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editoriale

OSTEOPOROSI: SI DELINEA LA FIGURA DEL
PROFESSIONISTA DELLE PATOLOGIE DELL’OSSO

L

’osteoporosi è una patologia caratterizzata dalla diminuzione
della massa e dal deterioramento della microarchitettura dell’osso.
Queste trasformazioni comportano un
aumento della fragilità scheletrica con
conseguente maggiore rischio di fratture. Secondo l’International Osteoporosis Foundation (IOF), nel mondo si
stima che circa 200 milioni di persone
siano colpite da osteoporosi; questa
malattia interessa più di 75 milioni di
persone negli Stati Uniti, in Europa e in
Giappone. Nell’Unione Europea e negli
Stati Uniti circa il 30% delle donne in
post-menopausa soffre di osteoporosi e
si stima che più del 40% avrà una frattura durante il resto della propria vita.
Se poi si prende in considerazione la
spesa farmaceutica in Italia, questi sono
i dati: 7 miliardi di euro all’anno, di cui
360 milioni per la cura di oltre 5 milioni
di persone affette dalla malattia. Quale
Presidente della Società Scientifica che
riunisce gli specialisti dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle
malattie dello scheletro (SIOMMMS),
Giancarlo Isaia, nel biennio 2014-2015,
ha dato nuovo slancio alla ricerca e alla
cura delle malattie ossee, puntando l’attenzione sulla visibilità che necessita la
malattia stessa. «Uno dei punti critici
che ho voluto fosse messo in rilievo durante la mia presidenza – precisa il Direttore della Struttura Complessa “Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso”
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Citta della salute e della Scienza di Torino –, è la necessità di promuovere una
maggiore formazione dei Medici. Non
esiste ad oggi una specifica specialità di
riferimento e l’osteoporosi è gestita da
ortopedici, geriatri, reumatologi, fisiatri,
internisti, ginecologi ed endocrinologi:

La SIOMMMS in breve

Giancarlo Isaia

Professore Ordinario di Medicina
Interna e Geriatria, Università
di Torino

vorremmo invece che si affermasse la
figura del Bone Specialist, che oggi è
presente solo in poche strutture. I Medici hanno quindi un marcato bisogno
di formazione, i pazienti hanno necessità di maggiore informazione, mentre
il Sistema Sanitario deve organizzare
migliori servizi di cure sul territorio, in
grado di gestire la crescente popolazione anziana con patologie multiple e/o
con disabilità grave». Ragione per cui
il Prof. Isaia ha dato vita in tutta Italia
a numerosi corsi di formazione sull’argomento, affinché i medici acquisiscano
conoscenze e competenze specialistiche, attraverso un percorso formativo
orientato al potenziamento dell’approccio multiprofessionale e multidisciplinare. L’obiettivo è il raggiungimento
di una maggiore appropriatezza nella
diagnosi e nel trattamento dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche
dello scheletro, mediante la stretta collaborazione tra gli operatori coinvolti e
l’attivazione di strategie complessive di
presa in carico. «Anche se la malattia è
prevalentemente genetica – prosegue il
Prof. Isaia -, possiamo riuscire a limitarne i danni. È importante che il Paziente
sia a conoscenza delle metodologie per

la SIOMMMS (Societa’ Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello scheletro) è la più importante società
scientifica che in italia si occupa dell’osteoporosi, delle malattie
metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio minerale.
raccoglie più di 500 iscritti, organizza congressi annuali e corsi di
perfezionamento; grazie alla presenza di validi ricercatori di fama
nazionale ed internazionale, la Società rappresenta per l’Italia un punto
di riferimento per tutte le problematiche concernenti le malattie dello
scheletro e del ricambio minerale.

Si ringrazia

Il presidente SIOMMMS, Prof. Claudio Marcocci per la condivisione del
progetto editoriale
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la prevenzione. Si tratta di poche regole, come l’esercizio fisico quotidiano,
l’eliminazione del fumo e una dieta il
più possibile sana». Un metodo per conoscere il livello di rischio del paziente
è l’utilizzo degli algoritmi del rischio
fratturativo (FRAX e DeFRA): strumenti
utilissimi che consentono di valutare il
rischio individuale di frattura dell’anca
nei dieci anni successivi e di fornire utili
informazioni per stabilire l’eventuale necessità di intervento terapeutico.
«Purtroppo, per un problema culturale

e non solo tecnico essi sono scarsamente applicati dai Medici e, per quanto
riguarda la terapia, mentre i cardiologi
utilizzano sistematicamente la terapia antiaggregante nella cardiopatia
ischemica - conclude il professore -, per
prevenire altre fratture occorre attivare
in tutti i Pazienti una terapia antiosteoporotica di provata efficacia che oggi è
prescritta in una minoranza dei pazienti
fratturati».
Valentina Venturi

Lilly coniuga
la scoperta con la cura
per migliorare la vita
delle persone nel mondo
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news

OSTEOPOROSI SI PREVIENE CONDUCENDO UNO
STILE DI VITA CORRETTO
La vitamina D riveste un ruolo primario e la sua carenza può diventare un fattore aggravante, in particolare nelle persone anziane

L

’osteoporosi è caratterizzata dalla
riduzione della massa ossea, con
alterazioni della qualità dell’osso
che lo rendono più fragile e predisposto alle fratture. Se questa malattia si
associa, come purtroppo succede, alle
malattie reumatiche - patologie che
causano disturbi a carico dell’apparato locomotore -, il numero di soggetti a
rischio frattura sale esponenzialmente.
«Oggi disponiamo di numerosi e potenti farmaci per curare l’osteoporosi
e ridurre la comparsa di fratture - dichiara Ombretta Di Munno, Professore
Associato di Reumatologia, U.O.di Reumatologia,Università degli Studi di Pisa
–, ma di fronte al crescente impatto di
questa malattia, che compromette in
modo drammatico la qualità di vita, c’è
da tenere a mente un’altra importante
opzione: la prevenzione. Prevenire è
un aspetto fondamentale per questa
patologia e si realizza, almeno in parte, seguendo uno stile di vita corretto.
Sin dall’infanzia bastano poche regole,
come convincere i bambini a non stare
troppo seduti, a trascorrere quotidianamente del tempo all’aria aperta e a
rispettare una corretta alimentazione.

Latte, frutta e verdura sono sostanze
ricche di vitamine basilari per la costruzione dello scheletro, per una crescita
corretta e per rallentare la comparsa
degli aspetti negativi di queste patologie
osteometaboliche». A questo riguardo
la vitamina D riveste un ruolo primario e la sua carenza può diventare un
fattore aggravante, in particolare nelle
persone anziane. Non dobbiamo infatti
dimenticare che l’azione fondamentale
della vitamina D è di favorire l’assorbimento di calcio dall’intestino e la sua
carenza causa nell’adulto la comparsa
di osteoporosi (nel bambino genera
invece il rachitismo) con un conseguente aumentato rischio di fratture». Nei
pazienti reumatici è molto frequente il
riscontro di tale carenza, in particolare
in quelli con i cosiddetti “reumatismi infiammatori” come l’artrite reumatoide,
la spondilite anchilosante, l’artrite psoriasica e le connettiviti come il lupus, la
dermato-polimiosite e la sclerodermia.
Per queste malattie l’esposizione al
sole è controindicata perché potenzia
il processo infiammatorio e nel lupus la
malattia viene riacutizzata dagli effetti
dei raggi solari sui meccanismi autoim-

muni. «La malattia può essere anche
più attiva - prosegue la professoressa
Di Munno -, quando si è in carenza, in
quanto la vitamina D agisce anche sul
sistema immunitario e sull’attività infiammatoria con un effetto modulatore
protettivo». Poiché l’80% della vitamina D del nostro organismo proviene
proprio dall’esposizione alla luce, è di
facile spiegazione la carenza nei pazienti reumatici. Per poterla correggere, si
può ricorrere alla supplementazione
farmacologica. «La modalità più corretta di supplementazione - sottolinea la
professoressa – sarebbe quella di ricorrere a somministrazioni giornaliere, che
però sono caratterizzate da una minore
aderenza all’assunzione; abbiamo a che
fare con malati che devono assumere
molte altre terapie. Un accettabile compromesso è rappresentato pertanto
dalle somministrazioni settimanali o
mensili, mentre sono da evitare gli alti
dosaggi due o tre volte l’anno, che possono avere effetti negativi sull’apparato
muscoloscheletrico e sull’equilibrio,
favorendo le cadute, soprattutto in pazienti già compromessi dal punto di vista articolare. Negli ultimi tempi anche i

Ombretta Di Munno

Professore associato di
Reumatologia, Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Pisa

reumatologi meno sensibili al problema
sono pertanto divenuti ben consapevoli
dell’importanza della supplementazione con vitamina D nei loro pazienti, per
gli effetti antiosteoporotici e antiinfiammatori.
Valentina Venturi

IL RAPPORTO TRA OSTEOPOROSI E PROBLEMATICHE
ODONTOIATRICHE

L

’osteoporosi è una patologia che
induce la fragilità dello scheletro
attraverso un deterioramento
della qualità e quantità del tessuto osseo. Spesso si discute se vi siano rapporti tra osteoporosi e perdita dei denti.
«Sebbene alcuni meccanismi biologici
alla base siano comuni, non si può dire
oggi che chi ha l’osteoporosi abbia anche un maggior rischio di perdere i
denti - dichiara il professor Francesco
Bertoldo, Centro di Malattie del Metabolismo Minerale e Osteoncologia,
Dipartimento di Medicina all’Università di Verona -. In particolare la causa
principale della perdita di denti con l’età
è la paradontosi, che sembra eventualmente solo condividere con l’osteoporosi alcuni fattori di rischio». Un altro
aspetto molto discusso in questi anni
e fonte di allarme tra i pazienti in cura
per l‘osteoporosi è il rischio di osteonecrosi a livello delle ossea mascellari e
mandibolari. «Si tratta di una forma di
osteomielite, ovvero di un’infezione del

tessuto osseo che se non identificata e
trattata precocemente può portare a
necrosi l’osso con severe conseguenze
per il paziente». L’associazione con alcuni farmaci come i bisfosfonati e denosumab è oggi ben definita. «Questi
farmaci - precisa il professore - vengono
usati principalmente per la cura delle
metastasi ossee in forme avanzate di
neoplasia e per la prevenzione delle
fratture osteoporotiche. In entrambe le
condizioni sono un irrinunciabile strumento terapeutico avendone cambiato
la storia clinica». Esistono oggi specifiche disposizioni del Ministero della Salute che invitano oltre che a informare
correttamente il paziente, a sollecitarlo
a mantenere un’adeguata igiene orale e
ad avvisare il dentista dell’uso di questi
farmaci, soprattutto nei casi in cui sia
necessaria una procedura odontoiatrica invasiva. «Questi semplici provvedimenti sono importanti ma vanno ben
interpretati - commenta il professore
- in quanto sono spesso frutto di allar-

mismo e malintesi che portano talvolta
a decisioni inappropriate come la frequente sospensione della terapia per
l’osteoporosi. Va innanzitutto precisato
che i medesimi farmaci vengono usati
in dosi estremamente maggiori nel trattamento delle metastasi ossee rispetto
all’osteoporosi, per cui il rischio è quasi
esclusivamente nei pazienti neoplastici.
Nell’osteoporosi l’evento è estremamente raro e quasi esclusivamente legato all’estrazione di un dente, soprattutto
se associato a una terapia prolungata,
diabete, l’uso cronico di cortisone, l’abuso di alcol ed fumo». Esistono linee
guida aggiornate, anche nazionali, a cui
Francesco Bertoldo
rifarsi per la valutazione e gestione di
Malattie del Metabolismo
Minerale e Osteoncologia,
questo rischio che, nel caso, si traduce
Medicina Interna, Dipartimento
in una semplice profilassi antibiotica a
di Medicina, Azienda Ospedaliera
ridosso e dopo l’intervento odontoiatriUniversitaria Integrataco. «Una corretta valutazione del reale
Università di Verona
rapporto rischio/beneficio del singolo
paziente - conclude il professor Bertol- sia del rischio di fratture che della salute
do - e il dialogo tra specialisti permet- orale, non in alternativa».
tono una serena e appropriata gestione
Valentina Venturi
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IL CALCIO: UN VALIDO SOSTEGNO CONTRO
L’OSTEOPOROSI

I

l 20 ottobre l’International Osteoporosis Foundation celebra la
Giornata Mondiale dell’Osteoporosi. Lo slogan per il 2015 è stato “A tavola
la salute delle ossa per tutta la vita!”. È
infatti risaputo che il calcio sia un alleato imprescindibile per la cura di questa
malattia. Due sono i fattori nutrizionali
chiave per la salute delle ossa: il calcio
e la vitamina D. Il primo elemento va
assunto soprattutto a tavola, mentre il
secondo può arrivare attraverso il cibo
ma soprattutto attraverso l’azione del
sole. Se non si introduce abbastanza calcio con la dieta, il corpo va ad attingere il
minerale attraverso un personale conto
in banca: lo scheletro, facendo di anno
in anno indebolire pericolosamente le
ossa. È noto che il corpo umano raggiunga il picco di massa ossea verso i 25-30
anni, ma la fascia d’età più critica per
la formazione dello scheletro è quella
precedente. «Bisogna fare attenzione in
particolar modo durante l’infanzia – dichiara Davide Gatti, Professore Associato Di Reumatologia U.O.C. Di Reumatologia Università Di Verona –, per metterne
da parte un bel gruzzolo, perché poi durante la fase di vita più avanzata il calcio

ci viene “rubato”. È pur vero che esistono
delle limitazioni al suo utilizzo incondizionato. Pensiamo sempre che lo scheletro sia fatto di mattoni eppure ci sono
delle problematiche a cui bisogna dare
maggiore peso e importanza. Se parliamo di calcio, innanzitutto chiediamoci
come e quanto viene assorbito dall’intestino e quanto poi va a finire nello scheletro. In secondo luogo è importante
considerare la modalità con cui si decide
di assumere il calcio, in maniera fisiologica o assumendo dei supplementi». Il
calcio nel corpo umano non viene assorbito immediatamente dall’intestino.
«È di difficile assimilazione – prosegue
il Prof. Gatti – e la vitamina D è il suo indispensabile trasportatore. Studi recenti
anche italiani dimostrano che per poter
ottenere una giusta quantità di calcio
dalla alimentazione si debba per forza
passare dalla vitamina D perché ne ottimizza l’assorbimento. In carenza di
vitamina D il calcio della alimentazione
viene in gran parte perso perché eliminato attraverso le feci. Il nostro organismo però è perfettamente in grado di
autoregolamentarsi e attiva la vitamina
D solo se ne ha necessità, evitando an-

www.facebook.com/NativeMedia
@nativemedia

che di assorbirlo in eccesso». Per fare in
modo che l’apporto di calcio sia quello
giusto, bisogna seguire delle regole semplici ma imprescindibili, come una dieta
equilibrata, composta da latticini, latte,
yogurt e acqua minerale. Senza dimenticare che se ingeriamo tutto insieme il
quantitativo necessario al fabbisogno
quotidiano, l’organismo non è in grado
di assorbirlo in maniera equilibrata. Ma
di quanto calcio si ha bisogno? Si va dai
400 milligrammi del neonato ai 1.200
degli adolescenti, fino ai 1.500 di una
mamma che allatta e delle donne che
sono entrate in menopausa. «Bisogna
però fare attenzione – conclude Gatti -.
Con l’alimentazione non è possibile ingerire dosi esagerate di calcio in tempi
ristretti come invece è possibile succeda
con i supplementi di calcio, che possono pertanto esporre l’organismo ad un
assorbimento senza controllo, creando
picchi nocivi. L’ideale sarebbe ingerire
il quantitativo necessario frammentato
durante la giornata come avviene normalmente mediate una dieta equilibrata oppure con l’uso di dosi frazionate
dei supplementi evitando di assumere
tutta la dose in un unico momento. In

Davide Gatti

Professore associato di
Reumatologia, U.O.C. di
Reumatologia, Università di
Verona

questo modo non solo si evita ma addirittura si può ridurre il rischio dei calcoli
renali, delle patologie cardiovascolari
e si rispetta un’assunzione fisiologica».
Valentina Venturi
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L’OSTEOPOROSI PUÒ RALLENTARE GRAZIE
A UNA CORRETTA ATTIVITÀ FISICA

U

na corretta attività motoria può
preservare la massa ossea, questo è uno dei concetti cardine
da cui partire nella gestione dell’osteoporosi. L’esercizio muscolare stimola il metabolismo osseo e favorisce lo
sviluppo della massa scheletrica, per
ottenere questo effetto benefico vanno
praticate attività fisiche con carico meccanico. Si parla quindi di sport come la
camminata, il ballo, la ginnastica, ma
anche salire le scale può essere un aiuto.
«L’attività fisica con carico ha un effetto positivo sulle ossa – dichiara la dottoressa Patrizia D’Amelio, Ricercatore
Universitario - Dip di Scienze Mediche
Università degli Studi di Torino – e, di
conseguenza, previene l’osteoporosi. È
necessario, però, che venga svolta con
costanza almeno tre volte alla settimana, con sedute di almeno 60 minuti. L’attività fisica ha sia un effetto sullo scheletro sia diretto che mediato dal muscolo.

Lo stimolo meccanico aumenta la densità ossea, e previene la frattura, inoltre
rinforza il muscolo che migliora la sua
funzione. Il muscolo allenato produce
le miochine, sostanze simili ad ormoni,
che stimolano le cellule ossee a produrre nuovo osso. Le miochine sono in
grado di agire positivamente anche sul
tessuto adiposo e di migliorare il metabolismo degli zuccheri e dei grassi.
La loro produzione aumenta durante
l’attività fisica. Il carico meccanico è fondamentale, infatti l’assenza completa
di carico che si osserva, per esempio,
negli astronauti o nei pazienti allettati
ha un effetto negativo sullo scheletro
che si demineralizza e diventa più fragile.». Maggiori effetti positivi si possono
ottenere iniziando a praticare attività
fisica in giovane età, tuttavia la pratica
sportiva è benefica per lo scheletro a
qualunque età. Il raggiungimento di un
buon picco di massa ossea consente di

contare in età avanzata su un maggior
patrimonio scheletrico. In presenza di
fratture vertebrali da osteoporosi, invece, sono da evitare esercizi che prevedano micro-traumi come la corsa ed
esercizi che comportano flessioni o torsioni eccessive della colonna vertebrale.
L’attività fisica ha un ruolo importante
anche nella riabilitazione del paziente
con frattura da fragilità ed il suo scopo
è di recuperare una buona mobilità ed
una buona postura. Le sedi più tipiche
delle fratture da osteoporosi sono il
polso, le vertebre ed il femore. Spesso le
fratture vertebrali sono paucisintomatiche e quindi sono sotto diagnosticate,
la frattura di femore è, invece, la frattura
gravata da maggiore morbilità e mortalità. «Bisogna tenere in considerazione
anche i tempi di recupero – conclude la
dottoressa D’Amelio - La riabilitazione
di una frattura post traumatica in un
paziente giovane è, in genere, più facile

dell’osteoporosi in Italia e relativi al periodo gennaio - settembre 2014, emerge che: “In Italia, nel 2014, solo il 55.1%
dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per l’osteoporosi,
per altro con un andamento in riduzione rispetto al 2012”. «I dati dell’OsMed
sono sconfortanti - sottolinea il professore Nuti -. Purtroppo l’aderenza alla
terapia per l’osteoporosi rimane molto
bassa. I motivi sono molteplici: innanzitutto la scarsa percezione della malattia
e delle sue gravi complicanze. L’osteoporosi infatti per molti anni può rimanere clinicamente silente e manifestarsi
allorché si realizza una prima frattura
da fragilità, che può interessare le vertebre nella forma postmenopausale della
donna, oppure il femore in entrambi
i sessi in una fase più avanzata della
vita. Tra le altre possibili cause alla base

della scarsa aderenza al trattamento
ricordiamo le motivazioni spesso non
sufficienti da parte del paziente ad assumere un farmaco e la sua incapacità
a percepire gli effetti positivi connessi
alla corretta assunzione, il timore di
effetti collaterali, il costo dei farmaci, la
presenza di comorbilità oltre a problematiche psicologiche individuali e di deficit cognitivi, in particolare nel soggetto
anziano. Per ottenere una migliore aderenza è di fondamentale importanza
instaurare un rapporto di fiducia reciproca tra medico e paziente: attraverso
una corretta comunicazione il paziente
apprende pienamente i rischi connessi
alla malattia osteoporotica, si convince
dell’importanza, quando necessario, di
modificare il proprio stile di vita e ha
piena consapevolezza che un’ottimale
aderenza al trattamento farmacologi-

FIDUCIA E DISPONIBILITÀ, I SEGRETI PER
SUPERARE LA MANCATA ADERENZA

U

no dei maggiori ostacoli alla riduzione dell’incidenza di fratture è
costituito dalla mancata aderenza da parte del paziente al trattamento
antiosteoporotico prescritto. «L’aderenza terapeutica – precisa Ranuccio Nuti,
Professore di Medicina Interna all’Università di Siena -, è la somma di compliance e persistenza. In particolare per
compliance si intende il numero cumulativo di giorni di assunzione del farmaco, mentre per persistenza si intende il
periodo compreso tra l’inizio e l’interruzione del trattamento farmacologico.
Per ottenere una copertura terapeutica
ottimale è necessario raggiungere una
aderenza maggiore o uguale all’80%.
Meno è aderente il paziente e minori
sono i risultati della cura». Secondo i
dati pubblicati nel Rapporto OsMed
sull’uso dei farmaci per il trattamento

Patrizia D’Amelio

MD, PhD Ricercatore
Universitario – Dip. di Scienze
Mediche Università degli Studi di
Torino.

rispetto alla riabilitazione delle fratture
da osteoporosi, in quanto queste ultime sono molto spesso multiple ed avvengono in pazienti più compromessi
dal punto di vista generale». L’esercizio
fisico regolare è quindi un cardine dei
programmi d’intervento nella gestione
dell’osteoporosi.
Valentina Venturi

Ranuccio Nuti

Professore Ordinario di Medicina
Interna, Direttore Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienza, Universita’ di Siena,
Presidente GISMO

co è realmente in grado di modificare
positivamente il decorso della malattia
riducendo il rischio fratturativo».
Valentina Venturi

Osteoporosi e malattie dello scheletro:
prevenzione, cura, diagnosi precoce

Scegli di sapere,
Fedios ti aiuta a farlo

www.fedios.org
info@fedios.org
Tel. 3400968418

Nata nel 2005, Fedios riunisce le associazioni di pazienti affetti da osteoporosi presenti sul territorio italiano: promuove campagne di informazione
per la prevenzione dell’osteoporosi e delle malattie dello scheletro e sensibilizza le Istituzioni rispetto alle problematiche relative a queste patologie.
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orizzonti

LE FRATTURE DI FEMORE: UN’EPIDEMIA DA
DEBELLARE

«

Ci troviamo davanti a un’epidemia
killer». Con queste parole Paolo
Falaschi, Responsabile U.O. Geriatria Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Università La Sapienza di Roma, definisce lo scenario delle fratture di femore
in Italia. I dati epidemiologici documentano il verificarsi, ogni anno, di oltre
100.000 fratture del collo femorale a
causa di fragilità ossea da osteoporosi,
con una netta prevalenza (72%) nella
popolazione femminile. «La perdita di
massa ossea - dichiara il professore - è
una conseguenza legata all’invecchiamento della popolazione. Dalle cifre
risulta un’ “epidemia” davvero preoccupante. Tra qualche anno l’Occidente non
riuscirà a gestire le malattie dell’anziano, a causa dei costi economici elevati.
Bisogna correre ai ripari». È quindi fondamentale tenere sotto osservazione
la coesistenza di molteplici patologie,
conseguenza diretta dell’allungamento
della vita: se prima l’età media era di
65 anni, oggi si vive anche oltre i 90. «È
normale che l’anziano sia affetto dalle 3
alle 6 patologie e sia quindi costretto a

prendere giornalmente almeno 10 farmaci. Ci troviamo di fronte alla sindrome della comorbidità: la presenza concomitante di varie malattie, in una sorta
di circolo vizioso di influenze vicendevolmente negative delle varie malattie
tra di loro. In altri termini esistono situazioni cliniche complesse, che devono
essere valutate al momento del ricovero
per una ‘semplice’ frattura di femore».
Per trovare una risposta al problema, in
Inghilterra negli ultimi cinquant’anni si
è sviluppata l’ortogeriatria, un modello
assistenziale virtuoso i cui principi sono
riassunti nel “Blue Book”, scritto in collaborazione tra la British Orthopaedic
Association (BOA) e la British Geriatrics
Society (BGS). Lo scopo di questo strumento è di incentivare la cogestione del
paziente tra ortopedico e geriatra. «Il
modo migliore per gestire la frattura di
femore nel paziente anziano - continua
il Prof. Falaschi – è proprio la collaborazione ortogeriatrica. L’ortopedico si occupa della gestione chirurgica, mentre
le problematiche mediche e cliniche del
paziente devono essere gestite da un

medico. La frattura di femore negli anni
passati è stata considerata solo una patologia di traumatologia ortopedica, ma
l’ortopedico è un chirurgo, mentre il
geriatra si occupa di curare le problematiche dell’anziano ad ampio spettro.
Queste due figure devono collaborare
per il raggiungimento del bene del paziente». Oltre alla cogestione durante il
ricovero, è importante che venga compresa l’origine dell’osteoporosi e quindi
prescritta una terapia ad hoc: « Ad oggi
viene data solo al massimo ad un 20%
massimo dei pazienti, l’80/90% non la
riceve. La situazione generale di rarefazione ossea tende a peggiorare se non si
interviene con una terapia antiosteoporotica efficace». Si devono prima escludere però eventuali forme secondarie
di osteoporosi. «Rifare l’osso – conclude
Falaschi – è come costruire un muro:
per farlo ci vuole il muratore (i farmaci
antiosteoporotici), ma anche i mattoni
e il cemento (il calcio e la vitamina D).
Quindi se non li associamo, il paziente
non avrà benefici». La delicata questione delle fratture di femore e della fragi-

Trasformiamo il linguaggio
della vita in farmaci essenziali
Crediamo che le risposte della medicina siano scritte nel linguaggio del nostro
DNA. Amgen, pioniera delle biotecnologie, conosce e utilizza questo linguaggio
per creare farmaci essenziali nella battaglia alle patologie più gravi, per
migliorare la vita dei pazienti.
Per maggiori informazioni: www.amgen.com

©2016 Amgen Inc. All rights reserved.

Paolo Falaschi

Responsabile U.O. Geriatria
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Università La Sapienza di Roma

lità in generale sarà affrontata dall’1 al 3
settembre a Roma, durante il Congresso
Mondiale della FFN (Fragility Fracture
Network), giunto alla quinta edizione.
Valentina Venturi
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UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE PER
PREVENIRE A TAVOLA L’OSTEOPOROSI
Assumere corrette abitudini di vita, a partire dall’alimentazione, è fondamentale
per preservare al meglio la struttura e la funzionalità scheletrica

M

alattia insidiosa, l’osteoporosi
si caratterizza per la progressiva diminuzione della massa
scheletrica e per il deterioramento della
struttura ossea con aumento della sua
fragilità e conseguente maggior rischio
di fratture spontanee o a seguito di traumi di modesta entità. Assumere corrette abitudini di vita, a partire dall’alimentazione, è fondamentale per preservare
al meglio la struttura e la funzionalità
scheletrica. «Una corretta alimentazione, in tutte le fasi della vita - spiega Silvia
Migliaccio, medico chirurgo, nutrizionista e specialista di Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso l’Università
Foro Italico di Roma - è il miglior modo
di prevenire l’osteoporosi, fin dall’infanzia e dall’adolescenza attraverso
il raggiungimento del Picco di Massa
Ossea, vale a dire il massimo valore potenziale di massa ossea, geneticamente
programmato. Questo obiettivo può essere raggiunto con un’assunzione equilibrata di tutti i nutrienti - non solo del
calcio - e lo svolgimento di una regolare
attività fisica». Pur non esistendo una
dieta specifica per la prevenzione o per
il trattamento dell’osteoporosi, una nu-

trizione basata sui principi della Dieta
Mediterranea rappresenta il regime
alimentare da seguire, normocalorico
e normoproteico. «D’altro canto - prosegue la professoressa Migliaccio - in
presenza di osteoporosi una corretta
alimentazione serve a prevenire l’ulteriore riduzione della massa ossea e
a migliorare la risposta alle terapie».
Un’alimentazione corretta, preventiva e protettiva nei confronti dell’osteoporosi, deve prevedere un apporto
sufficiente di tutti i nutrienti essenziali
(macro e micro nutrienti) attraverso
il cibo, facendo attenzione a variare i
piatti durante la settimana. I minerali
che concorrono alla formazione dell’osso sono soprattutto il calcio e il fosforo
ed è la vitamina D a permetterne il loro
assorbimento da parte dell’intestino, a
ridurne l’eliminazione con le urine e a
fissarli a livello scheletrico. Mentre l’assunzione di fosforo è facilitata dal fatto
che il minerale è presente in moltissimi
alimenti, il calcio lo è molto meno, soprattutto in forma biodisponibile, così
come la vitamina D il cui fabbisogno
giornaliero è difficilmente raggiungibile con l’alimentazione e per il quale

occorre una corretta esposizione solare. Secondo le ultime tabelle dei LARN,
elaborate in Italia dalla Società Italiana
di Nutrizione Umana e pubblicate nel
2014, l’assunzione di calcio dovrebbe
essere all’incirca di 1 grammo, 1 grammo e mezzo al giorno. «Il latte e i suoi
derivati – continua Silvia Migliaccio sono le maggiori fonti di calcio. In caso
di intolleranza al lattosio è possibile utilizzare il latte delattosato o latti vegetali
facendo attenzione siano addizionati
con calcio, perché il latte vegetale allo
stato naturale non lo contiene. Il lattosio
facilita l’assorbimento del calcio nell’intestino. Fra i formaggi sono consigliati
quelli stagionati, che ne contengono
una quantità più elevata dei formaggi
freschi. Anche l’acqua contiene il calcio,
per questo è importante imparare a leggere le etichette e scegliere le marche
che ne contengono di più. In alcune città, poi, anche l’acqua pubblica è l’ideale.
La scelta dovrebbe ricadere sulle acque
ricche di calcio biodisponibile, ossia che
l’organismo assimila in maniera ottimale». Tuttavia una corretta alimentazione
deve prevedere anche un adeguato apporto proteico, di carboidrati e lipidi: «

Silvia Migliaccio

Dipartimento di Scienze Motorie,
Umane e della Salute. Sezione
di Scienze della Salute. Unità di
endocrinologia. Università degli
studi di Roma Foro Italico

Solo sensibilizzando sin da piccoli a una
corretta alimentazione si può intervenire per prevenire l’osteoporosi».
Francesca Romana Buffetti

INTEGRATORI, UN VALIDO SUPPORTO CONTRO IL
DEFICIT DI VITAMINA D

E

siste un rapporto ormai provato
tra deficit di vitamina D e aumento del rischio di osteoporosi, tumori, malattie autoimmuni, tubercolosi,
patologie cardiovascolari. La correzione
controllata di una carenza di questa
vitamina sarebbe semplice ed economica: basterebbe esporre quotidianamente al sole braccia e gambe per 5-15
minuti e seguire una dieta ricca di pesce
grasso non di allevamento. Tuttavia, in
alcune situazioni particolari, la sintesi
della vitamina D3, vale a dire quel colecalciferolo presente in modo naturale
nell’uomo, fornito attraverso alcuni alimenti e prodotto dall’organismo con l’e-

sposizione della cute ai raggi solari, non
è sufficiente a soddisfare le esigenze
fisiologiche del corpo umano. Per questo motivo, diviene fondamentale somministrare degli integratori alimentari
a base di vitamina D3. Il colecalciferolo,
esattamente come l’ergocalciferolo (la
vitamina D2, presente in molte specie
vegetali come i lieviti e i funghi), è una
forma inattiva della vitamina D. L’attivazione avviene tramite le funzioni epatiche e quelle renali. Da qui, l’indicazione
di somministrare la vitamina D effettuando qualche giorno di sospensione,
in modo da evitare un sovraccarico a
livello del fegato e dei reni, soprattut-

to in presenza di disturbi a carico di
questi organi. La vitamina D3 fornisce
un sostegno significativo alle funzioni
immunitarie, contribuisce al normale
assorbimento e utilizzo di calcio e di fosforo e il supporto alle normali funzioni
di articolazioni, denti e ossa. È presente ora sul mercato una formulazione in
cui alla vitamina D3 vengono associati
magnesio e calcio (2 parti di magnesio
per 1 parte di calcio), uniti a vitamina
C, potassio e boro. Il magnesio attiva oltre 325 differenti processi metabolici. Il
calcio interviene nella formazione e nel
mantenimento delle ossa e dei denti,
i quali ne contengono più del 99% di

tutto l’organismo. La vitamina C, o acido
ascorbico, è un composto idrosolubile
essenziale per il buon funzionamento
dell’organismo. La vitamina C è in forma “ascorbato di sodio”, meglio tollerata, soprattutto nei casi di alterazioni
nel tratto gastrointestinale. Il boro è un
oligoelemento essenziale per la salute
delle ossa. Si tratta di una combinazione
speciale di nutrienti, utile per mantenere in salute i denti e le strutture ossee
e per sostenere le attività muscolari e
il corretto funzionamento del sistema
nervoso e delle funzioni cerebrali.
Francesca Romana Buffetti
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IPOVITAMINOSI D: DESCRIZIONE, CAUSE E TERAPIE
L’apporto ottimale di vitamina D varia in base alle specifiche condizioni fisiche e di
salute

L

a vitamina D svolge un ruolo fondamentale per l’assorbimento del
calcio e per la formazione delle
ossa. La sua funzione principale è quella di aiutare la mineralizzazione dello
scheletro, ma recenti studi suggeriscono che possa anche contribuire alla salute del sistema nervoso, immunitario
e cardiovascolare. «L’ipovitaminosi D
- spiega Iacopo Chiodini, Responsabile
del Servizio di Diagnosi e Cura delle Malattie delle Ghiandole Endocrine, Unità
Operativa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso la Fondazione
IRCCS Cà Granda di Milano- oltre all’osteoporosi, è associata ad una maggiore frequenza di malattie autoimmuni,
neoplasie della mammella e del colon,
malattie cardiovascolari e ad alcune forme infiammatorie come, ad esempio, la
tubercolosi». È l’unica che il nostro organismo è in grado di sintetizzare grazie
all’esposizione della cute ai raggi solari
e si trova in alcuni alimenti, come le sardine, l’olio di fegato di merluzzo, il salmone, le aringhe, il tuorlo d’uovo e i latticini. «La capacità di sintesi di vitamina
D varia da individuo a individuo, in base
alle specifiche condizioni fisiche e di sa-

lute, al regime dietetico e alle abitudini
di vita - illustra Chiodini - La mancanza
di vita all’aria aperta rappresenta una
tra le principali cause che determinano
la carenza di vitamina D. Alla nostra latitudine per molti individui basterebbe
esporre braccia e volto alla luce solare
almeno 5-15 minuti in estate e 30-60
minuti in inverno per consentire all’organismo di produrre vitamina D in concentrazioni adeguate. Tuttavia esistono
numerosi fattori che ne influenzano
negativamente i livelli e alcune fasce
della popolazione risultano essere più
facilmente carenti, come le persone in
sovrappeso o obese, gli anziani e chi
ha una carnagione molto scura. Questi
ultimi tendono ad avere bassi livelli di
vitamina D a causa dell’abbondanza di
melanina nella pelle che da un lato protegge dai raggi del sole ma dall’altro può
rappresentare un ostacolo alla produzione di vitamina D se l’esposizione al
sole è ridotta, come nel caso in cui abitino a latitudini elevate». L’inadeguato
apporto di vitamina D è un problema
di grande rilevanza medica e di salute
pubblica. «La produzione endogena di
vitamina D in molti individui è spesso

insufficiente a soddisfare le necessità
dell’organismo. Infatti l’apporto di vitamina D, dipende principalmente dall’adeguata esposizione ai raggi solari, poiché è dovuto per la maggior parte alla
sintesi cutanea di colecalciferolo, mentre la quantità di vitamina D (sia colecalciferolo sia ergocalciferolo) contenuta negli alimenti è del tutto insufficiente,
da sola, a coprirne il fabbisogno. Nell’organismo la vitamina D è biologicamente
inattiva. Per essere attivata è necessario
un primo processo chimico di idrossilazione che avviene nel fegato ed un
secondo processo di idrossilazione che
avviene a livello renale ed all’interno di
quasi tutte le cellule dell’organismoLa
presenza di livelli normali di vitamina D
rappresenta un fattore chiave nella terza età quando la produzione naturale
di vitamina D si riduce e le abitudini di
vita e alimentari oltre alla presenza di
patologie concomitanti spesso determinano una condizione di ipovitaminosi
D. «Numerosi studi - conclude il dottor
Chiodini - dimostrano che l’assunzione
di supplementi alimentari a base di vitamina D riducono il rischio di fratture
da fragilità negli anziani. In quest’ottica

Iacopo Chiodini

Responsabile Servizio di Diagnosi
e Cura delle Malattie delle
Ghiandole Endocrine, UOC
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Metaboliche, Fondazione IRCCS
Cà Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico

la supplementazione rappresenta uno
strumento di prevenzione per una fascia della popolazione particolarmente
sensibile».
Francesca Romana Buffetti

OSTEOPOROSI MASCHILE: QUANDO LA CURA PASSA
ATTRAVERSO LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE

N

elle ultime due decadi, numerosi studi epidemiologici hanno
dimostrato come l’osteoporosi,
per le fratture che ne derivano, rappresenti uno dei più importanti problemi
di salute nei paesi industrializzati. «L’osteoporosi - spiega il professor Sandro
Giannini - è spesso riconosciuta come
una patologia al femminile, anche se un
terzo delle fratture da fragilità interessa
l’uomo e la mortalità dopo una frattura
femorale è superiore nell’uomo rispetto
alla donna».Dati statistici di notevole importanza, se si considera che le fratture
dell’anca rappresentano la complicanza
più grave dell’osteoporosi, una malattia
che per troppo tempo è stata considerata esclusivamente un problema femminile. Migliorare la gestione dell’osteoporosi per le donne è fondamentale,
ma è giunto il momento anche di rivalutare radicalmente la gestione della
malattia negli uomini. «Questa errata
percezione ha un riscontro negativo in
termini di sensibilizzazione - prosegue
il professore - e porta nei nostri ambulatori soprattutto pazienti donne, che si
sottopongono più spesso e facilmente a
esami di screening di quanto facciano

gli uomini».Eppure, che l’osteoporosi e
le fratture a essa correlate rappresentino una minaccia grave e crescente per
la salute e il benessere degli uomini è
ormai confermato dai numerosi studi
epidemiologici: «per una sua gestione ottimale, il paziente osteoporotico
deve essere consapevole dei rischi e
delle misure preventive e terapeutiche
da adottare - spiega ancora il professor
Giannini - l’osteoporosi, infatti, può essere prevenuta, diagnosticata (prima
delle complicanze) e trattata per ridurre il rischio di incorrere in una frattura.
Pur essendo una malattia inizialmente
asintomatica, si può agire sul paziente
in maniera efficace anche dopo la prima
o seconda frattura da fragilità. Campagne di educazione possono contribuire
in maniera sostanziale a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle azioni preventive da adottare per ridurre il rischio di
malattie muscolari-ossee e delle articolazioni».L’uomo, esattamente come la
donna, dovrebbe iniziare a sottoporsi
a esami di screening superati i 65 anni,
a cominciare dalla densitometria ossea
, l’esame cardine in fatto di osteoporosi, a cui affiancare la valutazione clinica

ed esami di laboratorio, fondamentali
sia per la diagnosi sia per la terapia.«Non solo in fatto di diagnosi - aggiunge
Giannini - ma anche per quanto riguarda le terapie, non ci sono differenze sostanziali tra uomo e donna. Abbiamo a
disposizione farmaci antiriassorbitivi
come i bifosfonati e farmaci che agiscono sulla ricostruzione dello scheletro.
Per gli uomini non è ancora disponibile
il denosumab, primo rappresentante di
una nuova classe di farmaci dotati di attività anti-osteoclastica, perché registrato nel trattamento dell’osteoporosi in
donne. Per il suo utilizzo nell’uomo, siamo in attesa di studi specifici, che non
tarderanno ad arrivare».Capitolo prevenzione? «Non solo è possibile, sia al
maschile che al femminile - conclude il
professore - ma è soprattutto auspicabile. È fondamentale costruire delle ossa
sane e robuste durante gli anni dell’adolescenza e proseguire per tutta la
vita, tenendo sotto controllo i fattori di
rischio e adottando tutte le misure che
favoriscano la salute dell’osso. Oramai
è conclamato come una muscolatura
robusta sia fondamentale per la salute
dello scheletro. Per questo motivo, oltre

Sandro Giannini

Professore di Medicina Interna,
Clinica Medica 1, Dipartimento di
Medicina, Università di Padova

a un’alimentazione corretta, che apporti
le giusti dose di calcio e proteine, sono
indispensabili il movimento, lo sport
e un’adeguata esposizione solare, che
aiuta la sintesi della vitamina D».
Francesca Romana Buffetti
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LE MALATTIE RARE DEL METABOLISMO OSSEO
Un numero esiguo di malattie che, comunque, va a colpire in modi diversi milioni di
persone

U

na malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non
supera la soglia dello 0,05%
della popolazione, vale a dire meno di
5 casi su 10.000 persone. Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate
oscilla tra le 5.000 e le 8.000. Si tratta,
quindi, di milioni di persone in Italia e
decine di milioni in tutta Europa. «Nella
storia della medicina - racconta il dottor
Alberto Falchetti, specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio, e in
Genetica medica - già alla fine degli anni
Venti, il medico inglese Sir Archibald
Garrod parlava di errori congeniti del
metabolismo, visti come degli esperimenti della natura, configurando la
possibilità di studiare l’eccezione non
solo per comprenderne la rarità, ma per
capire le patologie comuni. Sotto questo
punto di vista, dunque, lo studio delle
malattie rare diventa ancora più urgente. D’altro canto, le malattie neurologiche hanno un maggiore impatto sull’opinione pubblica rispetto a quelle del
metabolismo osseo, che si configurano
come patologie di nicchia, anche se presenti sotto forma di oltre 110 diversi fenotipi ereditabili: un numero esiguo di
malattie che, comunque, interessano, in
modi diverse migliaia di persone».Per-

tanto, ciò che apprendiamo da malattie
rare ha spesso conseguenze profonde
per la nostra comprensione di patologie
più comuni.Per metabolismo osseo si
intende l’insieme dei processi biochimici responsabili dei processi di continua
demolizione e rigenerazione ossea. Nel
caso in cui via sia un’alterazione dell’equilibrio dinamico tra demolizione e rigenerazione si possono determinare le
più importanti malattie metaboliche del
tessuto osseo (osteoporosi, osteomalacia, rachitismo, morbo di Paget).«La
patogenesi dell’osteoporosi - spiega
Alberto Falchetti - è il risultato di complesse interazioni fra predisposizione
genetica e fattori di rischio ambientali.
I fattori genetici giocano un ruolo importante e sono rappresentati da geni
regolanti l’espressione della massa e
della struttura ossea. La ricerca genetica
si è concentrata sia sulla ricerca di geni
responsabili di malattie ossee rare monogeniche, come pure sull’identificazione di polimorfismi su geni coinvolti
nel metabolismo osseo associati ad un
aumentato rischio di predisporre all’osteoporosi e al rischio per fratture da
fragilità. Quest’approccio, grazie nuove
tecnologie di sequenziamento del DNA,
potrà permettere di identificare preco-

cemente gli individui suscettibili a sviluppare osteoporosi».Studiare fenotipi
gravi di sindromi ossee rare, può chiarire non solo i meccanismi delle malattie
metaboliche scheletriche più comuni,
ma contribuisce ad identificare potenziali bersagli terapeutici. Lezioni da patologie ossee rare, infatti, hanno contribuito allo sviluppo della classe di agenti
attivi sull’osso di maggior successo, i
bifosfonati. Più recente ricerche sulle
malattie ossee rare ha aiutato a chiarire
le vie metaboliche principali e ad individuare nuovi bersagli nel riassorbimento e nella formazione ossea, tra cui la
catepsina K e la sclerostina, per i quali
i farmaci sono attualmente in sperimentazione clinica.Gli studi di genetica,
dunque, rappresentano un importante baluardo per le future terapia delle
malattie rare del metabolismo osseo.
«Grazie alle nuove tecnologie a disposizione - conclude il dottor Falchetti - è
possibile condurre, in contemporanea,
analisi su migliaia di geni e di variazioni,
che daranno la possibilità di realizzare
una mappa genetica legata ai fattori di
rischio. Si arriverà in questo modo a una
terapia mirata per ogni malato, a seconda della propria presentazione clinica.
Processo possibile solo attraverso dei

Alberto Falchetti

EndOsMet, Sezione delle
Malattie del Metabolismo
Osseo e Minerale, Villa
Donatello, Firenze. Servizio di
Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Osseo e Minerale,
Centro Hercolani (centro
S.I.O.M.M.M.S.), Bologna.

fondi di ricerca bene erogati ed appropriatamente assegnati. Ad oggi, l’urgenza più impellente? La sensibilizzazione
del paziente, per una corretta prevenzione e un accesso più immediato alla
diagnosi e quindi alla terapia».
Francesca Romana Buffetti

NUOVA NOTA 79: COME CAMBIA LA RIMBORSABILITÀ
DEI TRATTAMENTI DELL’OSTEOPOROSI

D

a maggio 2015, l’AIFA, anche grazie al contributo della
SIOMMMS e di altre Società
Scientifiche Italiane, ha aggiornato i
criteri per la rimborsabilità dei farmaci
per il trattamento dell’osteoporosi mettendo in essere la Nuova Nota 79. «L’aggiornamento della Nota 79, che pure
era eccellente - spiega il dottor Andrea
Giusti, del Dipartimento di Ortogeriatria, Riabilitazione e Stabilizzazione del
E.O. Ospedale Galliera di Genova - ha introdotto delle importanti novità, dovute
ai nuovi livelli raggiunti nelle evidenze
scientifiche, a nuove conoscenze legate
ad alcune patologie e alle recenti linee di
ricerca. È stato così ampliato il numero
dei pazienti a rischio di frattura osteoporotica per cui il trattamento farmacologico è a carico del SSN». La Nuova
Nota 79 non ha soppiantato la vecchia,
ma ha conservato quei parametri che
finora hanno consentito di identificare,
talvolta anche meglio che in altri Paesi
Europei, i pazienti osteoporotici a maggior rischio di frattura. «Nella vecchia
- dice il dottor Giusti - i criteri di rimborsabilità erano riferiti a pazienti con

fratture pregresse al polso (es. T-score inferiore a -3), o femore e vertebre.
Adesso, invece, sono considerate anche
altre sedi scheletriche (es. omero), se il
T-score risulta inferiore a -3. Inoltre, il
trattamento diventa gratuito per tutti
quei pazienti che hanno già subito una
frattura da fragilità indipendentemente
dall’età del paziente. Viene riconosciuta anche l’importanza in termini di rischio di frattura di altre patologie, oltre
a quelle reumatiche considerate dalla
precedente nota, come il diabete, l’AIDS
e la sclerosi multipla. Infine, l’accesso al
trattamento e alla prevenzione dell’osteoporosi e delle fratture correlate è
a carico del SSN per i pazienti a rischio
perché in blocco ormonale adiuvante,
come quelli in trattamento per cancro
alla prostata e al seno». L’utilizzo di
farmaci e in particolare la scelta della
molecola da utilizzare è anche condizionato dal rapporto tra vantaggi e svantaggi (costo-efficacia e rischi-benefici)
la cui stima deve tener conto di aspetti
di farmaco-economia: «Il medico ha ora
a disposizione indicazioni sui farmaci di
prima, seconda o, talvolta, terza scelta

nelle diverse condizioni di rischio, in
cui di volta in volta il rapporto tra il costo e i benefici varia. La Nuova Nota 79
permette di stratificare il rischio del paziente a seconda della gravità delle sue
condizioni, e di definire la terapia farmacologica anche sulla base dell’entità
di tale rischio». L’invecchiamento della
popolazione italiana ha aumentato l’incidenza di fratture da osteoporosi, contingenza questa che ha portato alla formulazione, nel 2015, della Nuova Nota
79: «Tiene in considerazione tre fattori.
In primis, il paziente osteoporotico comporta un aumento sensibile della spesa
sanitaria: una maggiore appropriatezza
terapeutica pone le premesse per una
riduzione importante delle fratture nei
prossimi anni, e di conseguenza per una
riduzione della spesa sanitaria e un miglioramento della qualità della vita dei
pazienti. In secondo luogo, l’osteoporosi si configura come un fenomeno sociale che colpisce poco nell’immaginario
individuale. C’è poca sensibilizzazione
affinché il paziente decida di curarsi e
una tendenza a considerare le fratture
come male imprescindibile dall’età. In-

Andrea Giusti

Dipartimento di Ortogeriatria,
Riabilitazione e Stabilizzazione
del E.O. Ospedale Galliera di
Genova

fine, l’anziano è spesso fragile a livello
clinico. Questo fa sì che una volta allettato per frattura, magari al femore, una
volta rimasto isolato, sia ad alto rischio
di perdere la propria autosufficienza, di
vedere peggiorata la propria qualità di
vita ad anche di soccombere in conseguenza della frattura».
Francesca Romana Buffetti
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FONDAZIONE
PER L’OSTEOPOROSI
PIEMONTE O . N . L . U . S .

Prevenzione
con l’informazione
La Fondazione per l’Osteoporosi Piemonte opera dal 1986 per lottare contro l’osteoporosi
attraverso ricerca e informazione ai medici e alla popolazione. L’osteoporosi è una malattia
altamente invalidante che colpisce il 7,5% della popolazione italiana (4,5 milioni di malati di
cui 1 milione uomini), in forte aumento per l’innalzamento della vita media. Per fortuna, oggi è
possibile curarla ma per vincere l'osteoporosi occorrono prevenzione precoce e cure tempestive.
Recentemente, la Fondazione ha realizzato - con i ricercatori dell’Università di Torino
coordinati dal Professor Giancarlo Isaia - il progetto di ricerca AMMEB che ha coinvolto
oltre 1.000 donne. Ne è emerso che il 33% della popolazione femminile over 65 soffre di
osteoporosi e il 47% di osteopenia. I risultati della ricerca – presentatti in una conferenza
stampa nel 2014 - sono stati pubblicati sulla rivista internazionale “Calcified Tissue International”
e hanno ricevuto grande risonanza sia sui quotidiani nazionali che sul web: il documento figura
tra i primi 100 risultati su oltre 60.000 ricerche del termine “Osteoporosi”.
Aiutaci a combattere l'osteoporosi con un contributo direttamente dal nostro sito web.

OSTEOPOROSI: CONOSCERLA
Che cos’è ?
Una malattia dello scheletro caratterizzata
dalla compromissione della resistenza dell’osso,
che espone a un aumentato rischio di fratture.

OSTEOPOROSI: CURARLA
Sei a rischio ?
Rientri in una
fascia a rischio se appartieni
a queste categorie:

donne

Quanti colpisce:

3,5

7,5%

milioni
di donne

• uso di farmaci
osteopenizzanti

• oltre i 65 anni

• oltre i 70 anni

• menopausa precoce
(meno di 45 anni)

Esame consigliato se necessario

Densitometria ossea
con tecnica DXA

milione
di uomini
in aumento

Come prevenirla?

Cosa comporta ?

Rischio
fratture

90.000

fratture/anno di femore
in Italia

• magrezza eccessiva

• uso di farmaci
osteopenizzanti

1
7,5% della popolazione italiana

uomini

• magrezza eccessiva

Ridotta

qualità della vita

Vitamina D

+ CALCIO

(800 mg/die ca.)

Attività

FISICA

NON

fumare

NO

troppo alcool

• Incurvamento
della colonna
• Riduzione di statura
• Addome globoso
• Dolore acuto e cronico
• Difficoltà respiratorie
e problemi
gastro-intestinali
• Depressione

Principali conseguenze
della frattura di femore:
•
•
•
•

Mortalità (+20%)
Perdita autonomia (20-30% dei casi)
Lunga assistenza sanitaria (20% dei casi)
Raddoppio rischio frattura dell’altro femore

CAMMINARE

BALLO

JOGGING

se autorizzato dal medico

CYCLETTE
o bicicletta

Aiutaci a diffondere questa informazione, scarica il pdf dal sito e inoltralo ad amici e conoscenti.
www.fondazioneosteoporosi.it - Seguici su Facebook
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