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È l’iniziativa presentata al convegno dal titolo “Ossa forti per
donne forti” dalla professoressa Maria Luisa Brandi
La fondazione FIRMO in occasione della Giornata mondiale
dell’Osteoporosi – alla Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio,
martedì 15 ottobre – presenta la tavola rotonda con i migliori
specialisti per la cura preventiva ai mali che colpiscono le ossa.
Roma, 15 ottobre. In concomitanza alla decisione che il governo
attua sulle spese per la Sanità per la quale si prevedono dei tagli
importanti, la fondazione per la lotta contro l’Osteoporosi ha
messo in evidenza come risorse destinate alla prevenzione
consentono al sistema sanitario di risparmiare quando deve intervenire in caso di acuzie o
quando la malattia si pone come evidenza per la persona ammalata.
Stilare un manifesto per la malattia. Questo perché c’è una grande confusione nei sistemi di
cura della malattia. Non è una semplice idea, si tratta di una linea operativa di lavoro per la
professoressa, Maria Luisa Brandi, presidente fondazione FIRMO. Da una parte la scienza che
produce nuove terapie, dall’altra il disorientamento della persona ammalata. Trovare percorsi di
cura che non costino troppo. Questo è l’obiettivo della fondazione FIRMO.
Il professor JeanYves Reginster, membro del Board International Osteoporosis Foundation
(SIOT) facendo il quadro della fenomenologia della malattia e delle circostanze esistenziali
concrete in cui si manifesta, indica negli stili di vita la migliore prevenzione. Bisogna ben
distinguere tra osteoporosi severe dalla presenza di questa malattia in molte donne che
presentano perdita di massa ossea. Ha chiarito il professor Paolo Cherubino, presidente della
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).
L’osteoporosi non è una malattia reumatica. I dati salienti impressionano: sono novantuno mila
fratture del collo del femore, quattrocentomila persone, nel complesso, si sono fratturate in un
anno per degenerazione dell’osso dovuta a motivi di senescenza. Decisivo in questi casi la
velocità di intervento. Il professor Claudio Cricelli, presidente società italiana Medicina Generale
(SIMG) evidenzia che la prevenzione, oggi, è un fatto terapeutico. Sappiamo come funzionano
alcune sostanze.
Fonte PDF: Com. Stampa FIRMO – Convegno Osteoporosi
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