmetria del volto 
• Aumento della tumefazione sullo scalpo 
• Dìfficilmente svegliabile, irritabile o stuporoso (sensibilità ridotta} 

4. l seguenti sintomi impongono che il paziente venga immediatamente ponato in Pronto Soccorso: 

• Cambiamenti nello stato mentale (incapacità di concentrarsi o comprendere gli ordini, alterazioni dello stato 
di vigilanza e della coscienza) 

• Visione doppia od offuscata 
• Forte cefalea 
• lncoordinazione o agitazione 
• Vomito 
• Perdita di memoria 
• Difficoltà nell'eloquio 

Si invita a considerare le precedenti come linee guida di ausilio. Se si sviluppa un sintomo o un segno nuovo non menzionato, st 

raccomanda di essere molto prudenti e di far valutare subito l'atleta da un medico. 

Figura 7-58. Scheda di istruzioni per le lesioni al capo. 

Osteoporosi: valutazione, gestione 
ed esercizio 

S. Brent Brotzman, MD 

Premessa 

• Negli USA, 20 milioni di persone, prevalentemente 
donne in postmenopausa, soffrono di osteoporosi. 

• L'osteoporosi provoca oltre 1,5 milioni di fratture al· 
l'anno. 

• Una donnà S!.lWJ\7 d& çijì,.~~tiçre a ~Q. ~XI.lÌ:.Wlil 
iramrra doyut;l all'rn~~j. 

• lln uomo su tre di età (ìuperiore a 15 ~di 
osteoporosi. 

• L'obiettivo attuale per le dmme a rischio di osteopo
rosi, o che ne soffrono, è la preyemjnrn: delle frattw 
re atttcwerso la pretJCtlZÙtru: del rins:w.b~ osseg 

e l'm:cresdmentn della massa O$WL 

Definizione di osteoporosi 

e L:osteOpOIOSÌ è una UJali!ttÌì.lwt1Jl!lCÒ17~til da IIQa ~- • 

sa massa Q§sea,J.Ul ~oomrQJklla.wiç(QgtrUtrU'
ra QSSea cbe cqnduce a..fi;wtilità e co~ente in~~
well~l J:i~trat..\:Jru! Q§§ee. 

• L' osteoporosì riflette un inadeguato accumulo di tessu
to osseo durante la crescita o l'invecchiamento e/o 
un'eccessiva perdita successiva. 

• Le fratture più frequenti son~ le franure del polso;· 
la colonna vertebrale e dell'anca. Le fratture . 
dell'omero e del bacino sono meno frequenti. 

• 

Osteoporosi primaria 

• È la forma più comune di osteoporosi. 

• Include ·rosteoporosi Qt.LJ~:iQ!· ~~~~!:2~ 
(tipo l ) .e....uostoopa~roo..assciCia.la..al.lmU 
munemente detta nsteopoi'Ql!i senik. 
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OsteoPQrosi secondaria 

• La perdita ossea è causata da un agente identificabile o 
da una malattia ~;ome uo'a.lfgjone Wiamroato(i.2J un di
sturbo dclks;dluk del.lllid,Ql~~ 

Possibili cause secondarie di osteoporosi 

• .Jlm..DwluogaJ.o.Jli_Q;u;ti~:.~ 
• Farmaci antiepilettìCI (ad es., fenitoina) 
• Ormoni gonadotropìci (per il trattamento dell'endometriosi}. 
• Uso eccessivo di antiacidi contenenti alluminio. 
• Eccessivo uso di ormoni tiroidei. 
• Alcuni farmaci antitumorali. 
• Malattie infiammatorie trattate con steroidì (artnte 

reumatoide, lupus, asma). 
• lpogonadismo (funzione inadeguata delle gonadi). 
• lperparatiroìdismo. 
• Sindrome di Cushing (ghiandole surrenali iperattive). 
• Sindrome di Turner o Kleinfelter. · 
• Bassi lil(elli dj ormoni sessuali 
• Nelle donne: risultato di un eccessivo esercizio (amenorrea), 

disturbi della condotta alimentare che diminuiscono la 
secrezione dì estrogeni o menopausa prematura. 

• Negli uomini: risultato della diminuita produzione di 
testosterone. 

• Malattie del sangue o del midollo osseo (mieloma). 
• Trapianti d'organo (immunosoppressori come ciclosporine o 

steroìdi). 
• Malattie croniche di fegato, reni, polmoni o apparato 

gastrointestinale. 
Cancro al seno o alla prostata (se il trattamento riduce gli 
estrogent). 
Lesioni midollari con paraplegia. 

• Sclerosi multipla (se vengono usati steroidi o se la 
deambulazione è compromessa). 

Fattori di rischio per lo sviluppo dell'osteaporosi 

linee guida mediche della National 
Ostheoporosis Foundation per i fattori di 
rischio di frattura da osteoporosi 

• Fumatore attuale di sigaretta. 
• Basso peso corporeo (<65 l::g). 
• Alcolismo. 
• Deficit dj estrpgeoi 

• Amenorrea proluQgata (> 1 anno). 
• Menopausa precoce (<45 anni) o ovariectomia bilaterale. 

• Introito di caldo insufficiente nell' arcg de!ja Jd!a. 
• Cadute ricorrenti. 
• Scarsa salutelfragilità. 
• Attività fisica inadeguata. 
• Vista compromessa. 
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• I.:osteomalacia, che può mascherare un'osteoporc;;. 
deve essere esclusa se esiste un fattore di rischio. 

• S.~JUJta a\tlV(tàjisi~q,C(!Q_c.t>çi,co Qer 3-4 ore alla settìr:-2e:; 
• Evitare un eccessivo dimagrimento (<60 kg). 

• Evitare un'eccessrva assunzione dì alcool. 
• A5Sf!OZÌOOe per !iJ!Iijla vjta Ili uo aporoprjalQ ouaotita:r,., ;; 

calcio e xiloJLJl.l~ 
• Evitare medrcine che danneggiano le ossa, se possibile. 
• Accumulare la quantità massima di osso durante la cresc.t2 E 

la maturazrone e limitare la perdita ossea che affligge lo 
scheletro della persona anziana. 

Valutazione e tr<!!._~am.ento dell'osteoporo~i 

• I pazienti a maggior rischio di, frattura devono essere 
riconosciuti in base a fattori clinici (ad es., fratture 

precedenti, fumo di sigaretta) e attraverso il test di 
densitometria ossea (bone mìneral density, BMD) {Ta
bella 7-15). 

• La National Ostheoporosìs Foundatìon ha identificato 
i seguenti fattori di rischio per l'osteoporosi (con la 
raccomandazione che su questi pazienti sì esegua la den· 
sitometria ossea). 
• Storia di fratture nell'età adulta. 
• Storia di fratture tra i parenti di primo grado. 
• Attuale abitudine al fumo di sigaretta. 
• Basso peso corporeo o magrezza ( <65 kg). 

• La terapia farmacologica deve essere presa in conside· 
razione se il punteggio T della densitometria ossea è in
feriore a -1,5 e se vi è un fatrore dì rischio concomi· 
tante (ad es., l'abitudine al fumo). 

• l pazienti con un T inferiore a -2 devono sottoporsi a 
una terapia farmacologica_ 

• A causa della stretta correlazione tra la densitometria 
ossea e il rischio di fratture, le categorie diagnostiche 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
sono basate proprio sul punteggio T. 

Parametri di densità minerale ossea per 
l'osteoporosi 

Normale; densità ossea non inferiore a una deviazione 
standard al di sotto del valore medio per la donna adulta 
giovane (T sopra -1 ). 

Bassa massa ossea (osteopenia): densità ossea tra 1 e 2, 5 
deviazioni standard al di sotto del valore medio della donna 

· adulta giovane (T tra -1 e -2,5). ·i , 

Osteoporosi: densità ossea 2,5 deviazioni standard al di sotto 
del valore medio della donna adulta giovane (T pari a -2,5 o 
inferiore); si sospetta che le donne di questo gruppo che hanno 
già avuto una o più fratture abbiilnd'una:grave osteoporosi; 

\::::~;~~~~~:~~~~;;~~~~ come regòla generale, per ogni deviaiiorikstandard al di sotto 
ll : .. ,. del normi!leJirischiodi frattura è.:doppiq:;.rf.;; 

-
-
-
-
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532 la Riabilitazione in Ortopedia l 
FOGLIO DI ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE 1 

LIVELLI ORMONAU J 
UnaJ:!J.!ID.2liiiiY2a Q~Qlil;, WJlJ.!r,(l\e g,.;tliruroica la_d '"' "'nn "'- · . ~hi~umi.-~ rloll\l,Q}IjjW) ,può aumentare le possil 
donna di sviluppare osteoporosi. Se, rientra in questa categoria,sono disponibili integratori ormonali. È importante discut, 

111 
\tute delle ossa e della terapia ormorìale con il medico. J 
Un'assunzione inadegyata di çalcio e yitamina D daogeggja la s~)!Jl!il Q!illhi Q§§$1, Un eccessivo consumo di altre sostan;1 "' 

\

DIETA 

proteine e il sodio, può ridurre l'assorbimento di calcio. 1 

. ~ 
\· ESERCIZIO 

--À \\ ~1~.nt~~ere. per tutta la vita uno stile fisicamente attivo è importante. Individui inattivi, immobilizzati o allettati per un lungo pe l' 
="'? 1'a rischio d1 osteoporos1. 

~ 
SCELTE DI STILE DI VITA 
Il fumo e l'eccessivo consumo di alcool sono dannosi per lo scheletro Le donne fumatrici baooo livelli di estrngeai piìl ba~ 1 
fumatrici e raggiungono prima la menopausa. L'uso eccessivo di alcool aumenta il rischio di perdita ossea e di fratture dovutf~ 
scarsa alimentazione sia all'aumento del rischio di cadute. .... 

, -~~~::··DIR:: N?N :~~~ 
~~-----~ 

SESSO 
<i e docne sono PÌÌI pottate a svil!lllQil\e orue®OWSi Qllgji uomini peqj;u~ MaQQ PSSa ch't leacerfl e :iC~Uili e Pi)rrloOO 1Jl8 Sijfl oss"faJ 
pi_darnen'e dopo ta wegopwtsa. - ~ 

.ELL 
Più a lungo si vive, maggiori sono le probabilità di sviluppare osteoporosi. Anche se tutti gli individui con t'età perdono una certa lfc;, 
tità di massa ossea, l'entità e il ritmo della perdita variano ampiamente da individuo a individuo. 

EREDITARIETÀ 
L'osteoporosi verosimilmente è dovuta in parte a fattori ereditari. Giovani donne con madri o padri che hanno avuto fratture ten.:l5 
ad avere una minore massa ossea 

CORPOBAf!IBA 
Uomini e donne magri e con ossa piccole sono a maggior rischio delle persone più robuste, con ossa grandi, ma avere ossa più gr< 
di non garantisce dallo sviluppo dell'osteoporosi. 

ETNIA 
CatJGèSiCi e Asiatici sono esposti a un rischio di sviluppare osteoporosi superiore a quello degli AlroameiÌCalli. Tuttavia, tutti possc 
essere a rischio. 

Figura 7-59. Istruzioni per il paziente con osteoporosì. (Da Brown ES, Evans RM, Cole HM, Coble YE [edj: managing 
ostheoporosis: part 3, AMA Continuing Medicai Education Program, Chicago, AMA Press, 2000.) 

Vitmnine e fannaci per l'osteopOfijsi 
Calcio. 

Manuale di istruzioni delpari.ènte sul calcio 

• ; ln~furl a base di calcio:· lk~4é ~iano preferì bili le 

fonti alimentari, talvolta è neCessario implementare la 
dìeta,h.QD iot~tmi di calrià ~&agginqgeu: il li:~tel-

la dd fabbisog.oa.giOillali~'j a quan~ità di b;~ 
zione di calcio dipende.dalla'quan~tà~dì:calcio;ll 

. . introduce con la dieta (Tabella '146)~.Ìj e;ì; : ~.r~ 
· · Molte marche di ìntbgratori<Ì;lì'. · "io-.$itrot~ 

· gli >Scaffalì dei supermeicàti;~Il:èh ... '"'JtlhltPY~ 
nelle farmacie (Tahella•17 -17).~1Lai\.inaica cniìi ù-~ 
non è necessariamf"nt .. 1- · 



r 'l 

'.i Tabella 7-15 · 'f-'1t 
~ (. Consigli per il test di densitometria ossea 

__..l 

. Chi dovrebbe eseguire un test 
di densitometria ossea'? 

L Donne in postmenopausa di età 
<65 anni, con uno o più fattori dì rischio 

L 
Tutte !e donne in postrnenopausa 
di età >65 anni 

fattori principali 
di rischio 

Basso valore di densità 
ossea (T inferiore a -1, 5) 

Storia di fratture 
personali o fra i parenti 
di primo grado 

Donne in postmenopausa 
.. che presentano fratture 

Fumatore 

Donne che prt>ndono 
in considerazione una terapia 

.. per l'osteoporosi 

Basso peso corporeo 
(<58 kg) 

Raccomandazioni basate sulla Nationa! Osteoporosis Foundation- "Guide to 
prevention and treatment of ostheoporosìs". le lìnee guida sono basate su dati 
~er la donna caucasica in fase postmenopausale. 

comuni per integratori sono il carbonato di calcio e il 
citrato di calcio (ne esistono anche altri). n carbona· 
to di calcio, il più popolare, ha la più alta percentuale 
di calcio e it minor costo. Sia il carbonato sia il citra· 
to di calcio sono facilmente assorbiti e utilizzati dal
l'organismo. ll carbonato dì calcio deve essere assunto 
con i pasti, mentre il citrato di calcio può essere as
sunto da solo o con il pasto. 

• Precauzioni d'uso di un integratore di calcio 
• Controllare il livello di calcio "elementare" ch.e l'in

tegratore fornisce (è scritto sull'etichetta della con
fezione). Elementare si riferisce aUa quantità di 
cakro di..;ponibile nel minerale. Calcolare la quan
tità da assumere per raggiungere il fabbisogno gior
naliero di calcio. 

• L'integratore deve rispondere a requisiti di "solubi· 

~lcuni integratori di caldo di uso comune 
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Tabella 7-16 . 

Linee guida per un adeguato apporto di calcio 

Fase della vita 

Lattanti (dalla nascita a 6 mesi) 

(6-12 mesi} 

Bambino piccolo ( 1-3 anni) 

Bambino grande (4-8 anni) 

Adolescente e giovane (9-18 anni) 

Donne e uomini (19-50 anni) 

( 51 anni) 

Assunzione 
quotidiana di 
calcio considerata 
adeguata 

210 

270 
500 
200 

1300 

1000 
1200 

Nota. le necessità per le donne in gravidanza o in allattamento sono le stesse 
delle donne non in gravidanza {cioè 1300 mg per adolescenti e giovani e 1000 
mg per età 19 anni). 
Adattata dallo Standìng Commìttee on the Scientiflc Evaluatlon of Di!ltJry 
Reference lntakes. Food and Nutrition Board, lnstitute of Medione. 

Washìngton, DC, National Academy Press, 1997). 

lità": dò significa che deve sciogliersi nello stoma

co (indispensabile per l'assorbimento). Controllare 
che sull'etichetta sia indicata l'esecuzione del test di 
dissoluzione. Se non si è sicuri sull'integtatore, lo si 
può testare mettendone una tavoletta in un bic
chiere di aceto o acqua calda e mescolando di tan
to in tanto; dopo 30 minuti la tavoletta dovrebbe 
dissolversi. In caso contrario, non si scioglierà nep
pure nello stomaco e non verrà assorbita. 

• Etritare il calcio da conchiglie d'ostrica non raffi· 
nate, farina d'ossa o dolomite. Queste forme di cal
cio possono contenere più elevate percentuali di 
piombo e altri metalli tossici. Evitare anche l'uso di 
antiacidi contenenti alluminio, che non contengo
no calcio. 

Peso di ogni tavoletta (mg) calcio elementare (mg) * 

850 

1600 

625 o 1250 

550 

420 

1000 

500 o 750 

1000 o 1250 

2376 

950 

1500 

340 

600 

250 o 500 

220 

168 
~ 400') 

. '200o3ÒO 

d 

'l 
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• Il calcio è assorbito meglio se se ne assume una dose 
500 mg in ogni somministrazione. 

• Alcune preparazioni possono causare effetti collate
rali, come stipsi, erunazione o flatulenza. Può essere 
utile bere molti fluidi e mangiare molte fibre. È pro
babile che si debbano provare più integratori prima 
di trovare quello giusto. 

• Non assumere J1iù di 2000 mg di calcio elementa
re al giorno! 

• I soggetti con storia familiare di calcoli renali devo
no parlare al medico prima di aumentare il dosaggio 
del calcio. Il calcio causa solo raramente una calco
losi renale in soggetti non predisposti. 

• Chiedere al medico o al farmacista delle possibili in
terazioni tra l'integratore e i farmaci che si assumo
no. Ad esempio, se il calcio viene assunto con le te
tracicline (un antibiotico), l'assorbimento di quesre 
ultime rìsuita ridotto. 

• Poiché il calcio può interferire con l'assorbimento 
del ferro, gli integratori di ferro non devono essere 
assunti insieme agli integratori a base di carbona
to di calcio. Questo non accade se il ferro viene as
sunto insieme alla vitamina C o al calcio citrato. 

Vitamina D 

• Apporto giornaliero raccomandato: 400-800 UI/die. 
• Evitare dosi maggiori per evitare il rischio dì intossica

zione da vitmnina D. 
• Le persone anziane possono trarre beneficio da un mag

giore apporto di calcio ( 1200 mg) e di vitamina D (fmo 
a 800 Ul/die). 

Manuale di istruzione del ~e sulla vitamina D 
• La vitamina D svolge un ruolo importante nell'assorbi

mento del calcio e nella salute delle ossa. La vitamina 
D è stata definita la "chiave" che apre le "porte" del
l'intestino, in modo che il calcio lasci l'intestino e ven
ga assorbito dal sangue. La vitamina D facilita anche 
l'assorbimento del calcio dai reni, che altrimenti an
drebbe perso con le urine. 

• La vitamina D si forma naturalmente nell'organismo 
dopo l'esposizione della cute alia luce del sole. Quin
dici minuti di sole al giorno sono sufficienti per pro
durre e immagazzinare la vitamina D che serve_ Va ri
cordato che uno schermante solare impedisce l'assorbi
mento dei raggi solari che permettono la produzione di 
vitamina D. 

• La capacità di produrre vitamina D diminuisce con 
l'età, per cui tma persona anziana può aver bi~gno di 
un'integrazione di vitamina D-

• Alcuni studi hanno dimostrato che gli anziani traggo
no vantaggio da alti livelli di calcio { 1200 mg/die) e vi
tamina D {fino a 800 Ul/die). 

• Le fonti alimentari di vitamina D sono i latticini con 
aggiunta di vitamina D, i tuorli d'uovo, il pesce di mare 
e il fegato. Alcuni integratori di calcio e molti multi-.. 
vitaminici contengono vitamina D. 

• Gli esperti raccomandano un introito giornaliero , 
400-800 Ul di vitamina D per avere ossa sane. Non a 

sumere più di 800 UI di vitamina D, a meno che n, 
le prescriva il medico. Dosi massicce di vitarnina J 

sono nocìve . 

Opzioni di trattamento per l'osteoporosi 

Opzione 

Calcio 

Vitamina D 

Esercizio 

Bisfosfonati 
(etidronato, 
alendronato. 
risedronato) 

Terapia 
ormonale 
sostitutiva 
(inclusi i SERM) 

Calcìtonina 

Frtoestrogeni 

Altri interventi 

Commenti 

Accresce la densità ossea (DO) della colonna 
vertebraie e riduce il rischio di fratture (vertebrali e 
non vertebrali). Apporto giornaliero raccomandato 
per gli adulti: 1000-1500 mgldie. 
la fonte preferita è la dieta; gli ìntegratori devono 
aver ricevuto l'autorizzazione della Unìted States 
Pharmacopea. 

Essenziale per l'assorbimento del calcio. 
la rnass1ma dose efficace è di 400-1000 Ul!tlw 

Gli esercizi di resistenza e di condizionamento sono 
i più utili per l'osso. 
Può promuovere l'accumulo di tessuto ossell durante 
l'infanzia~ l'adolescenza. 
Può rallentare il declino della DO se pratiCato da 
adulti e anziani, a condizione che l'apporto dì calcio 
e vitamina D s1a adeguato. 

Aumentano la DO della colonna e dell'anca. 
Riducono il rischio di frattura vertebra le del 30 50%. 
Riducono il rischio di fratture osteoporotiche non 
vertebrali, incluse quelle conseguenti a un 
trattamento con steroidi (alendronato e risedronato) 
la sicurezza nei bambini e negli adolescenti non è 
stata valutata. 

Trattamento affermato per l'osteoporosi 
Riduce il rischio di frattura dell'anca. 
Riduce il rischio di fratture vertebrali. 
Approvato dalla FDA per il trattamento e la 
prevenzione dell'osteoporosi; riduce il rischio di 
frattura vertebrale del 36% (raloxifeoe, un 
SERM). 
Mantiene la massa ossea nella fase 
postmenopausale; l'effetto sul rischio di 
è chiaro {tamoxifene, un tipo di SERM). 

Ha effetti positivi sulla DO del tratto 
l dati sui rischi di frattura non sono chiari. 

Hanno effetti simili a quelli degli estrogeni. 
Hanno effetti positivi sulla DO del tratto 
lombare. 

la fisioterapia accresce la resistenza e 
l'equilibrio. 
l protettori per l'anca possono uu~-.. -,, 

di una caduta. 

FDA, U.S. food and Drug Admìnistration; SERM; 
selettivi per gli estrogeni. , . • 
Da Brown Ef, Evans RM, Cole HM, Coble YE [edsj: 

~·:.:Part 3,' AMA Continuing Medicai Educatìon Program. 
2000. 


