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50: è una patologia che provoca un indebolimento delle ossa
tale da causare fratture della colonna vertebrale, del femore e
del polso, anche dopo semplici cadute.
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A oggi, in Italia, una donna su tre e un uomo su otto sono
a rischio di osteoporosi. Proprio con l’intento di prevenire e
di educare gli italiani ad adottare stili di vita atti a limitare il
rischio di ammalarsi, nel 2011 nasce la campagna “Stop alle
Fratture“, promossa da cinque diverse società scientifiche di
ricerca che hanno commissionato un’indagine su un
campione di donne tra i 50 e i 79 anni.
La campagna di quest’anno si è concentrata sulla percezione
e sul vissuto delle italiane rispetto all’osteoporosi. I
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L’indagine è stata condotta dalle cinque principali società
scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche
dell’osso Siommms (Società Italiana dell’Osteoporosi, 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) e Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) su un campione di 401
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donne, tra i 50 e i 79 anni, rappresentativo dell’universo di
riferimento per classi d’età e area geografica.
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della
situazione italiana: da un lato, l’osteoporosi è ben
conosciuta da otto Italiane su dieci, è diffusa la percezione
che si tratti di una patologia seria (a essa, su una scala da uno
a dieci, è attribuito, infatti, un livello medio di gravità
superiore all’otto), come pure la consapevolezza che, con
l’avanzare dell’età, le ossa diventino più fragili, come
sostengono nove donne su dieci.
Per quanto riguarda i fattori di rischio, invece, nel nostro
paese il problema è ancora ampiamente sottovalutato –
e spesso poco conosciuto – e di conseguenza, pur potendo
avere farmaci estremamente efficaci nel prevenirne le
conseguenze di fratture, molte pazienti non hanno ancora
accesso ai trattamenti. Molta confusione c’è, inoltre, anche
sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti, che, a
seguito di essa, solo un terzo delle over 50 avrebbe un
atteggiamento reattivo, considerando una valutazione
clinica della situazione; mentre la maggioranza relativa
tenderebbe a essere arrendevole, attribuendo alla propria
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L’indagine evidenza, infine, che, in caso di sospetto di
osteoporosi, il medico di famiglia è l’interlocutore
preferito per i due terzi delle donne intervistate (66%),
specie tra chi dichiara di avere una scarsa o nulla conoscenza
della patologia. Quando, invece, l’osteoporosi è conclamata, la
maggior parte delle intervistate (9 donne su 10) si
appoggerebbe al consulto di uno specialista e al supporto dei
farmaci consigliati; mentre una quota più contenuta (6
intervistate su 10) adotterebbe strategie di prevenzione,
come la ginnastica per irrobustire la muscolatura, la
riduzione degli ostacoli potenzialmente pericolosi nella
propria abitazione (tappeti e spigoli) o si doterebbero di un
bastone per camminare.
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Prosegue anche quest’anno la Campagna Stop alle Fratture, l’unica iniziativa
nazionale di informazione e di sensibilizzazione sulla fragilità ossea da osteoporosi
severa e sulle conseguenze più preoccupanti, come le fratture vertebrali e di femore.
Ma qual è il percepito e il vissuto delle donne Italiane su questa patologia? I risultati di
una importante indagine sulle donne in età a rischio, commissionata dalle 5 Società
Scientifiche che firmano la Campagna, documentano come, a fronte di una generale
e diffusa conoscenza dell’osteoporosi, continuano invece ad essere ancora troppo
sottovalutati i rischi di frattura e il loro impatto sulla salute.
L’osteoporosi è, in generale, una patologia il cui nome è ormai entrato a far parte del
linguaggio comune delle donne italiane, specialmente nella fascia over 50 anni che è,
di fatto, quella maggiormente a rischio. Quello che, invece, non si conosce ancora
abbastanza è che proprio l’osteoporosi, nella sua forma severa, può diventare causa
di dolore cronico per fratture, come lo schiacciamento delle vertebre, la frattura del
polso, dell’omero e, soprattutto, del femore, alterando così in negativo la qualità di
vita di chi ne soffre.
Proprio per verificare qual è la conoscenza delle italiane in merito a questa patologia
che, si stima, nel mondo interesserebbe oltre 200 milioni di donne, le 5 principali
Società Scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso SIOMMMS
(Società Italiana dell’Osteoporosi, 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) e GISOOS
(Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) che, dal 2011,
promuovono la Campagna “Stop alle Fratture”, hanno commissionato a Pepe
Research un’indagine demoscopica condotta su un campione di 401 donne, tra i 50 e
i 79 anni, rappresentativo dell’universo di riferimento per classi di età e area
geografica, dal titolo: “La fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle donne over
50”.
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della situazione italiana: da un lato,
l’osteoporosi è ben conosciuta da 8 Italiane su 10, è diffusa la percezione che si tratti
di una patologia seria (ad essa, su una scala da 1 a 10, è attribuito, infatti, un livello
medio di gravità superiore all’8), come pure la consapevolezza che, con l’avanzare
dell’età, le ossa diventino più fragili, come sostengono 9 donne su 10.
«Possiamo dire che, a livello generale, l’osteoporosi non è affatto estranea alla
popolazione femminile italiana – dichiarano Paola Merulla ed Elena Salvi, partners di
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Pepe Research – anche se stupisce che, ad oggi, ancora permanga una fascia, pari
al 21% delle intervistate, che dichiara di non conoscere questa patologia, oppure di
averne soltanto una conoscenza vaga. Chiaramente, la percezione della gravità è
molto legata al livello di conoscenza della malattia: l’OP è, infatti, ritenuta molto grave
soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane
(tra i 70 e i 79 anni). Una donna su quattro (25%), però, non la ritiene grave, una
percezione soprattutto diffusa tra chi dichiara di non avere una particolare
conoscenza dell’osteoporosi. Inoltre, la ricerca ha rivelato con certezza che molte
donne non sono consapevoli di essere a rischio, quindi la sensibilizzazione sulla
malattia diventa fondamentale ».
Rispetto ai fattori di rischio, 1 Italiana su 2 non ha dubbi, indicando la menopausa
precoce (51%) come possibile, principale, causa dell’OP severa, che addirittura
‘supera’ il fisiologico avanzare dell’età (42%) e l’alimentazione sbilanciata (37%). «La
predisposizione del sesso femminile alla fragilità ossea dipende innanzitutto dal fatto
che le donne possiedono una minore massa ossea rispetto al sesso maschile –
spiega la dott.ssa Giuseppina Resmini, del Board scientifico della Campagna “Stop
alle Fratture” – e la carenza degli estrogeni, caratteristica della menopausa,
determina nella popolazione femminile una perdita di massa ossea anticipata e
maggiore rispetto agli uomini. Per questo, sono sicuramente più a rischio le donne in
menopausa precoce, un target decisamente molto più giovane rispetto alla signora
anziana dal dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, tendiamo subito a pensare.
Nei nostri ambulatori, spesso ci confrontiamo con pazienti anche giovani che arrivano
in condizioni già abbastanza critiche, ovvero in presenza anche di una o più fratture,
spesso anche completamente asintomatiche, come quelle vertebrali.
Comprensibilmente, il principale timore di queste pazienti, a fronte di un’aspettativa di
vita di altri 30/40 anni, è quello di una possibile perdita parziale o totale
dell’autonomia nelle comuni attività della vita quotidiana. Ecco, allora, perché è
assolutamente necessario individuarle precocemente per avviare un adeguato iter
diagnostico- terapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio fratturativo».
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Un altro dato importante che emerge dalla ricerca, riguarda la percentuale di donne
con una storia, personale o famigliare, di fratture ricorrenti: problematica che riguarda
il 31% dell’intera popolazione femminile. Tra chi ne soffre personalmente (17% del
campione), sono soprattutto le over 70 anni ad essere più coinvolte (28%), rispetto
alla fascia delle 50-59enni (11%) e delle 60-69enni (13%). «La fragilità ossea è
difficile da riconoscere in quanto generalmente è asintomatica ed esordisce con la
frattura anche in assenza di traumi – continua la dott.ssa Giuseppina Resmini – ma
dobbiamo sottolineare come una donna giovane che presenti una frattura da
fragilità sarà maggiormente esposta al rischio di incorrere in ulteriori fratture.
Fondamentale è, certamente, la conoscenza dei fattori di rischio, per poterli
individuare ed eventualmente modificare, ma soprattutto è importante che tutte le
donne che abbiano riportato una prima frattura da fragilità siano considerate ad
elevato rischio di ri-frattura e, per questo, inserite in un programma di monitoraggio e
trattamento. Come prova la nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è
ancora ampiamente sottovalutato e di conseguenza, pur potendo disporre di farmaci
estremamente efficaci nel prevenirne le conseguenze fratturative, molte pazienti non
hanno ancora accesso ai trattamenti».
Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti,
che, a seguito di essa, solo un terzo delle over 50 (30%) avrebbe un atteggiamento
reattivo, considerando una valutazione clinica della situazione; mentre la maggioranza
relativa (42%) tenderebbe ad essere arrendevole, attribuendo alla propria
disattenzione e all’avanzare dell’età la «colpa» di quanto accaduto. Addirittura 3
Italiane su 10, inoltre, non darebbero peso all’evento perché «può capitare». In
quest’ambito, il target più a rischio sembra essere quello delle 60-69enni, tra le quali
solo 1 su 4 dichiara di prendere in considerazione che ci può essere un problema
dietro la comparsa di una frattura. «La prima arma per fronteggiare l’osteoporosi
severa e il rischio di fratture – precisa il dott. Alfredo Nardi del Board scientifico della
Campagna “Stop alle Fratture” – è sicuramente la prevenzione della fragilità ossea
attraverso una corretta informazione. Questa condizione deve essere ben nota alle
pazienti che vanno informate su come si possano evitare le fratture che, fatalmente, si
ripercuoterebbero sulla loro qualità di vita riducendone l’autonomia e, soprattutto in
quelle di femore, aumentando la disabilità. Noi specialisti, anche attraverso
un’iniziativa quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo la responsabilità di
sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture vertebrali, le più
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comuni dovute alla fragilità ossea, ma ancora ampiamente sotto diagnosticate e non
trattate. Basti pensare che, ogni 22 secondi, nel mondo si verifica una nuova frattura
vertebrale e che, addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni subisce una frattura
vertebrale[i]. Non possiamo dimenticare che una frattura vertebrale è causa di
un’altra, e così via, con un vero e proprio effetto “domino”. Una donna su cinque con
una frattura vertebrale, infatti, nell’arco di 12 mesi, andrà incontro ad una nuova
frattura. Inoltre le fratture vertebrali sono buoni ‘predittori’ di future fratture
osteoporotiche di ogni sito».

ITALIA

EMA

FDA

CARDIO

DOLORE

GASTRO

1 variazione di
classe

Cardiologia, parere
positivo Ue per

Diabete, Fda approva
l'insulina spray

Edoxaban superiore
a warfarin nella

Pazienti e cittadini ad
Impact 2014: ci

Epatite C, primo
video contest per

SIOT

Codice abbonamento:

088511

In caso di sospetto di osteoporosi, è il medico di famiglia risulta l’interlocutore preferito
per i due terzi delle donne intervistate (66%), specie tra coloro che dichiarano di
avere una scarsa o nulla conoscenza della patologia. Quando, invece, l’osteoporosi
risulta conclamata, la maggior parte delle intervistate (9 donne su 10) si
appoggerebbero al consulto di uno specialista e al supporto dei farmaci consigliati;
mentre una quota più contenuta (6 intervistate su 10) adotterebbero strategie di
prevenzione, come la ginnastica per irrobustire la muscolatura, la riduzione degli
ostacoli potenzialmente pericolosi nella propria abitazione (tappeti e spigoli) o si
doterebbero di un bastone per camminare. «A questo proposito – prosegue il dottor
Alfredo Nardi – sono tre sono i consigli che mi sento di dover dare alle pazienti con
osteoporosi severa Il primo è che si rivolgano con fiducia ad uno specialista di
riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso e assumano correttamente
i farmaci loro prescritti in grado di dimezzare, in tempi relativamente brevi, il rischio
fratturativo. Il secondo è che eliminino le situazioni che possono favorire le cadute,
come, ad esempio, quelle legate all’ambiente in cui si vive (pavimenti scivolosi, scarsa
illuminazione, calzature non idonee…) ed evitino l’assunzione di farmaci in grado di
alterare l’equilibrio. Il terzo, infine, è quello di praticare con regolarità una ginnastica
dolce e camminare, per almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di preservare il tono e il
trofismo muscolare e migliorare di conseguenza anche l’equilibrio».

30-06-2014

Data

DONNAINSALUTE.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

1/3
Entra

Home Medicina Alimentazione Beauty e Medicina Estetica Pianeta Bambino Psicologia Turismo e Benessere Cultura e società

Domande e Risposte

L'ESPERTA RISPONDE

Apri Domande e Risposte

Apri l'elenco delle specialiste

MEDICINA

Rubrica: Medicina

A cura di Paola Trombetta

Calendario
Giorno
Giorno

Periodo
Dal:
03/05/2014
Al:
03/07/2014

Settimana
Settimana

Mese
Mese

Anno
Anno

Titolo
"I LIONS PER LA
PREVENZIONE":SCREENING
GRATUITI IN ALCUNE
FARMACIE COMUNALI

Dal:
AL VIA LE ISCRIZIONI
24/06/2014
ALL'AS FILM FESTIVAL 2014
Al:
PER I RAGAZZI AUTISTICI
01/10/2014
Dal:
PROSEGUE LA MOSTRA
08/05/2014
FOTOGRAFICA "MILLE
Al:
MODI DI ESSERE DONNA"
16/07/2014

A raccontare la sua esperienza di malattia è la dottoressa Pisu, presidente
dell’Associazione lombarda malattie reumatiche (ALOMAR- www.alomar.t), che
insieme a cinque società scientifiche (SIOMMMS, SIOT, SIR, ORTOMED,
GISOOS), con il supporto di Ely Lilly, ha promosso la Campagna “Stop alle
fratture”, nell’ambito della quale è stata presentata in questi giorni l’indagine
“Fragilità ossea: conoscenza e percezione nelle donne over 50”, condotta su 400
donne tra 50 e 79 anni.
La ricerca ha rivelato un quadro preciso della situazione italiana: l’osteoporosi è
conosciuta da otto donne su 10 che la considerano una patologia “seria”, come
pure è diffusa la consapevolezza (nove donne su 10) che, con l’avanzare
dell’età, le ossa diventano più fragili. La percezione della gravità è legata al
livello di conoscenza della malattia: l’osteoporosi è ritenuta grave soprattutto da
chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne più anziane (tra 70 e
79 anni). Una donna su 4 non la ritiene grave e molte addirittura non sono
consapevoli di essere a rischio. Per questi motivi la sensibilizzazione sulla
malattia diventa fondamentale.
Rispetto ai fattori di rischio, il 51% ha indicato la menopausa precoce come
principale causa di osteoporosi severa, più del fisiologico avanzare dell’età
(42%) o dell’alimentazione sbilanciata (37%).
«La predisposizione del sesso femminile alla fragilità ossea dipende dal fatto che
le donne possiedono una minore massa ossea rispetto agli uomini e la carenza
di estrogeni, tipica della menopausa, ne determina una perdita anticipata e
maggiore rispetto agli uomini», spiega la dottoressa Giuseppina Resmini, del
Board scientifico della Campagna “Stop alle Fratture”. «Per questo, sono più a
rischio le donne in menopausa precoce, un target molto più giovane rispetto alla
signora anziana dal dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, siamo abituati a
pensare. Nei nostri ambulatori, ci confrontiamo con pazienti giovani che arrivano
in condizioni abbastanza critiche, ovvero in presenza anche di una o più fratture,
spesso asintomatiche come quelle vertebrali. Il principale timore di queste
pazienti, a fronte di un’aspettativa di vita di altri 30/40 anni, è quello di una
possibile perdita parziale o totale dell’autonomia nelle comuni attività della vita
quotidiana. Ecco, allora, perché è assolutamente necessario individuarle
precocemente per avviare un adeguato iter diagnostico-terapeutico finalizzato a
ridurre il rischio di fratture».
Un altro dato importante che emerge dalla ricerca riguarda la percentuale di
donne con una storia, personale o familiare, di fratture ricorrenti: problematica
che riguarda il 31% dell’intera popolazione femminile. Sono soprattutto le over
70 anni a essere più coinvolte (28%), rispetto alla fascia delle 50-59enni (11%)
e delle 60-69enni (13%). «La fragilità ossea è difficile da riconoscere in quanto
generalmente è asintomatica ed esordisce con la frattura anche in assenza di
traumi, continua la dottoressa Resmini, ma dobbiamo sottolineare come una
donna giovane che presenti una frattura da fragilità sarà maggiormente esposta
al rischio di incorrere in ulteriori fratture. Fondamentale è la conoscenza dei
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GIORNATA MONDIALE DELLA
SCLERODERMIA
Il 29 giugno è la Giornata Mondiale
della Sclerodermia. Verranno
presentate nuove prospettive di
diagnosi e cura della malattia che
colpisce non solo il derma, come
potrebbe far pensare il suo...
Leggi di più »

CINQUE CONSIGLI PER
AFFRONTARE L'INCONTINENZA
IN ESTATE
Estate è sinonimo di abiti colorati,
trasparenti, costumi da bagno e
accessori che valorizzano il corpo
femminile. Ma cosa fare quando c'è la
necessità di nascondersi perché c'è
un problema...
Leggi di più »

ESTRATTO DI CARCIOFO
CONTRO IL TUMORE CAUSATO
DALL'AMIANTO
E' partita in questi giorni la
sperimentazione dell'estratto di
carciofo contro il mesotelioma,
tumore causato dall'amianto. Capofila
dello studio clinico è l'Istituto Regina
Elena che, insieme...
Leggi di più »

APPUNTAMENTI PER LA
GIORNATA SULLA SLA
"Genetica, staminali e nuove
molecole, le prospettive della ricerca
sulla SLA" : una diretta on line ,
aperta a tutti, previa iscrizione, sulle
più recenti scoperte scientifiche che...
Leggi di più »

OPERAZIONE "SALUTE DELLA
PELLE" AL PORTO TURISTICO
DI OSTIA
Sensibilizzare la popolazione alla
salute della pelle: è l'obiettivo
dell'iniziativa, promossa dai
dermatologi del Policlinico Gemelli di
Roma, sesto e ultimo degli incontri
"Gemelli insieme:...
Leggi di più »
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«Questa volta ho proprio voluto strafare e,
nel tentativo di girare da sola il materasso,
ho sentito un dolore lancinante alla schiena,
da rimanere senza fiato. La conseguenza?
Rottura della vertebra L3: con la grave
osteoporosi che mi ritrovo, ci sono voluti più
di sei mesi di convalescenza. E questo in
aggiunta a tutti i problemi di cui soffro, a
causa del Lupus sistemico che mi costringe
da trent’anni ad assumere cortisone».

medicina@donnainsalute.it
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Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una frattura. Fa riflettere
infatti che, a seguito di essa, solo un terzo delle over 50 (30%) avrebbe un
atteggiamento reattivo, mentre la maggioranza relativa (42%) tenderebbe a
essere arrendevole, attribuendo all’avanzare dell’età la “colpa” di quanto
accaduto. Addirittura tre italiane su 10 non darebbero peso all’evento perché
“può capitare”. In quest’ambito, il target più a rischio sembra essere quello delle
60-69enni, tra le quali solo una su 4 dichiara di prendere in considerazione che
ci può essere un problema dietro la comparsa di una frattura.
«La prima arma per fronteggiare l’osteoporosi severa e il rischio di fratture –
precisa il dottor Alfredo Nardi del Board scientifico della Campagna “Stop alle
Fratture”, è sicuramente la prevenzione della fragilità ossea attraverso una
corretta informazione. Questa condizione deve essere ben nota alle pazienti che
vanno informate su come si possono evitare le fratture che si potrebbero
ripercuotere sulla qualità di vita, riducendone l’autonomia e, soprattutto in quelle
di femore, aumentando la disabilità. Noi specialisti, anche attraverso un’iniziativa
quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo la responsabilità di
sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture vertebrali, le più
comuni dovute alla fragilità ossea, ma ancora ampiamente sotto diagnosticate e
non trattate. Basti pensare che ogni 22 secondi, nel mondo, si verifica una
nuova frattura vertebrale e che, addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni
subisce una frattura vertebrale. Una donna su cinque con una frattura
vertebrale, nell’arco di 12 mesi, andrà incontro a una nuova frattura».
In caso di sospetto di osteoporosi, il medico di famiglia risulta l’interlocutore
preferito per i due terzi delle donne intervistate (66%), specie tra coloro che
dichiarano di avere una scarsa o nulla conoscenza della patologia. Quando,
invece, l’osteoporosi risulta conclamata, la maggior parte delle intervistate (nove
donne su 10) si rivolgono allo specialista e al supporto dei farmaci consigliati;
mentre una quota più contenuta (sei intervistate su 10) adotterebbero strategie
di prevenzione, come la ginnastica per irrobustire la muscolatura, la riduzione
degli ostacoli potenzialmente pericolosi nella propria abitazione (tappeti e
spigoli) o si doterebbero di un bastone per camminare. «A questo proposito –
prosegue il dottor Alfredo Nardi – sono tre i consigli che mi sento di dover dare
alle pazienti con osteoporosi severa. Il primo è che si rivolgano con fiducia a uno
specialista di riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso e
assumano correttamente i farmaci prescritti, in grado di dimezzare, in tempi
relativamente brevi, il rischio fratturativo. Il secondo è che eliminino le situazioni
che possono favorire le cadute come, ad esempio, quelle legate all’ambiente in
cui si vive (pavimenti scivolosi, scarsa illuminazione, calzature non idonee…). Il
terzo, infine, è quello di praticare con regolarità una ginnastica dolce e
camminare, per almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di preservare il tono e il
trofismo muscolare e migliorare anche l’equilibrio».
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web www.stopallefratture.it,
dove è possibile eseguire il DEFRA Test, che consente di conoscere 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).

di Paola Trombetta

18 MILA DONNE OGNI ANNO A RISCHIO DI DISABILITA’

Sono a rischio di osteoporosi, ma non lo sanno: è il problema di molte italiane
che si trovano prima o poi a fare i conti con questa malattia invalidante a causa
di familiarità, una costituzione minuta, o abitudini e stili di vita scorretti quali una
dieta carente di calcio e ricca di proteine specie animali o di fibre (come la
crusca) che riducono l’assorbimento del calcio, magari accompagnata da un
eccessivo consumo di sigarette, alcol e caffeina e da ridotta pratica fisica.
A fare le spese, di queste inavvertenze e disinformazione, è la salute delle ossa:
più fragili, stando all’esame specifico che ne misura la densità (densitometria) in
ben tre donne su 4, contro meno di un quinto che godrebbe di ossa robuste. Lo
rivela un’indagine, durata 4 anni, condotta dalla Fondazione per l’Osteoporosi
Piemonte e dalla Città della Salute e della Scienza di Torino col contributo della
Compagnia di San Paolo, la quale attesta anche che fra le donne di oltre 65
anni, più del 33% è colpita da osteoporosi, il 47% da osteopenia e circa il 17% è
andata incontro a una frattura non traumatica.
A preoccupare sono soprattutto implicazioni e conseguenze della malattia – 18
mila casi all’anno di disabilità al femminile per una frattura di femore da
osteoporosi – destinati a raggiungere presto numeri da “pandemia silenziosa”,
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VENT’ANNI, AVANTI…:
DALLO IEO IL FUTURO DELLA
RICERCA
Curare il cancro senza
chemioterapia, attraverso nuovi e più
potenti farmaci molecolari;
identificare i tumori in fase iniziale,
senza ricorrere a radiazioni o a
tecnologie sofisticate;...
Leggi di più »

“OCEANI DI SPERANZA” PER
LA SCLEROSI MULTIPLA
E' salpata domenica 15 giugno da
Copenaghen la barca a vela "Oceans
of Hope" che farà il giro del mondo a
sostegno di tutte le persone affette
da Sclerosi Multipla. Biogen Idec
annuncia la...
Leggi di più »

"LA PRIMA VOLTA": AVIS
ARRIVA NELLE STAZIONI PER LA
GIORNATA MONDIALE
L' Associazione Volontari italiani del
sangue (AVIS) presenterà la sua
nuova campagna di comunicazione in
occasione del 14 giugno, Giornata
mondiale del donatore di sangue. La
campagna ha come...
Leggi di più »

AL VIA IL PROGETTO
TELETHON SULLE ARITMIE
CARDIACHE CHE POSSONO
CAUSARE MORTE IMPROVVISA
Martedì 10 giugno, in prima serata su
Rai 1, in occasione dei 100 anni del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), è stato presentato il progetto
Telethon a favore della ricerca sulle
aritmie...
Leggi di più »

"DAI UN CALCIO" AL
DIABETE CON LA JUNIOR CUP
Ritorna per il sesto anno il torneo di
calcio dedicato ai ragazzi e ragazze
con diabete di tipo 1: dal 7 al 9
giugno , a Milano , presso il Centro
Sportivo Candido Cannavò...
Leggi di più »

UN TEST DEL SANGUE PER
VALUTARE IL RISCHIO DI
PARTO PRE-TERMINE
Avere la certezza che un segnale
premonitore di parto pretermine si
concluderà effettivamente con una
nascita imminente? È quanto
promette un nuovo test, da eseguirsi
su un semplice esame del...
Leggi di più »

UN BAMBINO SU CINQUE E’
VITTIMA DEL FUMO PASSIVO
Un bambino su 5 tra quanti accedono
agli ambulatori per problemi
respiratori (tosse o broncospasmo)
presenta problemi legati al fumo di
sigaretta passivo. Il dato emerge dal
Reparto di...
Leggi di più »
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fattori di rischio, per poterli individuare ed eventualmente modificare, ma
soprattutto è importante che tutte le donne che abbiano riportato una prima
frattura da fragilità siano considerate a elevato rischio di ri-frattura e, per
questo, inserite in un programma di monitoraggio e trattamento. Come prova la
nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è ancora ampiamente
sottovalutato e di conseguenza, pur potendo disporre di farmaci estremamente
efficaci nel prevenirne le conseguenze fratturative, molte pazienti non hanno
ancora accesso ai trattamenti».
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come ormai viene definita la malattia perché non dà avvisaglie, ma si annuncia
con una “rottura” quando è tardi. A rischio di frattura, oltre al femore, sono però
anche le vertebre, i polsi, l’omero. Con costi onerosi, che non incidono solo sulla
qualità della vita – «Il 50% delle persone con frattura di femore – commenta
Claudia Matta, Presidente della Fondazione – subisce una forte riduzione della
propria autosufficienza con ospedalizzazioni a lungo termine nel 20% dei casi ed
esiti talvolta nefasti in pazienti anziane», ma anche sul sistema sanitario
nazionale (SSN): 6.8 bilioni di euro ogni 5 anni per trattare le sole fratture da
femore. Invece una diagnosi precoce e una terapia adeguata, preventiva,
potrebbero ridurre il rischio di fratture del 50-70% e fare risparmiare all’incirca
400 euro a persona al SSN.
A cos’è dovuta, allora, questa criticità? «Il problema dell’osteoporosi – dichiara
Giancarlo Isaia, Direttore della Struttura Complessa Geriatria e Malattie
metaboliche dell’osso della Città della Salute e della Scienza di Torino e
Presidente della Società Italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro – è ampiamente sottovalutato e, di conseguenza,
pur potendo disporre di farmaci estremamente efficaci per ridurre il rischio di
fratture, molti pazienti non hanno accesso ai trattamenti e vanno incontro a
eventi che avrebbero potuto essere prevenuti». La risposta concreta
all’incidenza e al contenimento della malattia – conclude il direttore – sta in una
sempre maggiore attenzione al problema e in una più efficace azione di
sensibilizzazione. (Francesca Morelli)

Da Paola Trombetta

ADOLESCENTI PIGRI: SOLO
IL 40% PRATICA UNO SPORT
Solo il 40% degli adolescenti
lombardi pratica attività fisica
regolarmente. Il restante 60%
preferisce trascorrere il tempo libero
davanti a computer, Tv e social
network. Sono i dati...
Leggi di più »

EUROMELANOMA DAY:
ATTENZIONE AI BAMBINI
L'allarme dei dermatologi riguarda
l'aumento di incidenza del melanoma
nelle persone nate durante i mesi
primaverili, tra marzo e maggio. I
primi mesi di vita sembrano, infatti,
rappresentare...
Leggi di più »

GIORNATA NAZIONALE DEL
SOLLIEVO: UN NUOVO RIMEDIO

13 Visualizzazioni,

Tweet
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PER IL DOLORE ACUTO

Successivo

E' un dolore che arriva all'improvviso,
inaspettato, durante il lavoro, nel
cuore della notte, in vacanza, in
situazioni in cui è impossibile
ricorrere alle cure del medico o dei
familiari. Una...
Leggi di più »

VULVODINIA: IL PRIMO
PASSO VERSO IL
RICONOSCIMENTO UFFICIALE
"Vulvodinia: conoscerla per curarla":
è il titolo del convegno, promosso
dall'Associazione VIVA (Vincere
Insieme la VulvodiniA), che si è
svolto i giorni scorsi a Roma, presso
la Presidenza...
Leggi di più »

TUMORI NEGLI
ADOLESCENTI: 17% IN PIU' DI
GUARIGIONI
La ricerca ha cambiato radicalmente
la storia naturale della malattia
oncologica nei ragazzi di età
compresa fra 15 e 19 anni. Le
guarigioni negli adolescenti sono
cresciute del 17% negli...
Leggi di più »

UN NUOVO CENTRO DI
SENOLOGIA AL GEMELLI

SOLARE AGLI SPORTIVI
Per il sesto anno consecutivo, La
Roche-Posay s'impegna nella
campagna di sensibilizzazione alla
prevenzione del melanoma e al
comportamento responsabile al sole.
Quest'anno il progetto è...
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E' stato inaugurato al Policlinico
Gemelli di Roma il nuovo Centro
Integrato di Senologia che garantisce
innovative tecnologie e trattamenti
medici d'avanguardia, uniti a terapie
complementari...
Leggi di più »
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STOP ALLE FRATTURE

Fragilità ossea da osteoporosi
che ne sanno le donne
italiane?
Prosegue anche quest’anno la Campagna Stop alle Fratture, l’unica
iniziativa nazionale di informazione e di sensibilizzazione sulla
fragilità ossea da osteoporosi severa e sulle conseguenze più
preoccupanti
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L'ANGOLO DEL DIRETTORE
L'EDITORIALE

I risultati di una importante indagine sulle donne in età a rischio,

Questo è un
governo tutto
chiacchiere e
prelievi

commissionata dalle 5 Società Scientifiche che firmano la Campagna,
documentano come, a fronte di una generale e diffusa conoscenza
dell’osteoporosi, continuano invece ad essere ancora troppo
sottovalutati i rischi di frattura e il loro impatto sulla salute

LETTERE AL DIRETTORE

Uguaglianza?
24 giugno 2014

LEGGI

rappresentativo dell’universo di riferimento per classi di età e area
geografica, dal titolo: “La fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle
donne over 50”: da un lato, l’osteoporosi è ben conosciuta da 8 Italiane
su 10, è diffusa la percezione che si tratti di una patologia seria (ad
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condotta su un campione di 401 donne, tra i 50 e i 79 anni,
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essa, su una scala da 1 a 10, è attribuito, infatti, un livello medio di
gravità superiore all’8), come pure la consapevolezza che, con
l’avanzare dell’età, le ossa diventino più fragili, come sostengono 9

Nominiamo Walter Veltroni
presidente della Federcalcio

donne su 10. Nell’ambito della Campagna “Stop alle Fratture”, le 5
principali Società Scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche

37.5

dell’osso SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo

Valore
Attuale

Minerale e delle Malattie dello Scheletro), SIOT (Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia), SIR (Società Italiana di Reumatologia),

Consenso

ORTOMED (Società Italiana di Ortopedia e Medicina) e GISOOS (Gruppo
Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) hanno
commissionato a Pepe Research questa indagine per verificare qual è
la conoscenza delle italiane in merito a questa patologia che, si stima,
nel mondo interesserebbe oltre 200 milioni di donne. «Possiamo dire
che, a livello generale, l’osteoporosi non è affatto estranea alla
popolazione femminile italiana – dichiarano Paola Merulla ed E l e n a
S a l v i, partners di Pepe Research – anche se stupisce che, ad oggi,
ancora permanga una fascia, pari al 21% delle intervistate, che
dichiara di non conoscere questa patologia, oppure di averne soltanto
una conoscenza vaga. Chiaramente, la percezione della gravità è molto
legata al livello di conoscenza della malattia: l’OP è, infatti, ritenuta
molto grave soprattutto da chi soffre personalmente di fratture
ricorrenti e dalle donne anziane (tra i 70 e i 79 anni). Una donna su
quattro (25%), però, non la ritiene grave, una percezione soprattutto
diffusa tra chi dichiara di non avere una particolare conoscenza
dell’osteoporosi. Inoltre, la ricerca ha rivelato con certezza che molte
donne non sono consapevoli di essere a rischio, quindi la

Pasquale Cacace

2

56 minuti fa

...ahahahahahahaha bella questa; e perché non
allora Luxuria o nicolino, così prima di andare in
campo se li ripassa tutti. :-))))

sensibilizzazione sulla malattia diventa fondamentale ». Rispetto ai
fattori di rischio, 1 Italiana su 2 non ha dubbi, indicando la menopausa
precoce (51%) come possibile, principale, causa dell’OP severa, che
addirittura ‘supera’ il fisiologico avanzare dell’età (42%) e
l’alimentazione sbilanciata (37%). «La predisposizione del sesso
femminile alla fragilità ossea dipende innanzitutto dal fatto che le
donne possiedono una minore massa ossea rispetto al sesso maschile

agostini claudio
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1 ore fa

ma solo di cariatidi sapete parlare ????qualche
persona non ancora completamente asservita
alla casta non se ne parla ?????

– spiega la dott.ssa Giuseppina Resmini, del Board scientifico della
Campagna “Stop alle Fratture” – e la carenza degli estrogeni,
caratteristica della menopausa, determina nella popolazione femminile
una perdita di massa ossea anticipata e maggiore rispetto agli uomini.
Per questo, sono sicuramente più a rischio le donne in menopausa
precoce, un target decisamente molto più giovane rispetto alla signora
anziana dal dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, tendiamo
pazienti anche giovani che arrivano in condizioni già abbastanza
critiche, ovvero in presenza anche di una o più fratture, spesso anche
completamente asintomatiche, come quelle vertebrali.
Comprensibilmente, il principale timore di queste pazienti, a fronte di
un’aspettativa di vita di altri 30/40 anni, è quello di una possibile
perdita parziale o totale dell’autonomia nelle comuni attività della vita
quotidiana. Ecco, allora, perché è assolutamente necessario
individuarle precocemente per avviare un adeguato iter diagnosticoterapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio
fratturativo».
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subito a pensare. Nei nostri ambulatori, spesso ci confrontiamo con
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percentuale di donne con una storia, personale o famigliare, di fratture
ricorrenti: problematica che riguarda il 31% dell’intera popolazione
femminile. Tra chi ne soffre personalmente (17% del campione), sono
soprattutto le over 70 anni ad essere più coinvolte (28%), rispetto alla
fascia delle 50-59enni (11%) e delle 60-69enni (13%). «La fragilità ossea
è difficile da riconoscere in quanto generalmente è asintomatica ed
esordisce con la frattura anche in assenza di traumi – continua la
dott.ssa Giuseppina Resmini – ma dobbiamo sottolineare come una
donna giovane che presenti una frattura da fragilità sarà
maggiormente esposta al rischio di incorrere in ulteriori fratture.
Fondamentale è, certamente, la conoscenza dei fattori di rischio, per
poterli individuare ed eventualmente modificare, ma soprattutto è
importante che tutte le donne che abbiano riportato una prima
frattura da fragilità siano considerate ad elevato rischio di ri-frattura e,
per questo, inserite in un programma di monitoraggio e trattamento.
Come prova la nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è
ancora ampiamente sottovalutato e di conseguenza, pur potendo
disporre di farmaci estremamente efficaci nel prevenirne le
conseguenze fratturative, molte pazienti non hanno ancora accesso ai
trattamenti». Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una
frattura. Fa riflettere, infatti, che, a seguito di essa, solo un terzo delle
over 50 (30%) avrebbe un atteggiamento reattivo, considerando una
valutazione clinica della situazione; mentre la maggioranza relativa
(42%) tenderebbe ad essere arrendevole, attribuendo alla propria
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disattenzione e all’avanzare dell’età la «colpa» di quanto accaduto.
Addirittura 3 Italiane su 10, inoltre, non darebbero peso all’evento
perché «può capitare». In quest’ambito, il target più a rischio sembra
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La Ferilli a 50 anni è una
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essere quello delle 60-69enni, tra le quali solo 1 su 4 dichiara di
comparsa di una frattura. «La prima arma per fronteggiare
l’osteoporosi severa e il rischio di fratture – precisa il dott. Alfredo
N a r d i del Board scientifico della Campagna “Stop alle Fratture” – è
sicuramente la prevenzione della fragilità ossea attraverso una
corretta informazione. Questa condizione deve essere ben nota alle
pazienti che vanno informate su come si possano evitare le fratture
che, fatalmente, si ripercuoterebbero sulla loro qualità di vita
riducendone l’autonomia e, soprattutto in quelle di femore,
aumentando la disabilità. Noi specialisti, anche attraverso un’iniziativa
quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo la responsabilità di
sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture
vertebrali, le più comuni dovute alla fragilità ossea, ma ancora
ampiamente sotto diagnosticate e non trattate. Basti pensare che, ogni
22 secondi, nel mondo si verifica una nuova frattura vertebrale e che,
addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni subisce una frattura
vertebralei. Non possiamo dimenticare che una frattura vertebrale è
causa di un’altra, e così via, con un vero e proprio effetto “domino”. Una
donna su cinque con una frattura vertebrale, infatti, nell’arco di 12
mesi, andrà incontro ad una nuova frattura. Inoltre le fratture
vertebrali sono buoni ‘predittori’ di future fratture osteoporotiche di
ogni sito». In caso di sospetto di osteoporosi, è il medico di famiglia
risulta l’interlocutore preferito per i due terzi delle donne intervistate
(66%), specie tra coloro che dichiarano di avere una scarsa o nulla
conoscenza della patologia. Quando, invece, l’osteoporosi risulta
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prendere in considerazione che ci può essere un problema dietro la

appoggerebbero al consulto di uno specialista e al supporto dei
farmaci consigliati; mentre una quota più contenuta (6 intervistate su
10) adotterebbero strategie di prevenzione, come la ginnastica per
irrobustire la muscolatura, la riduzione degli ostacoli potenzialmente
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pericolosi nella propria abitazione (tappeti e spigoli) o si doterebbero
di un bastone per camminare. «A questo proposito – prosegue il dottor
Alfredo Nardi – sono tre sono i consigli che mi sento di dover dare alle
pazienti con osteoporosi severa Il primo è che si rivolgano con fiducia
ad uno specialista di riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche
dell’osso e assumano correttamente i farmaci loro prescritti in grado di
dimezzare, in tempi relativamente brevi, il rischio fratturativo. Il
secondo è che eliminino le situazioni che possono favorire le cadute,
come, ad esempio, quelle legate all’ambiente in cui si vive (pavimenti
scivolosi, scarsa illuminazione, calzature non idonee…) ed evitino
l’assunzione di farmaci in grado di alterare l’equilibrio. Il terzo, infine, è
quello di praticare con regolarità una ginnastica dolce e camminare,
per almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di preservare il tono e il
trofismo muscolare e migliorare di conseguenza anche l’equilibrio». (L.
LUC.)
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Osteoporosi. Donne italiane sono informate, ma
non tutte sono coscienti della sua complessità

iniziativa nazionale di informazione e di sensibilizzazione sulla fragilità ossea
da osteoporosi severa e sulle conseguenze più preoccupanti, come le fratture
vertebrali e di femore. Ma qual è il percepito e il vissuto delle donne Italiane su
questa patologia? I risultati dell’indagine condotta sulle donne in età a rischio,
commissionata dalle 5 Società Scientifiche che firmano la Campagna,
documentano come, a fronte di una generale e diffusa conoscenza
dell’osteoporosi, continuano invece ad essere ancora troppo sottovalutati i
rischi di frattura e il loro impatto sulla salute.
L’osteoporosi è, in generale, una patologia il cui nome è ormai entrato a far parte del linguaggio comune
delle donne italiane, specialmente nella fascia over 50 anni che è, di fatto, quella maggiormente a rischio.
Quello che, invece, non si conosce ancora abbastanza è che proprio l’osteoporosi, nella sua forma severa,
può diventare causa di dolore cronico per fratture, come lo schiacciamento delle vertebre, la frattura del
polso, dell’omero e, soprattutto, del femore, alterando così in negativo la qualità di vita di chi ne soffre.
Proprio per verificare qual è la conoscenza delle italiane in merito a questa patologia che, si stima, nel
mondo interesserebbe oltre 200 milioni di donne, le 5 principali Società Scientifiche nell’ambito delle
malattie metaboliche dell’osso Siommms (Società Italiana dell’Osteoporosi, 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) e Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) che, dal 2011, promuovono la Campagna “Stop alle Fratture”, hanno
commissionato a Pepe Research un’indagine demoscopica condotta su un campione di 401 donne, tra i 50
e i 79 anni, rappresentativo dell’universo di riferimento per classi di età e area geografica, dal titolo: “La
fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle donne over 50”.
Osteoporosi è conosciuta
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della situazione italiana: da un lato, l’osteoporosi è ben
conosciuta da 8 Italiane su 10, è diffusa la percezione che si tratti di una patologia seria (ad essa, su una
scala da 1 a 10, è attribuito, infatti, un livello medio di gravità superiore all’8), come pure la consapevolezza
che, con l’avanzare dell’età, le ossa diventino più fragili, come sostengono 9 donne su 10.
“Possiamo dire che, a livello generale, l’osteoporosi non è affatto estranea alla popolazione femminile
italiana – dichiarano Paola Merulla edElena Salvi, partners di Pepe Research – anche se stupisce che,
ad oggi, ancora permanga una fascia, pari al 21% delle intervistate, che dichiara di non conoscere questa
patologia, oppure di averne soltanto una conoscenza vaga. Chiaramente, la percezione della gravità è molto
legata al livello di conoscenza della malattia: l’OP è, infatti, ritenuta molto grave soprattutto da chi soffre
personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane (tra i 70 e i 79 anni). Una donna su quattro (25%),
però, non la ritiene grave, una percezione soprattutto diffusa tra chi dichiara di non avere una particolare
conoscenza dell’osteoporosi. Inoltre, la ricerca ha rivelato con certezza che molte donne non sono
consapevoli di essere a rischio, quindi la sensibilizzazione sulla malattia diventa fondamentale”.
Fattori di rischio
Rispetto ai fattori di rischio, 1 Italiana su 2 non ha dubbi, indicando la menopausa precoce (51%) come
possibile, principale, causa dell’OP severa, che addirittura ‘supera’ il fisiologico avanzare dell’età (42%) e
l’alimentazione sbilanciata (37%). “La predisposizione del sesso femminile alla fragilità ossea dipende
innanzitutto dal fatto che le donne possiedono una minore massa ossea rispetto al sesso maschile –
spiega la dott.ssaGiuseppina Resmini, del Board scientifico della Campagna Stop alle Fratture – e la
carenza degli estrogeni, caratteristica della menopausa, determina nella popolazione femminile una perdita
di massa ossea anticipata e maggiore rispetto agli uomini. Per questo, sono sicuramente più a rischio le
donne in menopausa precoce, un target decisamente molto più giovane rispetto alla signora anziana dal
dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, tendiamo subito a pensare. Nei nostri ambulatori, spesso ci
confrontiamo con pazienti anche giovani che arrivano in condizioni già abbastanza critiche, ovvero in
presenza anche di una o più fratture, spesso anche completamente asintomatiche, come quelle vertebrali.
Comprensibilmente, il principale timore di queste pazienti, a fronte di un’aspettativa di vita di altri 30/40
anni, è quello di una possibile perdita parziale o totale dell’autonomia nelle comuni attività della vita
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Cinque società scientifiche che promuovono la Campagna “Stop alle Fratture”,
hanno commissionato un’indagine su un campione di donne tra i 50 e i 79 anni. I
risultati dicono che a livello generale, l’osteoporosi non è estranea alla popolazione
femminile italiana. Permane però un 21% che dichiara di non conoscere questa
patologia, o di averne una conoscenza vaga.

Data

ILFARMACISTAONLINE.IT(WEB)

27-06-2014

Pagina
Foglio

2/2

quotidiana. Ecco, allora, perché è assolutamente necessario individuarle precocemente per avviare un
adeguato iter diagnostico- terapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio fratturativo”.
Storia personale o famigliare
Un altro dato importante che emerge dalla ricerca, riguarda la percentuale di donne con una storia,
personale o famigliare, di fratture ricorrenti: problematica che riguarda il 31% dell’intera popolazione
femminile. Tra chi ne soffre personalmente (17% del campione), sono soprattutto le over 70 anni ad essere
più coinvolte (28%), rispetto alla fascia delle 50-59enni (11%) e delle 60-69enni (13%). “La fragilità ossea è
difficile da riconoscere in quanto generalmente è asintomatica ed esordisce con la frattura anche in
assenza di traumi – continua Giuseppina Resmini – ma dobbiamo sottolineare come una donna giovane
che presenti una frattura da fragilità sarà maggiormente esposta al rischio di incorrere in ulteriori fratture.
Fondamentale è, certamente, la conoscenza dei fattori di rischio, per poterli individuare ed eventualmente
modificare, ma soprattutto è importante che tutte le donne che abbiano riportato una prima frattura da
fragilità siano considerate ad elevato rischio di ri-frattura e, per questo, inserite in un programma di
monitoraggio e trattamento. Come prova la nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è ancora
ampiamente sottovalutato e di conseguenza, pur potendo disporre di farmaci estremamente efficaci nel
prevenirne le conseguenze fratturative, molte pazienti non hanno ancora accesso ai trattamenti”.
Gestione della frattura
Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti, che, a seguito di
essa, solo un terzo delle over 50 (30%) avrebbe un atteggiamento reattivo, considerando una valutazione
clinica della situazione; mentre la maggioranza relativa (42%) tenderebbe ad essere arrendevole,
attribuendo alla propria disattenzione e all’avanzare dell’età la “colpa” di quanto accaduto. Addirittura 3
Italiane su 10, inoltre, non darebbero peso all’evento perché “può capitare”. In quest’ambito, il target più a
rischio sembra essere quello delle 60-69enni, tra le quali solo 1 su 4 dichiara di prendere in considerazione
che ci può essere un problema dietro la comparsa di una frattura.
“La prima arma per fronteggiare l’osteoporosi severa e il rischio di fratture – precisa Alfredo Nardi del
Board scientifico della Campagna ‘Stop alle Fratture’ – è sicuramente la prevenzione della fragilità ossea
attraverso una corretta informazione. Questa condizione deve essere ben nota alle pazienti che vanno
informate su come si possano evitare le fratture che, fatalmente, si ripercuoterebbero sulla loro qualità di
vita riducendone l’autonomia e, soprattutto in quelle di femore, aumentando la disabilità. Noi specialisti,
anche attraverso un’iniziativa quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo la responsabilità di
sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture vertebrali, le più comuni dovute alla fragilità
ossea, ma ancora ampiamente sotto diagnosticate e non trattate. Basti pensare che, ogni 22 secondi, nel
mondo si verifica una nuova frattura vertebrale e che, addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni subisce
una frattura vertebrale. Non possiamo dimenticare che una frattura vertebrale è causa di un’altra, e così via,
con un vero e proprio effetto domino. Una donna su cinque con una frattura vertebrale, infatti, nell’arco di 12
mesi, andrà incontro ad una nuova frattura. Inoltre le fratture vertebrali sono buoni ‘predittori’ di future fratture
osteoporotiche di ogni sito”.
Medico di famiglia interlocutore preferito
In caso di sospetto di osteoporosi, è il medico di famiglia risulta l’interlocutore preferito per i due terzi delle
donne intervistate (66%), specie tra coloro che dichiarano di avere una scarsa o nulla conoscenza della
patologia. Quando, invece, l’osteoporosi risulta conclamata, la maggior parte delle intervistate (9 donne su
10) si appoggerebbero al consulto di uno specialista e al supporto dei farmaci consigliati; mentre una quota
più contenuta (6 intervistate su 10) adotterebbero strategie di prevenzione, come la ginnastica per
irrobustire la muscolatura, la riduzione degli ostacoli potenzialmente pericolosi nella propria abitazione
(tappeti e spigoli) o si doterebbero di un bastone per camminare. “A questo proposito – prosegue Alfredo
Nardi – sono tre sono i consigli che mi sento di dover dare alle pazienti con osteoporosi severa Il primo è
che si rivolgano con fiducia ad uno specialista di riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso
e assumano correttamente i farmaci loro prescritti in grado di dimezzare, in tempi relativamente brevi, il
rischio fratturativo. Il secondo è che eliminino le situazioni che possono favorire le cadute, come, ad
esempio, quelle legate all’ambiente in cui si vive (pavimenti scivolosi, scarsa illuminazione, calzature non
idonee…) ed evitino l’assunzione di farmaci in grado di alterare l’equilibrio. Il terzo, infine, è quello di
praticare con regolarità una ginnastica dolce e camminare, per almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di
preservare il tono e il trofismo muscolare e migliorare di conseguenza anche l’equilibrio”.
26 giugno 2014
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Osteoporosi. Donne italiane sono informate, ma non
tutte sono cosienti della sua complessità
Cinque società scientifiche che promuovono la Campagna “Stop alle Fratture”,
hanno commissionato un’indagine su un campione di donne tra i 50 e i 79 anni. I
risultati dicono che a livello generale, l’osteoporosi non è estranea alla
popolazione femminile italiana. Permane però un 21% che dichiara di non
conoscere questa patologia, o di averne una conoscenza vaga.
- Prosegue anche quest’anno la Campagna “Stop alle Fratture”, iniziativa
nazionale di informazione e di sensibilizzazione sulla fragilità ossea da
osteoporosi severa e sulle conseguenze più preoccupanti, come le fratture
vertebrali e di femore. Ma qual è il percepito e il vissuto delle donne Italiane su
questa patologia? I risultati dell’indagine condotta sulle donne in età a rischio,
commissionata dalle 5 Società Scientifiche che firmano la Campagna,
documentano come, a fronte di una generale e diffusa conoscenza
dell’osteoporosi, continuano invece ad essere ancora troppo sottovalutati i rischi
di frattura e il loro impatto sulla salute.
26 GIU

L’osteoporosi è, in generale, una patologia il cui nome è ormai entrato a far
parte del linguaggio comune delle donne italiane, specialmente nella fascia over 50 anni che è, di fatto,
quella maggiormente a rischio. Quello che, invece, non si conosce ancora abbastanza è che proprio
l’osteoporosi, nella sua forma severa, può diventare causa di dolore cronico per fratture, come lo
schiacciamento delle vertebre, la frattura del polso, dell’omero e, soprattutto, del femore, alterando così in
negativo la qualità di vita di chi ne soffre.
Proprio per verificare qual è la conoscenza delle italiane
in merito a questa patologia che, si stima, nel mondo
interesserebbe oltre 200 milioni di donne, le 5 principali
Società Scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche
dell’osso Siommms (Società Italiana dell’Osteoporosi,
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) e
Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia
dell’Osteoporosi Severa) che, dal 2011, promuovono la
Campagna “Stop alle Fratture”, hanno commissionato a
Pepe Research un’indagine demoscopica condotta su un
campione di 401 donne, tra i 50 e i 79 anni,
rappresentativo dell’universo di riferimento per classi di
età e area geografica, dal titolo: “La fragilità ossea:
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Osteoporosi è conosciuta
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della situazione italiana: da un lato, l’osteoporosi è ben
conosciuta da 8 Italiane su 10, è diffusa la percezione che si tratti di una patologia seria (ad essa, su una
scala da 1 a 10, è attribuito, infatti, un livello medio di gravità superiore all’8), come pure la consapevolezza
che, con l’avanzare dell’età, le ossa diventino più fragili, come sostengono 9 donne su 10.
“Possiamo dire che, a livello generale, l’osteoporosi non è affatto estranea alla popolazione femminile
italiana – dichiarano Paola Merulla edElena Salvi, partners di Pepe Research – anche se stupisce che, ad
oggi, ancora permanga una fascia, pari al 21% delle intervistate, che dichiara di non conoscere questa
patologia, oppure di averne soltanto una conoscenza vaga. Chiaramente, la percezione della gravità è molto
legata al livello di conoscenza della malattia: l’OP è, infatti, ritenuta molto grave soprattutto da chi soffre
personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane (tra i 70 e i 79 anni). Una donna su quattro (25%),
però, non la ritiene grave, una percezione soprattutto diffusa tra chi dichiara di non avere una particolare
conoscenza dell’osteoporosi. Inoltre, la ricerca ha rivelato con certezza che molte donne non sono
consapevoli di essere a rischio, quindi la sensibilizzazione sulla malattia diventa fondamentale”.
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Fattori di rischio
Rispetto ai fattori di rischio, 1 Italiana su 2 non ha dubbi, indicando la menopausa precoce (51%) come
possibile, principale, causa dell’OP severa, che addirittura ‘supera’ il fisiologico avanzare dell’età (42%) e
l’alimentazione sbilanciata (37%). “La predisposizione del sesso femminile alla fragilità ossea dipende
innanzitutto dal fatto che le donne possiedono una minore massa ossea rispetto al sesso maschile – spiega
la dott.ssaGiuseppina Resmini, del Board scientifico della Campagna Stop alle Fratture – e la
carenza degli estrogeni, caratteristica della menopausa, determina nella popolazione femminile una perdita
di massa ossea anticipata e maggiore rispetto agli uomini. Per questo, sono sicuramente più a rischio le
donne in menopausa precoce, un target decisamente molto più giovane rispetto alla signora anziana dal
dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, tendiamo subito a pensare. Nei nostri ambulatori, spesso ci
confrontiamo con pazienti anche giovani che arrivano in condizioni già abbastanza critiche, ovvero in
presenza anche di una o più fratture, spesso anche completamente asintomatiche, come quelle vertebrali.
Comprensibilmente, il principale timore di queste pazienti, a fronte di un’aspettativa di vita di altri 30/40 anni,
è quello di una possibile perdita parziale o totale dell’autonomia nelle comuni attività della vita quotidiana.
Ecco, allora, perché è assolutamente necessario individuarle precocemente per avviare un adeguato iter
diagnostico- terapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio fratturativo”.
Storia personale o famigliare
Un altro dato importante che emerge dalla ricerca, riguarda la percentuale di donne con una storia,
personale o famigliare, di fratture ricorrenti: problematica che riguarda il 31% dell’intera popolazione
femminile. Tra chi ne soffre personalmente (17% del campione), sono soprattutto le over 70 anni ad essere
più coinvolte (28%), rispetto alla fascia delle 50-59enni (11%) e delle 60-69enni (13%). “La fragilità ossea è
difficile da riconoscere in quanto generalmente è asintomatica ed esordisce con la frattura anche in assenza
di traumi – continua Giuseppina Resmini – ma dobbiamo sottolineare come una donna giovane che
presenti una frattura da fragilità sarà maggiormente esposta al rischio di incorrere in ulteriori fratture.
Fondamentale è, certamente, la conoscenza dei fattori di rischio, per poterli individuare ed eventualmente
modificare, ma soprattutto è importante che tutte le donne che abbiano riportato una prima frattura da
fragilità siano considerate ad elevato rischio di ri-frattura e, per questo, inserite in un programma di
monitoraggio e trattamento. Come prova la nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è ancora
ampiamente sottovalutato e di conseguenza, pur potendo disporre di farmaci estremamente efficaci nel
prevenirne le conseguenze fratturative, molte pazienti non hanno ancora accesso ai trattamenti”.
Gestione della frattura
Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti, che, a seguito di essa,
solo un terzo delle over 50 (30%) avrebbe un atteggiamento reattivo, considerando una valutazione clinica
della situazione; mentre la maggioranza relativa (42%) tenderebbe ad essere arrendevole, attribuendo alla
propria disattenzione e all’avanzare dell’età la “colpa” di quanto accaduto. Addirittura 3 Italiane su 10,
inoltre, non darebbero peso all’evento perché “può capitare”. In quest’ambito, il target più a rischio sembra
essere quello delle 60-69enni, tra le quali solo 1 su 4 dichiara di prendere in considerazione che ci può
essere un problema dietro la comparsa di una frattura.
“La prima arma per fronteggiare l’osteoporosi severa e il rischio di fratture – precisa Alfredo Nardi del
Board scientifico della Campagna ‘Stop alle Fratture’ – è sicuramente la prevenzione della fragilità ossea
attraverso una corretta informazione. Questa condizione deve essere ben nota alle pazienti che vanno
informate su come si possano evitare le fratture che, fatalmente, si ripercuoterebbero sulla loro qualità di
vita riducendone l’autonomia e, soprattutto in quelle di femore, aumentando la disabilità. Noi specialisti,
anche attraverso un’iniziativa quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo la responsabilità di
sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture vertebrali, le più comuni dovute alla fragilità
ossea, ma ancora ampiamente sotto diagnosticate e non trattate. Basti pensare che, ogni 22 secondi, nel
mondo si verifica una nuova frattura vertebrale e che, addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni subisce
una frattura vertebrale. Non possiamo dimenticare che una frattura vertebrale è causa di un’altra, e così via,
con un vero e proprio effetto domino. Una donna su cinque con una frattura vertebrale, infatti, nell’arco di
12 mesi, andrà incontro ad una nuova frattura. Inoltre le fratture vertebrali sono buoni ‘predittori’ di future
fratture osteoporotiche di ogni sito”.
Medico di famiglia interlocutore preferito
In caso di sospetto di osteoporosi, è il medico di famiglia risulta l’interlocutore preferito per i due terzi delle
donne intervistate (66%), specie tra coloro che dichiarano di avere una scarsa o nulla conoscenza della
patologia. Quando, invece, l’osteoporosi risulta conclamata, la maggior parte delle intervistate (9 donne su
10) si appoggerebbero al consulto di uno specialista e al supporto dei farmaci consigliati; mentre una quota
più contenuta (6 intervistate su 10) adotterebbero strategie di prevenzione, come la ginnastica per
irrobustire la muscolatura, la riduzione degli ostacoli potenzialmente pericolosi nella propria abitazione
(tappeti e spigoli) o si doterebbero di un bastone per camminare. “A questo proposito – prosegue Alfredo
Nardi – sono tre sono i consigli che mi sento di dover dare alle pazienti con osteoporosi severa Il primo è
che si rivolgano con fiducia ad uno specialista di riferimento nell’ambito delle malattie metaboliche dell’osso
e assumano correttamente i farmaci loro prescritti in grado di dimezzare, in tempi relativamente brevi, il
rischio fratturativo. Il secondo è che eliminino le situazioni che possono favorire le cadute, come, ad
esempio, quelle legate all’ambiente in cui si vive (pavimenti scivolosi, scarsa illuminazione, calzature non
idonee…) ed evitino l’assunzione di farmaci in grado di alterare l’equilibrio. Il terzo, infine, è quello di
praticare con regolarità una ginnastica dolce e camminare, per almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di
preservare il tono e il trofismo muscolare e migliorare di conseguenza anche l’equilibrio”.
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Quanto ne sanno le italiane di osteoporosi severa,
ossia di osteoporosi con frattura? Non molto, a
giudicare dall’indagine demoscopica ‘La fragilità
ossea: conoscenza e percezioni delle donne over
50’ condotta da Pepe Research per conto delle cinque
principali società scientifiche nell’ambito delle malattie
metaboliche dell’osso: Siommms (Società Italiana
dell’Osteoporosi, 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) e Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa). Secondo lo studio,
che ha riguardato 401 donne di età compresa tra i 50 e
i 79 anni e che è stato condotto in concomitanza
dell'avvio della quarta edizione della campagna di
sensibilizzazione ‘Stop alle fratture’, 8 italiane su 10
dichiarano di sapere che si tratta di una patologia seria,
tuttavia sottostimano fortemente i rischi di frattura di
vertebre, polso, omero e femore ad essa legati,
nonostante portino a una drastica riduzione
dell’autonomia del soggetto con conseguente
peggioramento della qualità della vita. Tante sono
La campagna 'Stop alle fratture' è alla quarta edizione
inoltre le donne inconsapevoli di essere esposte al
rischio fratturativo: è infatti convinzione diffusa (per il 50% del campione, in pratica un’italiana su due oltre i
50 anni) che la principale causa dell’osteoporosi severa sia la menopausa precoce (vale a dire intorno ai 45
anni) legata al calo degli estrogeni ‘protettivi’, tra l'altro, del tessuto osseo.
In realtà sono molteplici - alcuni dei quali
maggiormente incidenti - i fattori di
rischio: spaziano da una dieta
sbilanciata (povera di calcio) a una
storia personale o familiare di
fratture ricorrenti, dall’assunzione di
determinati farmaci (come i cortisonici e
gli antiepilettici) alla carenza di
vitamina D (dovuta anche a una scarsa
esposizione al sole), dall'eccessiva
magrezza all'obesità, dal fumo
all'abuso di alcol. Sempre secondo
l’indagine, è allarmante che in caso di
frattura solo il 30% delle intervistate
manifesterebbe un atteggiamento
reattivo ricorrendo a una valutazione
Specialisti a confronto sul tema dell'osteoporosi severa
clinica; la percentuale rimanente del
campione tenderebbe infatti a minimizzare la gravità dell’accaduto attribuendolo a semplice disattenzione o
fatalità. Scaturisce dunque dalle evidenze di questo studio la necessità di continuare a sensibilizzare le
over 50 con la campagna informativa ‘Stop alle fratture’ intrapresa dal 2011 dalle suddette cinque realtà
scientifiche e realizzata con un unrestricted grant di Eli Lilly Italia. Fulcro dell’operazione il sito
www.stopallefratture.it che mette fra l'altro a disposizione un prezioso strumento online, il Defra Test, che
consente di conoscere il proprio rischio di frattura nei successivi dieci anni. Il sito fornisce anche un consulto
via email da parte di un esperto. Sull'argomento in oggetto si sono confrontati ieri a Milano i medici
Giuseppina Resmini e Alfredo Nardi, entrambi nel board scientifico della campagna 'Stop alle Fratture', e
Maria Grazia Pisu, presidente di Anmar, in rappresentanza dei pazienti interessati dalla patologia.
Pubblicato da Laura Brivio a 00:00
Etichette: campagna, Defra Test, donne, femore, fragilità, frattura, Gisoos, menopausa, mondo, Ortomed,
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Fragilita’ ossea da osteoporosi severa: quanto ne sanno le donne italiane?
Stefania Bortolotti - redazione@clicmedicina.it

L’osteoporosi è, in generale, una patologia il cui nome è
ormai entrato a far parte del linguaggio comune delle donne
italiane, specialmente nella fascia over 50 anni che è, di
fatto, quella maggiormente a rischio. Quello che, invece, non
si conosce ancora abbastanza è che proprio l’osteoporosi,
nella sua forma severa, può diventare causa di dolore
cronico per fratture, come lo schiacciamento delle vertebre,
la frattura del polso, dell’omero e, soprattutto, del femore,
alterando così in negativo la qualità di vita di chi ne soffre.
Proprio per verificare qual è la conoscenza delle italiane in
merito a questa patologia che, si stima, nel mondo
interesserebbe oltre 200 milioni di donne, le 5 principali
Società Scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche
dell’osso SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, 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) e GISOOS (Gruppo Italiano di
Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) che, dal 2011, promuovono la Campagna
“Stop alle Fratture”, hanno commissionato a Pepe Research un’indagine demoscopica
condotta su un campione di 401 donne, tra i 50 e i 79 anni, rappresentativo
dell’universo di riferimento per classi di età e area geografica, dal titolo: “La fragilità
ossea: conoscenza e percezioni delle donne over 50”.
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della situazione italiana: da un lato,
l’osteoporosi è ben conosciuta da 8 Italiane su 10, è diffusa la percezione che si tratti di
una patologia seria (ad essa, su una scala da 1 a 10, è attribuito, infatti, un livello
medio di gravità superiore all’8), come pure la consapevolezza che, con l’avanzare
dell’età, le ossa diventino più fragili, come sostengono 9 donne su 10.
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Rispetto ai fattori di rischio, 1 Italiana su 2 non ha dubbi, indicando la menopausa
precoce (51%) come possibile, principale, causa dell’OP severa, che addirittura
‘supera’ il fisiologico avanzare dell’età (42%) e l’alimentazione sbilanciata (37%).
«La predisposizione del sesso femminile alla fragilità ossea dipende innanzitutto dal
fatto che le donne possiedono una minore massa ossea rispetto al sesso maschile –
spiega la dott.ssa Giuseppina Resmini, del Board scientifico della Campagna “Stop
alle Fratture” – e la carenza degli estrogeni, caratteristica della menopausa, determina
nella popolazione femminile una perdita di massa ossea anticipata e maggiore rispetto
agli uomini. Per questo, sono sicuramente più a rischio le donne in menopausa
precoce, un target decisamente molto più giovane rispetto alla signora anziana dal
dorso curvo con dolore diffuso a cui, invece, tendiamo subito a pensare. Nei nostri
ambulatori, spesso ci confrontiamo con pazienti anche giovani che arrivano in
condizioni già abbastanza critiche, ovvero in presenza anche di una o più fratture,
s p e s s o anche completamente asintomatiche, come quelle vertebrali.
Comprensibilmente, il principale timore di queste pazienti, a fronte di un’aspettativa di
vita di altri 30/40 anni, è quello di una possibile perdita parziale o totale dell’autonomia
nelle comuni attività della vita quotidiana. Ecco, allora, perché è assolutamente
necessario individuarle precocemente per avviare un adeguato iter diagnosticoterapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio fratturativo».
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«Possiamo dire che, a livello generale, l’osteoporosi non è affatto estranea alla
popolazione femminile italiana – dichiarano Paola Merulla ed Elena Salvi, partners di
Pepe Research – anche se stupisce che, ad oggi, ancora permanga una fascia, pari al
21% delle intervistate, che dichiara di non conoscere questa patologia, oppure di
averne soltanto una conoscenza vaga. Chiaramente, la percezione della gravità è molto
legata al livello di conoscenza della malattia: l’OP è, infatti, ritenuta molto grave
soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane (tra i
70 e i 79 anni). Una donna su quattro (25%), però, non la ritiene grave, una percezione
soprattutto diffusa tra chi dichiara di non avere una particolare conoscenza
dell’osteoporosi. Inoltre, la ricerca ha rivelato con certezza che molte donne non sono
consapevoli di essere a rischio, quindi la sensibilizzazione sulla malattia diventa
fondamentale ».
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Un altro dato importante che emerge dalla ricerca, riguarda la percentuale di donne con
una storia, personale o famigliare, di fratture ricorrenti: problematica che riguarda il
31% dell’intera popolazione femminile. Tra chi ne soffre personalmente (17% del
campione), sono soprattutto le over 70 anni ad essere più coinvolte (28%), rispetto alla
fascia delle 50-59enni (11%) e delle 60-69enni (13%).
«La fragilità ossea è difficile da riconoscere in quanto generalmente è asintomatica ed
esordisce con la frattura anche in assenza di traumi – c o n t i n u a l a dott.ssa
Giuseppina Resmini – ma dobbiamo sottolineare come una donna giovane che
presenti una frattura da fragilità sarà maggiormente esposta al rischio di incorrere in
ulteriori fratture. Fondamentale è, certamente, la conoscenza dei fattori di rischio, per
poterli individuare ed eventualmente modificare, ma soprattutto è importante che tutte le
donne che abbiano riportato una prima frattura da fragilità siano considerate ad elevato
rischio di ri-frattura e, per questo, inserite in un programma di monitoraggio e
trattamento. Come prova la nostra ricerca, invece, nel nostro Paese il problema è
ancora ampiamente sottovalutato e di conseguenza, pur potendo disporre di farmaci
estremamente efficaci nel prevenirne le conseguenze fratturative, molte pazienti non
hanno ancora accesso ai trattamenti».
Molta confusione c’è, inoltre, anche sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti,
che, a seguito di essa, solo un terzo delle over 50 (30%) avrebbe un atteggiamento
reattivo, considerando una valutazione clinica della situazione; mentre la maggioranza
r e l a t i v a ( 4 2 % ) t e n d e r e b b e a d e s s e r e arrendevole, attribuendo alla propria
disattenzione e all’avanzare dell’età la «colpa» di quanto accaduto. Addirittura 3 Italiane
su 10, inoltre, non darebbero peso all’evento perché «può capitare». In quest’ambito, il
target più a rischio sembra essere quello delle 60-69enni, tra le quali solo 1 su 4
dichiara di prendere in considerazione che ci può essere un problema dietro la
comparsa di una frattura.
«La prima arma per fronteggiare l’osteoporosi severa e il rischio di fratture – precisa il
dott. Alfredo Nardi del Board scientifico della Campagna “Stop alle Fratture” – è
sicuramente la prevenzione della fragilità ossea attraverso una corretta informazione.
Questa condizione deve essere ben nota alle pazienti che vanno informate su come si
possano evitare le fratture che, fatalmente, si ripercuoterebbero sulla loro qualità di vita
riducendone l’autonomia e, soprattutto in quelle di femore, aumentando la disabilità. Noi
specialisti, anche attraverso un’iniziativa quale la Campagna “Stop alle fratture” abbiamo
la responsabilità di sensibilizzare la popolazione femminile soprattutto sulle fratture
vertebrali, le più comuni dovute alla fragilità ossea, ma ancora ampiamente sotto
diagnosticate e non trattate. Basti pensare che, ogni 22 secondi, nel mondo si verifica
una nuova frattura vertebrale e che, addirittura, il 50% delle donne ultraottantenni
subisce una frattura vertebrale. Non possiamo dimenticare che una frattura vertebrale è
causa di un’altra, e così via, con un vero e proprio effetto “domino”. Una donna su
cinque con una frattura vertebrale, infatti, nell’arco di 12 mesi, andrà incontro ad una
nuova frattura. Inoltre le fratture vertebrali sono buoni ‘predittori’ di future fratture
osteoporotiche di ogni sito».
In caso di sospetto di osteoporosi, è il medico di famiglia risulta l’interlocutore preferito
per i due terzi delle donne intervistate (66%), specie tra coloro che dichiarano di avere
una scarsa o nulla conoscenza della patologia. Quando, invece, l’osteoporosi risulta
conclamata, la maggior parte delle intervistate (9 donne su 10) si appoggerebbero al
consulto di uno specialista e al supporto dei farmaci consigliati; mentre una quota più
contenuta (6 intervistate su 10) adotterebbero strategie di prevenzione, come la
ginnastica per irrobustire la muscolatura, la riduzione degli ostacoli potenzialmente
pericolosi nella propria abitazione (tappeti e spigoli) o si doterebbero di un bastone per
camminare. «A questo proposito – prosegue il dottor Alfredo Nardi – sono tre sono i
consigli che mi sento di dover dare alle pazienti con osteoporosi severa Il primo è che si
rivolgano con fiducia ad uno specialista di riferimento nell’ambito delle malattie
metaboliche dell’osso e assumano correttamente i farmaci loro prescritti in grado di
dimezzare, in tempi relativamente brevi, il rischio fratturativo. Il secondo è che eliminino
l e situazioni che possono favorire le cadute, come, ad esempio, quelle legate
all’ambiente in cui si vive (pavimenti scivolosi, scarsa illuminazione, calzature non
idonee…) ed evitino l’assunzione di farmaci in grado di alterare l’equilibrio. Il terzo,
infine, è quello di praticare con regolarità una ginnastica dolce e camminare, per
almeno un’ora, tutti i giorni allo scopo di preservare il tono e il trofismo muscolare e
migliorare di conseguenza anche l’equilibrio».
La Campagna “Stop Alle Fratture”
E' un’iniziativa educazionale, realizzata con un unrestricted grant di Eli Lilly Italia, rivolta
alle donne sopra i 50 anni di età per informarle sulle possibili conseguenze dovute alla
fragilità scheletrica. L’iniziativa vede il coinvolgimento di prestigiose società scientifiche
come la SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello Scheletro), la SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), la SIR
(Società Italiana di Reumatologia), l’ORTOMED (Società 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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50: è una patologia che provoca un indebolimento delle ossa
tale da causare fratture della colonna vertebrale, del femore e
del polso, anche dopo semplici cadute.
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A oggi, in Italia, una donna su tre e un uomo su otto sono
a rischio di osteoporosi. Proprio con l’intento di prevenire e
di educare gli italiani ad adottare stili di vita atti a limitare il
rischio di ammalarsi, nel 2011 nasce la campagna “Stop alle
Fratture“, promossa da cinque diverse società scientifiche di
ricerca che hanno commissionato un’indagine su un
campione di donne tra i 50 e i 79 anni.
La campagna di quest’anno si è concentrata sulla percezione
e sul vissuto delle italiane rispetto all’osteoporosi. I
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L’indagine è stata condotta dalle cinque principali società
scientifiche nell’ambito delle malattie metaboliche
dell’osso Siommms (Società Italiana dell’Osteoporosi, 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) e Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa) su un campione di 401
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risultati dell’indagine condotta mostrano come, a fronte di una
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donne, tra i 50 e i 79 anni, rappresentativo dell’universo di
riferimento per classi d’età e area geografica.
La ricerca ha restituito un quadro molto definito della
situazione italiana: da un lato, l’osteoporosi è ben
conosciuta da otto Italiane su dieci, è diffusa la percezione
che si tratti di una patologia seria (a essa, su una scala da uno
a dieci, è attribuito, infatti, un livello medio di gravità
superiore all’otto), come pure la consapevolezza che, con
l’avanzare dell’età, le ossa diventino più fragili, come
sostengono nove donne su dieci.
Per quanto riguarda i fattori di rischio, invece, nel nostro
paese il problema è ancora ampiamente sottovalutato –
e spesso poco conosciuto – e di conseguenza, pur potendo
avere farmaci estremamente efficaci nel prevenirne le
conseguenze di fratture, molte pazienti non hanno ancora
accesso ai trattamenti. Molta confusione c’è, inoltre, anche
sulla gestione di una frattura. Fa riflettere, infatti, che, a
seguito di essa, solo un terzo delle over 50 avrebbe un
atteggiamento reattivo, considerando una valutazione
clinica della situazione; mentre la maggioranza relativa
tenderebbe a essere arrendevole, attribuendo alla propria
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L’indagine evidenza, infine, che, in caso di sospetto di
osteoporosi, il medico di famiglia è l’interlocutore
preferito per i due terzi delle donne intervistate (66%),
specie tra chi dichiara di avere una scarsa o nulla conoscenza
della patologia. Quando, invece, l’osteoporosi è conclamata, la
maggior parte delle intervistate (9 donne su 10) si
appoggerebbe al consulto di uno specialista e al supporto dei
farmaci consigliati; mentre una quota più contenuta (6
intervistate su 10) adotterebbe strategie di prevenzione,
come la ginnastica per irrobustire la muscolatura, la
riduzione degli ostacoli potenzialmente pericolosi nella
propria abitazione (tappeti e spigoli) o si doterebbero di un
bastone per camminare.
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solo uno su quattro dichiara di prendere in considerazione che
ci può essere un problema dietro la comparsa di una frattura.
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all’evento perché “può capitare”. In quest’ambito, il target
più a rischio sembra essere quello delle 60-69enni, tra cui
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