SIOT

088511

www.ecostampa.it

088511

www.ecostampa.it

Quotidiano

SIOT

SIOT

088511

www.ecostampa.it

Data

06-06-2013

Pagina

1/2
www.ecostampa.it

Foglio

direttore responsabile Gianfranco Astori
Home

Chi Siamo

Speciali

Salute Oggi

Arts&Movies

Radio Asca

My Asca

CERCA
i in Asca
j
k
l
m
n

RSS

j in Google
k
l
m
n

logo asca

Breaking News

Economia

Politica

Regioni

Sport

Attualità

AscaChannel

Vuoi sconfiggere la fame?

Shopping a Fidenza Village

AAA Cercasi passaggi auto

Ricarica?

Scopri la ricetta di ActionAid, adotta
un bambino a distanza!
Adottalo a distanza

Un mondo di benefici e sconti, in
regalo con il Passaporto
fidenzavillage.com

Guadagna offrendo passaggi sul tuo
prossimo viaggio in auto
www.blablacar.it

Solo oggi con Wind fino al 20% di
ricarica in omaggio!
www.wind.it/RicaricaOmaggio

4WNET

+ cerca
in Salute Oggi

Contenuti multimediali Salute >>

tutti i VIDEO

tutti gli AUDIO

tutte le FOTO
A+ A+ A+

ASCA > Salute Oggi > Copertina

Salute: Osteoporosi severa,
prosegue stop alle fratture con '100
medici'

+ ultime notizie
06 Giugno 2013

20:59 | ALZHEIMER: STUDIO SU
DISTURBI MEMORIA PER
MIGLIORARE DIAGNOSI
20:48 | RICERCA: ANCHE UN
ITALIANO TRA FINALISTI PREMIO
ELSE KRONER FRESENIUS

06 Giugno 2013  18:56

Giunta alla sua terza edizione, la campagna ''Stop alle Fratture' si
propone di sensibilizzare ulteriormente le persone affette da
osteoporosi severa promuovendo le conoscenze sulla malattia e rispondendo ai numerosi quesiti posti dalle utenti
attraverso l'iniziativa ''100 Medici''.
Dal 2012, infatti, attraverso il sito dedicato www.stopallefratture.it, le utenti hanno avuto la possibilita' di valutare il
proprio rischio di frattura effettuando il DEFRA Test, strumento di autodiagnosi online, e poi inviare una domanda
per email ad uno specialista, ed avere in risposta gratuitamente informazioni e chiarimenti sull'osteoporosi severa.
Ad un anno dall'avvio del servizio, la conoscenza di questa malattia, che ogni anno in Italia e' responsabile di circa
100.000 fratture di femore, e' ancora assai limitata.
La richiesta di informazioni riguarda vari aspetti della malattia: dal riconoscimento dei sintomi, al percorso
appropriato per giungere alla diagnosi, alle terapie disponibili, ai comportamenti e agli stili di vita raccomandati,
per finire con l'impatto che la fragilita' ossea ha sulla qualita' di vita delle persone affette.
Di fronte alla diagnosi di osteoporosi severa le preoccupazioni maggiori riguardano le conseguenze nella vita di
tutti i giorni e la presenza di disabilita'. Tra queste la possibilita' di continuare a praticare attivita' sportive o di svago,
la capacita' di preservare la propria autonomia, la necessita' di seguire un'alimentazione specifica, il rischio di
poter incorrere in nuove fratture sono le domande che piu' frequentemente sono state rivolte ai ''100 Medici di Stop
alle Fratture'' dalle pazienti con osteoporosi severa.
La Campagna educazionale e' rivolta alle donne sopra i 50 anni di eta' per informarle sulle possibili conseguenze
dovute alla fragilita' scheletrica. L'iniziativa vede il coinvolgimento di prestigiose societa' scientifiche come la
SIOMMMS (Societa' Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), la SIOT
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(ASCA)  Milano, 6 giu  Come riconoscere i campanelli di allarme
dell'osteoporosi severa? Quali gli esami da consigliare e con
quale frequenza eseguirli? Esiste un legame tra l'osteoporosi
severa ed altre malattie? In che modo la fragilita' ossea e' in grado
di modificare la vita delle persone che ne sono affette? Quale
regime alimentare si raccomanda per contrastare questa
patologia? Queste solo alcune delle domande sulle quali si
concentra l'attenzione delle persone con fragilita' ossea, quindi
con osteoporosi a rischio di complicanze.
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(Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia), la SIR (Societa' Italiana di Reumatologia), l'ORTOMED (Societa'
Italiana di Ortopedia e Medicina) e il GISOOS (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa).
Nel il sito web www.stopallefratture.it , le pazienti possono trovare informazioni sulla patologia, su come si
diagnostica e si cura, inoltre possono eseguire on line il DEFRA Test, che consente di conoscere in termini
percentuali il rischio di frattura nei successivi 10 anni. Infine, viene fornito un consulto personalizzato, attraverso e
mail, da parte di uno specialista della propria area geografica di appartenenza (Provincia o Regione).
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(ASCA)  Milano, 6 giu  Come riconoscere i campanelli di allarme dell'osteoporosi severa? Quali gli
esami da consigliare e con quale frequenza eseguirli? Esiste un legame tra l'osteoporosi severa ed
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altre malattie? In che modo la fragilita' ossea e' in grado di modificare la vita delle persone che ne
sono affette? Quale regime alimentare si raccomanda per contrastare questa patologia? Queste solo
alcune delle domande sulle quali si concentra l'attenzione delle persone con fragilita' ossea, quindi
con osteoporosi a rischio di complicanze. Giunta alla sua terza edizione, la campagna ''Stop alle
Fratture' si propone di sensibilizzare ulteriormente le persone affette da osteoporosi severa
promuovendo le conoscenze sulla malattia e rispondendo ai numerosi quesiti posti dalle utenti
attraverso l'iniziativa ''100 Medici''. Dal 2012, infatti, attraverso il sito dedicato
www.stopallefratture.it, le utenti hanno avuto la possibilita' di valutare il proprio rischio di frattura
effettuando il DEFRA Test, strumento di autodiagnosi online, e poi inviare una domanda per email ad
uno specialista, ed avere in risposta gratuitamente informazioni e chiarimenti sull'osteoporosi severa.
Ad un anno dall'avvio del servizio, la conoscenza di questa malattia, che ogni anno in Italia e'
responsabile di circa 100.000 fratture di femore, e' ancora assai limitata. La richiesta di informazioni
riguarda vari aspetti della malattia: dal riconoscimento dei sintomi, al percorso appropriato per
giungere alla diagnosi, alle terapie disponibili, ai comportamenti e agli stili di vita raccomandati, per
finire con l'impatto che la fragilita' ossea ha sulla qualita' di vita delle persone affette. Di fronte alla
diagnosi di osteoporosi severa le preoccupazioni maggiori riguardano le conseguenze nella vita di
tutti i giorni e la presenza di disabilita'. Tra queste la possibilita' di continuare a praticare attivita'
sportive o di svago, la capacita' di preservare la propria autonomia, la necessita' di seguire
un'alimentazione specifica, il rischio di poter incorrere in nuove fratture sono le domande che piu'
frequentemente sono state rivolte ai ''100 Medici di Stop alle Fratture'' dalle pazienti con osteoporosi
severa. La Campagna educazionale e' rivolta alle donne sopra i 50 anni di eta' per informarle sulle
possibili conseguenze dovute alla fragilita' scheletrica. L'iniziativa vede il coinvolgimento di
prestigiose societa' scientifiche come la SIOMMMS (Societa' Italiana dell'Osteoporosi, del
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), la SIOT (Societa' Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), la SIR (Societa' Italiana di Reumatologia), l'ORTOMED (Societa' Italiana di
Ortopedia e Medicina) e il GISOOS (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa).
Nel il sito web www.stopallefratture.it , le pazienti possono trovare informazioni sulla patologia, su
come si diagnostica e si cura, inoltre possono eseguire on line il DEFRA Test, che consente di
conoscere in termini percentuali il rischio di frattura nei successivi 10 anni. Infine, viene fornito un
consulto personalizzato, attraverso email, da parte di uno specialista della propria area geografica di
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