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Osteoporosi: la malattia che corrode le ossa
L’osteoporosi rappresenta un problema di salute pubblica che non va sottovalutato,
anche alla luce del progressivo aumento dell’aspettativa di vita della popolazione. Si stima
che nel 2025 in Europa 33,9 milioni di persone soffriranno di osteoporosi (il 25% in più
rispetto ad oggi).
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Attualmente in Italia l’osteoporosi interessa circa 4 milioni e mezzo di persone, per lo
più di sesso femminile. Tra i fattori di rischio, infatti, oltre all’età (superiore ai 50 anni),
troviamo il sesso, la familiarità, l’artrite reumatoide. Eppure l’osteoporosi viene troppo
spesso sottovalutata al punto che solo una donna su due sa di soffrirne. Il risultato è
che una donna di 70 anni si trova ad aver perso più del 30% della sua massa ossea adulta
senza neanche saperlo.
A fotografare la situazione è un rapporto pubblicato dall’Osteoporosis Foundation in vista
della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi che si tiene il 20 ottobre. L’osteoporosi
indebolisce le ossa ed è responsabile di un aumento significativo del rischio di fratture e
disabilità: si calcola che circa 400mila fratture l’anno siano provocate dall’osteoporosi
(91mila quelle al collo del femore, giudicate le più pericolose).
In caso di frattura del femore, spiega Paolo Cherubino, presidente della Siot (Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia), è importante essere tempestivi praticando un
intervento entro 24 ore e un’attenta riabilitazione, questo perché negli anziani le fratture
del femore possono avere conseguenze drammatiche. Un problema che va affrontato sin
dall'infanzia con uno stile di vita attivo e tanto movimento.
Attività fisica sin da piccoli, alimentazione corretta (ricca di tutte le sostanze utili a
fissare il calcio, che si trovano non solo nei latticini e nell’acqua minerale, ma anche in
frutta, verdura e grassi) e particolare attenzione quando arriva la menopausa: sono gli
elementi fondamentali della prevenzione. Durante la menopausa la massa ossea comincia a
diminuire ed è importante consultarsi con il ginecologo per tenere sotto controllo i livelli di
estrogeni.
Gli anziani dovrebbero prestare particolare attenzione alla sicurezza nell’ambiente
domestico: proprio come quando erano bambini devono evitare di mettere tappeti
scivolosi, pantofole aperte con la suola liscia, dispositivi a supporto per fare la doccia. In
occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, consulti e visite gratuite saranno
offerti dagli ospedali aderenti al network Bollino Rosa di Onda  l'Osservatorio Nazionale
sulla Salute della Donna.
Inoltre, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile prenotare una visita gratuita in uno dei
43 centri che hanno aderito alla campagna 'Stop alle fratture'.
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