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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo
silenzioso 'rosicchia' le ossa degli abitanti
del Belpaese: sono "circa 400 mila l'anno le
fratture da osteoporosi in Italia. Un'epidemia
che occorre contrastare fin dall'infanzia. Le
ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per
irrobustirsi, ecco perché è importante fare
sport fin da bambini per allontanare il rischio
di una frattura più avanti negli anni". A
puntare l'attenzione sulla prevenzione è
Paolo Cherubino, presidente della Siot
(Società italiana di ortopedia e
traumatologia), in vista della Giornata
mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il
20 ottobre."La prevenzione  ricorda
Cherubino  passa attraverso una serie di
elementi chiave: attività fisica regolare fin da
bambini, alimentazione equilibrata e sana,
che contenga tutti gli elementi utili a fissare
il calcio. Dunque, oltre ai cibi 'amici delle
ossa' come formaggi, latte, acqua minerale,
anche grassi, frutta e verdura. Infine,
un'attenzione particolare va alle donne in
menopausa: la funzione degli estrogeni è
fondamentale, dunque è importante che in
menopausa la donna si faccia seguire dal
ginecologo, perchè dopo questo momento la
massa ossea tende a diminuire". E ancora:
"Occhio all'obesità e a sostanza come il
cortisone, che possono insidiare la salute
dell'osso". Tra le fratture, ricorda l'esperto,
le più pericolose sono quelle del collo del
femore, "oltre 91 mila l'anno, che in tarda
età possono avere conseguenze
drammatiche. In questo campo abbiamo
scoperto che la chiave è in un'assistenza
rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla
frattura e una riabilitazione attenta".
L'osteoporosi e le fratture "hanno costi
economici e sociali enormi. Come Siot 
sottolinea  chiediamo alla politica di puntare
davvero sulla prevenzione, organizzando i
servizi in modo da garantire cure e
riabilitazione di qualità in tutta Italia". Ma
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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anche i cittadini devono fare la loro parte:
"Per proteggere la salute delle ossa occorre 
conclude  seguire poche semplici regole fin
da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero
evitare le insidie che si nascono in casa:
tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole aperte
e dalla suola liscia. Anche queste piccole
attenzioni possono evitare pericolose
cadute".
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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo silenzioso 'rosicchia' le ossa degli abitanti del Belpaese: sono
"circa 400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia. Un'epidemia che occorre contrastare fin
dall'infanzia. Le ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per irrobustirsi, ecco perché è importante fare
sport fin da bambini per allontanare il rischio di una frattura più avanti negli anni". A puntare l'attenzione
sulla prevenzione è Paolo Cherubino, presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), in
vista della Giornata mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre.
"La prevenzione  ricorda Cherubino  passa attraverso una serie di elementi chiave: attività fisica regolare
fin da bambini, alimentazione equilibrata e sana, che contenga tutti gli elementi utili a fissare il calcio.
Dunque, oltre ai cibi 'amici delle ossa' come formaggi, latte, acqua minerale, anche grassi, frutta e verdura.
Infine, un'attenzione particolare va alle donne in menopausa: la funzione degli estrogeni è fondamentale,
dunque è importante che in menopausa la donna si faccia seguire dal ginecologo, perchè dopo questo
momento la massa ossea tende a diminuire". E ancora: "Occhio all'obesità e a sostanza come il cortisone,
che possono insidiare la salute dell'osso".
Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono quelle del collo del femore, "oltre 91 mila l'anno, che
in tarda età possono avere conseguenze drammatiche. In questo campo abbiamo scoperto che la chiave è
in un'assistenza rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla frattura e una riabilitazione attenta".
L'osteoporosi e le fratture "hanno costi economici e sociali enormi. Come Siot  sottolinea  chiediamo alla
politica di puntare davvero sulla prevenzione, organizzando i servizi in modo da garantire cure e
riabilitazione di qualità in tutta Italia".
Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: "Per proteggere la salute delle ossa occorre  conclude 
seguire poche semplici regole fin da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero evitare le insidie che si nascono
in casa: tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole aperte e dalla suola liscia. Anche queste piccole attenzioni
possono evitare pericolose cadute".
pubblica la notizia su:

Tweet segnala la notizia su:
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la funzione degli estrogeni è fondamentale, dunque è importante che in
menopausa la donna si faccia seguire dal ginecologo, perchè dopo
questo momento la massa ossea tende a diminuire". E ancora: "Occhio
all'obesità e a sostanza come il cortisone, che possono insidiare la
salute dell'osso". Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono
quelle del collo del femore, "oltre 91 mila l'anno, che in tarda età
possono avere conseguenze drammatiche. In questo campo abbiamo
scoperto che la chiave è in un'assistenza rapida, con l'intervento entro
24 ore dalla frattura e una riabilitazione attenta". L'osteoporosi e le
fratture "hanno costi economici e sociali enormi. Come Siot  sottolinea 
chiediamo alla politica di puntare davvero sulla prevenzione,
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organizzando i servizi in modo da garantire cure e riabilitazione di
qualità in tutta Italia". Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: "Per
proteggere la salute delle ossa occorre  conclude  seguire poche
semplici regole fin da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero evitare le
insidie che si nascono in casa: tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole
aperte e dalla suola liscia. Anche queste piccole attenzioni possono
evitare pericolose cadute".
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16/10/2013  Dal 20 ottobre parte la campagna di visite gratuite per
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contrastare l'osteoporosi nelle donne ultra 65enni.
Video
Grazie alla campagna "Stop alle Fratture" si informeranno tutte le
donne sulle fratture da fragilità ossea, conseguenza dell'osteoporosi
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severa, fenomeno di grandi dimensione ancora sottovalutato.
Oggi, fra le donne over 65, una su due soffre di fragilità ossea e non sa
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di correre questo rischio e in una donna in postmenopausa il rischio
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di morire per una frattura del collo femorale è pari a quello del tumore

 Ecografia infermieristica,
corso Ecm a Roma

prevenzione delle fratture da fragilità ossea", promosso da Siommms (Società Italiana dell'Osteoporosi,

alla mammella.
Dal 20 ottobre, Giornata mondiale dell'Osteoporosi, parte il "Mese della
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), Siot (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), Sir (Società Italiana di Reumatologia), Ortomed (Società Italiana di Ortopedia e Medicina)

 ECM ed infermieri: FAQ

e Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa), con visite gratuite garantite a

 Dolore cronico per un
europeo su cinque

tutte le donne con pregressa fattura di femore o con un rischio elevato (o molto elevato) di frattura, fino ad
esaurimento degli slot messi a disposizione dai centri che hanno aderito alla campagna.
Basta collegarsi al sito: www.stopallefratture.it ed effettuare il test online di autodiagnosi.
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Attivo anche il servizio "100 Medici Stop alle Fratture" che offre via mail la consulenza di uno specialista.

Dermatite atopica

Da un'indagine condotta da CliCon si stima che la percentuale di donne over 65 tenderà a crescere
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nei prossimi cinque anni, con un ritmo più sostenuto nel Lazio (+4,7%) rispetto alla media italiana e,
parallelamente, aumenterà il numero atteso di donne ultra 65enni con prima frattura del femore
associata ad osteoporosi: l'incremento, dal 2012 al 2017, nel Lazio si attesta all'13,1% contro la media
nazionale del 6,8%. Ed è emerso che una diagnosi precoce e una più diffusa e regolare aderenza al
trattamento farmacologico da parte delle pazienti con pregressa frattura potrebbero evitare circa 2.500
casi di rifratture l'anno, di cui oltre 230mila nel Lazio e conseguentemente i costi assistenziali si
potrebbero ridurre, garantendo un risparmio regionale di oltre due milioni e 300mila euro l'anno.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo silenzioso 'rosicchia' le ossa degli abitanti del Belpaese: sono
"circa 400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia. Un'epidemia che occorre contrastare fin
dall'infanzia. Le ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per irrobustirsi, ecco perché è importante fare
sport fin da bambini per allontanare il rischio di una frattura più avanti negli anni". A puntare l'attenzione
sulla prevenzione è Paolo Cherubino, presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), in
vista della Giornata mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre.
"La prevenzione  ricorda Cherubino  passa attraverso una serie di elementi chiave: attività fisica regolare
fin da bambini, alimentazione equilibrata e sana, che contenga tutti gli elementi utili a fissare il calcio.
Dunque, oltre ai cibi 'amici delle ossa' come formaggi, latte, acqua minerale, anche grassi, frutta e verdura.
Infine, un'attenzione particolare va alle donne in menopausa: la funzione degli estrogeni è fondamentale,
dunque è importante che in menopausa la donna si faccia seguire dal ginecologo, perchè dopo questo
momento la massa ossea tende a diminuire". E ancora: "Occhio all'obesità e a sostanza come il cortisone,
che possono insidiare la salute dell'osso".
Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono quelle del collo del femore, "oltre 91 mila l'anno, che
in tarda età possono avere conseguenze drammatiche. In questo campo abbiamo scoperto che la chiave è
in un'assistenza rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla frattura e una riabilitazione attenta".
L'osteoporosi e le fratture "hanno costi economici e sociali enormi. Come Siot  sottolinea  chiediamo alla
politica di puntare davvero sulla prevenzione, organizzando i servizi in modo da garantire cure e
riabilitazione di qualità in tutta Italia".
Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: "Per proteggere la salute delle ossa occorre  conclude 
seguire poche semplici regole fin da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero evitare le insidie che si nascono
in casa: tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole aperte e dalla suola liscia. Anche queste piccole attenzioni
possono evitare pericolose cadute".
pubblica la notizia su:

Tweet segnala la notizia su:
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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo silenzioso
'rosicchia' le ossa degli abitanti del Belpaese: sono "circa
400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia.
Un'epidemia che occorre contrastare fin dall'infanzia. Le
ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per irrobustirsi,
ecco perché è importante fare sport fin da bambini per
allontanare il rischio di una frattura più avanti negli
anni". A puntare l'attenzione sulla prevenzione è Paolo
Cherubino, presidente della Siot (Società italiana di
ortopedia e traumatologia), in vista della Giornata
mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre.
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"La prevenzione  ricorda Cherubino  passa attraverso
una serie di elementi chiave: attività fisica regolare fin
da bambini, alimentazione equilibrata e sana, che
contenga tutti gli elementi utili a fissare il calcio.
Dunque, oltre ai cibi 'amici delle ossa' come formaggi,
latte, acqua minerale, anche grassi, frutta e verdura.
Infine, un'attenzione particolare va alle donne in
menopausa: la funzione degli estrogeni è
fondamentale, dunque è importante che in menopausa
la donna si faccia seguire dal ginecologo, perchè dopo
questo momento la massa ossea tende a diminuire". E
ancora: "Occhio all'obesità e a sostanza come il
cortisone, che possono insidiare la salute dell'osso".
Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono
quelle del collo del femore, "oltre 91 mila l'anno, che in
tarda età possono avere conseguenze drammatiche. In
questo campo abbiamo scoperto che la chiave è in
un'assistenza rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla
frattura e una riabilitazione attenta".
L'osteoporosi e le fratture "hanno costi economici e
sociali enormi. Come Siot  sottolinea  chiediamo alla
politica di puntare davvero sulla prevenzione,
organizzando i servizi in modo da garantire cure e
riabilitazione di qualità in tutta Italia".
Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: "Per
proteggere la salute delle ossa occorre  conclude 
seguire poche semplici regole fin da piccoli. Mentre gli
anziani dovrebbero evitare le insidie che si nascono in
casa: tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole aperte e
dalla suola liscia. Anche queste piccole attenzioni
possono evitare pericolose cadute".
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Sono "circa 400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia
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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo silenzioso 'rosicchia' le ossa degli abitanti del Belpaese:
sono "circa 400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia. Un'epidemia che occorre contrastare fin
dall'infanzia. Le ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per irrobustirsi, ecco perché è importante
fare sport fin da bambini per allontanare il rischio di una frattura più avanti negli anni". A puntare
l'attenzione sulla prevenzione è Paolo Cherubino, presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e
traumatologia), in vista della Giornata mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre.

"La prevenzione  ricorda Cherubino  passa attraverso una serie di elementi chiave: attività fisica
regolare fin da bambini, alimentazione equilibrata e sana, che contenga tutti gli elementi utili a fissare
il calcio. Dunque, oltre ai cibi 'amici delle ossa' come formaggi, latte, acqua minerale, anche grassi,
frutta e verdura. Infine, un'attenzione particolare va alle donne in menopausa: la funzione degli
estrogeni è fondamentale, dunque è importante che in menopausa la donna si faccia seguire dal
ginecologo, perchè dopo questo momento la massa ossea tende a diminuire". E ancora: "Occhio
all'obesità e a sostanza come il cortisone, che possono insidiare la salute dell'osso".
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Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono quelle del collo del femore, "oltre 91 mila
l'anno, che in tarda età possono avere conseguenze drammatiche. In questo campo abbiamo
scoperto che la chiave è in un'assistenza rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla frattura e una
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riabilitazione attenta".
Oroscopo
L'osteoporosi e le fratture "hanno costi economici e sociali enormi. Come Siot  sottolinea  chiediamo
alla politica di puntare davvero sulla prevenzione, organizzando i servizi in modo da garantire cure e
riabilitazione di qualità in tutta Italia".
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Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: "Per proteggere la salute delle ossa occorre  conclude
 seguire poche semplici regole fin da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero evitare le insidie che si
nascono in casa: tappeti, pavimenti scivolosi, pantofole aperte e dalla suola liscia. Anche queste
piccole attenzioni possono evitare pericolose cadute".
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Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute)  Un tarlo silenzioso
'rosicchia' le ossa degli abitanti del Belpaese: sono "circa
400 mila l'anno le fratture da osteoporosi in Italia.
Un'epidemia che occorre contrastare fin dall'infanzia. Le
ossa hanno bisogno di stimoli meccanici per irrobustirsi,
ecco perché è importante fare sport fin da bambini per
allontanare il rischio di una frattura più avanti negli anni". A
puntare l'attenzione sulla prevenzione è Paolo Cherubino, presidente della
Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), in vista della Giornata
mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre."La prevenzione 
ricorda Cherubino  passa attraverso una serie di elementi chiave: attività
fisica regolare fin da bambini, alimentazione equilibrata e sana, che
contenga tutti gli elementi utili a fissare il calcio. Dunque, oltre ai cibi 'amici
delle ossa' come formaggi, latte, acqua minerale, anche grassi, frutta e
verdura. Infine, un'attenzione particolare va alle donne in menopausa: la
funzione degli estrogeni è fondamentale, dunque è importante che in
menopausa la donna si faccia seguire dal ginecologo, perchè dopo questo
momento la massa ossea tende a diminuire". E ancora: "Occhio all'obesità
e a sostanza come il cortisone, che possono insidiare la salute dell'osso".
Tra le fratture, ricorda l'esperto, le più pericolose sono quelle del collo del
femore, "oltre 91 mila l'anno, che in tarda età possono avere conseguenze
drammatiche. In questo campo abbiamo scoperto che la chiave è in
un'assistenza rapida, con l'intervento entro 24 ore dalla frattura e una
riabilitazione attenta". L'osteoporosi e le fratture "hanno costi economici e
sociali enormi. Come Siot  sottolinea  chiediamo alla politica di puntare
davvero sulla prevenzione, organizzando i servizi in modo da garantire cure
e riabilitazione di qualità in tutta Italia". Ma anche i cittadini devono fare la
loro parte: "Per proteggere la salute delle ossa occorre  conclude 
seguire poche semplici regole fin da piccoli. Mentre gli anziani dovrebbero
evitare le insidie che si nascono in casa: tappeti, pavimenti scivolosi,
pantofole aperte e dalla suola liscia. Anche queste piccole attenzioni
possono evitare pericolose cadute".
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