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Da compressione (VCFs)

Traumatica, neoplasie, infezioni...

Eziologia



Tipologia

Frattura da schiacciamento: simmetrico collasso del corpo 
vertebrale per accelerata e sproporzionata perdita trabecolare

Fratture a cuneo: per cedimento della corticale anteriore



Epidemiologia

Healthy spine Kyphotic 
spine

Studio EPOS

1.400.000 fratture vertebrali / anno in pz. > 50 aa 

3 fratture / minuto - 1/8 in Italia

45 anni                      2,2 %              

46-59                         5,9 %

60-69                         14,2 %

70-87                         29,7 %



Dolore

Ipomobilità

Isolamento sociale

Incremento Morbilità

Spesa sanitario/assistenziale

Disabilità Psico-Fisica

Vertebral Fracture Cascade



Può Evolvere...

Attenzione



Con significato clinico

Attenzione
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Attività Limitate Riposo a Letto

Nevitt  et al.  Arch Intern Med  2000.



Valutazione Riabilitativa Globale

Anamnestica

• Età, sesso, razza, familiarità, menarca, 
menopausa, dieta, fumo

Funzionale

• Attività fis. e lav., abitudini, postura, dolore

Patologica

• Cadute, fratture pre., comorbidità, neoplas. 
disturbi m-sch, terapia cortisone/ormonale

Diagnostica



Obiettivi Riabilitativi

Gestione del dolore

Stabilizzazione della deformità

Miglioramento funzioni motorie

Riduzione della disabilità psico-fisica

Prevenzione e follow up



Programma riabilitativo

FASE ACUTA

FASE IN STABILIZZAZIONE

FASE FUNZIONALE E PREVENZIONE

Personalizzato, multimodale, d’equipe



Fase Acuta

Terapia analgesica farmacologica , TENS + Magnetoterapia

Tutela con ortesi D-L a 3 punti di spinta

Educazione del pz corrette posture

Trattamento FKT

• mobilizzazione a/p, isometrica, respiratoria

• rieducazione stazione eretta e cammino con ortesi



Raccomandazioni SIMFER

Cedimenti vertebrali e fratture recenti 

Associare adeguata chinesiterapia 

Sostituire con i corsetti semirigidi negli anziani fragili 

Limitarsi al periodo di trattamento precoce (45-60 gg) 

Ortesi Rigida



Fase in Stabilizzazione

Rinforzo mm. tronco e arti inferiori 

Allungamento mio-tendineo posteriore

Esercizi per equilibrio e propriocezione

Training deambulatorio con ostacoli e dislivelli

Iniziale recupero aerobico - Idrokinesiterapia



Recupero funzionale e prevenzione

Svezzamento progressivo da ortesi

Training intensivo rinforzo mm. erettori spinali

Back School (ergonomia)

Riduzione Kinesiophobia

Potenziamento reazioni anticadute



Letteratura

“Rehab plays a key role after fracture and beyond for prevenction 
expecially muscle strenghtening & reduction of kyphosis”

“Evidence-based guidelines and standarized protocols for exercise 
prescription in individual with vertebral fractures are lacking”



Letteratura - Protocollo FKT



Le fratture vertebrali possono causare compromissione ADL, 

incremento morbilità, fino a stato di disabilità psico-fisica 

Conclusioni

Il trattamento riabilitativo deve gestire il dolore e gli 

aspetti psicologici migliorando le funzioni motorie

L’obiettivo finale è ridurre la disabilità, prevenire 

episodi di caduta e reinserire il pz. all’interno 

dell’habitat sociale
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