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D’ALLARME CONTRO LA NEMICA SILENZIOSA DELLE DONNE…

14 Ott 2014

A cura di Severina Cantaroni

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, diventata
ormai un appuntamento fisso per la tutela della salute femminile,
gli esperti della Campagna “Stop alle Fratture” lanciano un
appello a tutte le donne italiane, dai 50 anni in poi, affinché non
sottovalutino persistenti dolori ossei che possono essere
sintomo di fratture da fragilità ossea causata dall’osteoporosi
severa, la cui incidenza è molto più comune di quanto si pensi.
‘Stop Alle Fratture’ è 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).
L’osteoporosi è una patologia che interessa, nel mondo, oltre 200 milioni di donne, e la cui causa è
senz’altro legata all’avanzare dell’età e alla conseguente perdita di massa ossea, con manifestazioni che,
però, possono essere anche molto precoci. Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30% di tutte le
donne che vanno in menopausa, ma può insorgere anche dai 45 anni se la menopausa è precoce,
condizione che, si stima, interessi circa il 4-5% della popolazione femminile.
* Dai 50 anni di età, per ogni donna è fondamentale conoscere il proprio rischio fratturativo. Sul sito
www.stopallefratture.it è disponibile il Defra Test online, test di autodiagnosi per valutare il rischio
personale di fratturarsi nei successivi 10 anni (basso, medio, elevato, molto elevato). A seconda del
risultato ottenuto, verranno indicate, per tutte, raccomandazioni e consigli su come prevenire eventuali
fratture da fragilità.
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L’osteoporosi non è sempre uguale
L’osteoporosi è una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro Paese, un importante
problema di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell'apparato scheletrico, caratterizzata da
un aumentato rischio di fratturarsi sia per una bassa densità minerale ossea che per un deterioramento
della microarchitettura del tessuto osseo che, come tutto il nostro organismo, è destinato a invecchiare. Per
questi motivi le ossa diventano più fragili e sono più suscettibili al rischio di frattura per traumi anche
minimi.
Per scongiurare quanto più possibile quest’eventualità è utile sapere che parliamo di osteoporosi primaria,
detta anche post-menopausale, senile, e secondaria, perché conseguente ad altre malattie, quali le
patologie reumatiche come artrite reumatoide e lupus, e all’utilizzo di alcuni farmaci, come i cortisonici,
ampiamente utilizzati per molteplici patologie.
Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell’osteoporosi, hanno un’incidenza che non deve essere
assolutamente da sottovalutare: secondo la World Health Organization, infatti, ogni 3 secondi, si verifica una

088511

Osteoporosi e fragilità ossea: quanto ne sanno le donne italiane?
L’osteoporosi (definita anche ‘ladra silenziosa’ o ‘tarlo silenzioso’, poiché compare in maniera
asintomatica, per poi manifestarsi spesso con una frattura) è una patologia ormai nota alle donne italiane,
come raccontano i risultati della recente indagine “La fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle donne
over 50”, commissionata dalle 5 Società Scientifiche che firmano la Campagna “Stop alle Fratture”
(SIOMMMS, SIOT, SIR, ORTOMED e GISOOS).
A fronte di una generale conoscenza della patologia (8 donne su 10), l’osteoporosi è però ritenuta grave
soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane (tra i 70 e i 79 anni).
Ma quali elementi favoriscono lo sviluppo dell’osteoporosi? È abbastanza diffusa la consapevolezza della
menopausa precoce come fattore di rischio, ma solo una quota minima valuta la presenza di familiari affetti
dalla patologia o l’esistenza di una storia di precedenti fratture come “campanelli di allarme”, che risultano
essere invece fattori molto importanti.
In caso di sospetto di osteoporosi, il 66% delle donne intervistate si rivolgerebbe al proprio medico di
famiglia, mentre solo il 19% a un Centro specializzato per il trattamento di questa patologia.
La maggior parte delle donne italiane, con un’età tra i 50 e i 79 anni, non è consapevole di essere a rischio,
cioè di poter incorrere nelle fratture da fragilità (soprattutto femore, vertebre, polso e omero) che sono la
diretta conseguenza della severità di questa patologia.
“Questo perché”, dice la dottoressa Silvia Migliaccio, membro del Comitato Scientifico della Campagna
‘Stop alle Fratture’, “si tende purtroppo ancora a considerare l’OP come una conseguenza fisiologica
dell’invecchiamento, sottovalutando sia i suoi fattori di rischio, come ad esempio la familiarità o l’aver già
avuto fratture da fragilità, sia campanelli d’allarme come un sensibile calo staturale oppure dolori di lieve o
moderata entità ma continuativi che si manifestano, ad esempio, restando in piedi a lungo”.
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frattura da fragilità osteoporotica a carico di femore, polso e vertebre. Ciò equivale a circa 25mila fratture al
giorno o 9 milioni all’anno.
Si calcola che almeno il 40% delle donne dopo i 50 anni andrà incontro a una frattura da osteoporosi quali
fratture di femore (17%), vertebrali (16%) o di altri segmenti ossei (polso, pelvi, omero prossimale ecc.).
Secondo l’OMS e la IOF (International Foundation of Osteoporosis), la presenza di una frattura da fragilità
ossea (vertebrale o di altri segmenti scheletrici) configura sempre una condizione di OP severa.
“Le fratture da osteoporosi sono più comuni dell’infarto del miocardio, dell’ictus e del cancro della
mammella valutati globalmente”, continua Silvia Migliaccio, “quindi, anche in considerazione del fatto che
una donna trascorre oggi il 40% della propria esistenza in postmenopausa e la protratta carenza
estrogenica induce cospicue perdite di massa ossea, è fondamentale continuare a sensibilizzare la
popolazione femminile sull’importanza di una corretta prevenzione e di una tempestiva diagnosi di questa
patologia”.
Riconoscere e prevenire le fratture da fragilità
I principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea sono l’età, le pregresse fratture da fragilità, la
terapia cortisonica cronica, un aumentato rischio di cadute dovuto a carenze visive come anche la
concomitanza di malattie neuromuscolari, il ridotto apporto di calcio o la carenza di vitamina D. Ma anche la
familiarità per fratture, la menopausa precoce, l’eccessiva magrezza, il fumo e l’abuso di alcol. Oltre ai
cortisonici, anche altri farmaci (ad esempio antiepilettici e anticoagulanti) contribuiscono ad aumentare il
rischio di osteoporosi.
“Per questo è assolutamente necessario individuare precocemente le donne a rischio”, conclude Silvia
Migliaccio, “per avviare un adeguato iter diagnostico-terapeutico, finalizzato a ridurre significativamente il
rischio fratturativo. Sono soprattutto le donne che hanno avuto, nella propria famiglia, casi di frattura di
femore che, a fronte di un elevato rischio personale di frattura, devono effettuare, dai 50-60 anni d’età, una
MOC (o DXA), ovvero la Mineralometria Ossea Computerizzata. Si tratta di un esame fondamentale e non
invasivo, che esprime la densità in sali minerali dell’osso, permettendo una valutazione dell’osteoporosi.
Sulla base del rilevamento di un’eventuale riduzione di densità dell’osso possiamo fare diagnosi di
osteoporosi”.
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(AGI) - Milano, 14 ott. - L'osteoporosi e' una patologia che interessa nel mondo oltre 200 milioni di donne, e la cui
causa e' legata all'avanzare dell'eta' e alla conseguente perdita di massa ossea, con manifestazioni che pero'
possono essere anche precoci.
Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30% delle donne che vanno in menopausa, ma puo' insorgere anche dai 45 anni
se la menopausa e' precoce, condizione che, si stima, interessi circa il 4-5% della popolazione femminile. In occasione della
Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, gli esperti della Campagna "Stop alle Fratture" lanciano un appello a tutte le italiane dai 50
anni in su affinche' non sottovalutino persistenti dolori ossei che possono essere sintomo di fratture da fragilita' ossea causata
dall'osteoporosi severa, la cui incidenza e' molto piu' comune di quanto si pensi. Spesso definita 'ladra silenziosa' o anche 'tarlo
silenzioso', in quanto compare in maniera asintomatica per poi manifestarsi spesso con una frattura, l'osteoporosi e' una patologia
ormai nota alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine "La fragilita' ossea: conoscenza e percezioni
delle donne over 50", commissionata dalle 5 Societa' Scientifiche che firmano la Campagna "Stop alle Fratture" (SIOMMMS, SIOT,
SIR, ORTOMED e GISOOS). A fronte di una generale conoscenza della patologia (8 donne su 10), l'osteoporosi e' pero' ritenuta
grave soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle anziane (tra i 70 e i 79 anni). Ma quali elementi
favoriscono lo sviluppo dell'osteoporosi? E' abbastanza diffusa la consapevolezza della menopausa precoce come fattore di
rischio, ma solo una quota minima valuta la presenza di familiari affetti dalla patologia o l'esistenza di una storia di precedenti
fratture come "campanelli di allarme", che risultano essere invece fattori molto importanti. In caso di sospetto di osteoporosi, il
66% delle donne intervistate si rivolgerebbe al medico di famiglia, mentre solo il 19% a un centro specializzato. La maggior parte
delle donne italiane, con un'eta' tra i 50 e i 79 anni, non e' consapevole di essere a rischio, cioe' di poter incorrere nelle fratture
da fragilita' (soprattutto femore, vertebre, polso e omero) che sono la diretta conseguenza della severita' di questa patologia. "Questo perche' - spiega Silvia Migliaccio, membro del comitato scientifico della campagna Stop alle Fratture - si tende purtroppo
ancora a considerare l'osteoporosi come una conseguenza fisiologica dell'invecchiamento, sottovalutando sia i suoi fattori di
rischio, come ad esempio la familiarita' o l'aver gia' avuto fratture da fragilita', sia campanelli d'allarme, come un sensibile calo
staturale oppure dolori di lieve o moderata entita' ma continuativi che si manifestano, ad esempio, restando in piedi a lungo".
L'osteoporosi e' una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro paese, un importante problema di salute
pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell'apparato scheletrico, caratterizzata da un aumentato rischio di fratturarsi sia per
una bassa densita' minerale ossea che per un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo che, come tutto il nostro
organismo, e' destinato ad invecchiare. Le fratture da fragilita' ossea, conseguenza grave dell'osteoporosi, hanno un'incidenza
che non deve essere sottovalutata: secondo l'Oms ogni 3 secondi si verifica una frattura da fragilita' osteoporotica a carico di
femore, polso e vertebre. Cio' equivale a circa 25mila fratture al giorno e 9 milioni all'anno. 'Stop Alle Fratture' e' un'iniziativa
rivolta alle donne sopra i 50 anni di eta' per informarle sulle possibili conseguenze dovute alla fragilita' scheletrica. L'iniziativa
vede il coinvolgimento di societa' scientifiche come la Siommms (Societa' Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e
delle Malattie dello Scheletro), la Siot (Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia), la SIR (Societa' Italiana di Reumatologia),
l'Ortomed (Societa' Italiana di Ortopedia e Medicina) e il Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa).
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Osteoporosi: colpisce 30% donne, al via campagna informativa
(AGI) - Milano, 14 ott. - L'osteoporosi e' una patologia che interessa nel mondo oltre 200 milioni di donne, e la cui
causa e' legata all'avanzare dell'eta' e alla conseguente perdita di massa ossea, con manifestazioni che pero'
possono essere anche precoci. Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30% delle donne che vanno in
menopausa, ma puo' insorgere anche dai 45 anni se la menopausa e' precoce, condizione che, si stima, interessi
circa il 4-5% della popolazione femminile. In occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, gli esperti della
Campagna "Stop alle Fratture" lanciano un appello a tutte le italiane dai 50 anni in su affinche' non sottovalutino
persistenti dolori ossei che possono essere sintomo di fratture da fragilita' ossea causata dall'osteoporosi severa,
la cui incidenza e' molto piu' comune di quanto si pensi. Spesso definita 'ladra silenziosa' o anche 'tarlo silenzioso',
in quanto compare in maniera asintomatica per poi manifestarsi spesso con una frattura, l'osteoporosi e' una
patologia ormai nota alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine "La fragilita' ossea:
conoscenza e percezioni delle donne over 50", commissionata dalle 5 Societa' Scientifiche che firmano la
Campagna "Stop alle Fratture" (SIOMMMS, SIOT, SIR, ORTOMED e GISOOS). A fronte di una generale conoscenza
della patologia (8 donne su 10), l'osteoporosi e' pero' ritenuta grave soprattutto da chi soffre personalmente di
fratture ricorrenti e dalle anziane (tra i 70 e i 79 anni). Ma quali elementi favoriscono lo sviluppo dell'osteoporosi? E'
abbastanza diffusa la consapevolezza della menopausa precoce come fattore di rischio, ma solo una quota
minima valuta la presenza di familiari affetti dalla patologia o l'esistenza di una storia di precedenti fratture come
"campanelli di allarme", che risultano essere invece fattori molto importanti. In caso di sospetto di osteoporosi, il
66% delle donne intervistate si rivolgerebbe al medico di famiglia, mentre solo il 19% a un centro specializzato. La
maggior parte delle donne italiane, con un'eta' tra i 50 e i 79 anni, non e' consapevole di essere a rischio, cioe' di
poter incorrere nelle fratture da fragilita' (soprattutto femore, vertebre, polso e omero) che sono la diretta
conseguenza della severita' di questa patologia. - "Questo perche' - spiega Silvia Migliaccio, membro del comitato
scientifico della campagna Stop alle Fratture - si tende purtroppo ancora a considerare l'osteoporosi come una
conseguenza fisiologica dell'invecchiamento, sottovalutando sia i suoi fattori di rischio, come ad esempio la
familiarita' o l'aver gia' avuto fratture da fragilita', sia campanelli d'allarme, come un sensibile calo staturale oppure
dolori di lieve o moderata entita' ma continuativi che si manifestano, ad esempio, restando in piedi a lungo".
L'osteoporosi e' una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro paese, un importante problema
di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell'apparato scheletrico, caratterizzata da un aumentato
rischio di fratturarsi sia per una bassa densita' minerale ossea che per un deterioramento della microarchitettura
del tessuto osseo che, come tutto il nostro organismo, e' destinato ad invecchiare. Le fratture da fragilita' ossea,
conseguenza grave dell'osteoporosi, hanno un'incidenza che non deve essere sottovalutata: secondo l'Oms ogni 3
secondi si verifica una frattura da fragilita' osteoporotica a carico di femore, polso e vertebre. Cio' equivale a circa
25mila fratture al giorno e 9 milioni all'anno. 'Stop Alle Fratture' e' un'iniziativa rivolta alle donne sopra i 50 anni di
eta' per informarle sulle possibili conseguenze dovute alla fragilita' scheletrica. L'iniziativa vede il coinvolgimento di
societa' scientifiche come la Siommms (Societa' Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello Scheletro), la Siot (Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia), la SIR (Societa' Italiana di
Reumatologia), l'Ortomed (Societa' Italiana di Ortopedia e Medicina) e il Gisoos (Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell'Osteoporosi Severa). .
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Osteoporosi: la nemica silenziosa delle donne siciliane
BY VIVISICILIA · 15 OTTOBRE 2014
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la menopausa precoce e l’età avanzata.

Unesco (siti)

Dall’altra parte, però, solo probabilmente si rivolgerebbero ad un Centro

Video

specializzato. Per quanto riguarda la gestione domestica, solo 1 donna su 2
organizzerebbe la casa in modo da renderla più sicura, o si iscriverebbe ad









un corso di ginnastica o effettuerebbe un controllo di vista e udito. Sono
anche il gruppo più numeroso che probabilmente si rifiuterebbe di

BENESSERE SALUTE / CATANIA

camminare con un bastone. Interessante il dato riguardo all’aderenza ai

Catania. Rete Civica della
Salute: via all’era della
democrazia digitale

trattamenti per l’osteoporosi prescritti: sono il gruppo che maggiormente li

15 OTT, 2014

assumerebbe come da indicazioni del medico,
«L’indagine demoscopica condotta recentemente su un ampio campione

BENESSERE SALUTE

di donne, anche siciliane, documenta una buona conoscenza della gravità

Osteoporosi: la nemica
silenziosa delle donne
siciliane

dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità – dichiara il Prof. Mario

15 OTT, 2014

Barbagallo – Sono, infatti, consapevoli dei fattori di rischio, quali
menopausa precoce ed età avanzata, e danno importanza alla prescrizione
del medico. Ciò che preoccupa è la tendenza a non prendere in

CINEMA MUSICA SPETTACOLO /
PALERMO

Palermo, Teatro Franco
Zappalà, l’operetta “Al
Cavallino Bianco” apre la
stagione teatrale e musicale
2014 2015
15 OTT, 2014
CULTURA MOSTRE SOLIDARIETÀ
/ PALERMO

considerazione una visita specializzata, controlli a vista e udito, e messa
insicurezza della casa e della propria persona, attraverso l’uso del bastone.
Questo dimostra la necessità di continuare a sensibilizzare la popolazione
siciliana sulla prevenzione della rifrattura, evento che può portare a
conseguenze anche molto gravi, sia per la persona interessata, sia per chi
presta assistenza ed è responsabile per la sua salute, quali i famigliari ed i
caregiver».
L’OSTEOPOROSI NON È SEMPRE UGUALE

Palermo XIV edizione del
Premio Federichino

L’osteoporosi è una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel

15 OTT, 2014

patologia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da un

nostro paese, un importante problema di salute pubblica. Si tratta di una

CINEMA MUSICA SPETTACOLO /

aumentato rischio di fratturarsi sia per una bassa densità minerale ossea

PALERMO

che per un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo che,

I Tre terzi, da Palermo,
puntano al “salto nazionale”

come tutto il nostro organismo, è destinato ad invecchiare. Per questi

15 OTT, 2014

motivi le ossa diventano più fragili e sono più suscettibili al rischio di
frattura per traumi anche minimi.

TERREMOTI

Sicilia, terremoto isole Lipari
Ml 2.3 alle 08:25 del
15/Ott/2014
15 OTT, 2014

Per scongiurare quanto più possibile quest’eventualità è utile sapere che
parliamo di osteoporosi primaria, detta anche post-menopausale, senile, e
secondaria, perché conseguente ad altre malattie, quali le patologie
reumatiche come artrite reumatoide e lupus, e all’utilizzo di alcuni farmaci,

CINEMA MUSICA SPETTACOLO /

come i cortisonici, ampiamente utilizzati per molteplici patologie.

PALERMO

Palermo, Teatro Biondo:
tredici volti per la campagna
promozionale

Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell’osteoporosi, hanno

14 OTT, 2014

secondo la World Health Organization, infatti, ogni 3 secondi, si verifica

un’incidenza che non deve essere assolutamente da sottovalutare:

14 OTT, 2014
CALTANISSETTA / CULTURA

SIOT

Ciò equivale a circa 25 mila fratture al giorno o 9 milioni all’anno .
Si calcola che almeno il 40% delle donne dopo i 50 anni andrà incontro ad
una frattura da osteoporosi quali fratture di femore (17%), vertebrali (16%)
o di altri segmenti ossei (polso, pelvi, omero prossimale ecc.). Secondo
l’OMS e la IOF (International Foundation of Osteoporosis) la presenza di
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Tumore del polmone: le
nuove terapie migliorano
sopravvivenza e qualità di
vita
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una frattura da fragilità osteoporotica a carico di femore, polso e vertebre.
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MOSTRE SOLIDARIETÀ

una frattura da fragilità ossea (vertebrale o di altri segmenti scheletrici),

Francesco Guadagnuolo, una
grande mostra in occasione
della beatificazione di Papa
Paolo VI

configura sempre una condizione di OP severa . «Le fratture da

14 OTT, 2014

Barbagallo – quindi, anche in considerazione del fatto che una donna

ENNA / TECNOLOGIA SCIENZA

SICILIAN SPACE PROGRAM:
lancio di un cannolo siciliano
nello spazio
16 FEB, 2014
MISTRETTA

osteoporosi sono più comuni dell’infarto del miocardio, dell’ictus e del
cancro della mammella valutati globalmente – continua il prof. Mario
trascorre oggi il 40% della propria esistenza in postmenopausa e la
protratta carenza estrogenica induce cospicue perdite di massa ossea, è
fondamentale continuare a sensibilizzare la popolazione femminile
sull’importanza di una corretta prevenzione e di una tempestiva diagnosi
di questa patologia».

Mistretta (ME)

RICONOSCERE E PREVENIRE LE FRATTURE DA FRAGILITÀ

25 NOV, 2013

I principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea sono l’età, le
pregresse fratture da fragilità, la terapia cortisonica cronica, un aumentato

1 ENNA TERRITORIO / CULTURA

rischio di cadute dovuto a carenze visive come anche la concomitanza di

MOSTRE SOLIDARIETÀ / ENNA /

malattie neuromuscolari, il ridotto apporto di calcio o la carenza di vitamina

ENNA / ENNA / ENNA / VIDEO

Federico III ad Enna e i luoghi
federiciani
31 AGO, 2013
2 SETTIMANA SANTA / 2
SETTIMANA SANTA / ENNA
CONFRATERNITE / SETTIMANA

D. Ma anche la familiarità per fratture, la menopausa precoce, l’eccessiva
magrezza, il fumo e l’abuso di alcol. Oltre ai cortisonici, anche altri farmaci
(ad esempio antiepilettici e anticoagulanti) contribuiscono ad aumentare il
rischio di osteoporosi.
«Per questo è assolutamente necessario individuare precocemente le

SANTA PROVINCIA ENNA

donne a rischio – conclude il prof. Mario Barbagallo – per avviare un

Settimana Santa Enna

adeguato iter diagnostico- terapeutico, finalizzato a ridurre

1 SET, 2013

significativamente il rischio fratturativo. Sono soprattutto le donne che

CAPIZZI

hanno avuto, nella propria famiglia, casi di frattura di femore che, a fronte

Comune di Capizzi

di un elevato rischio personale di frattura, devono effettuare, dai 50-60

8 FEB, 2014

anni d’età, una MOC (o DXA), ovvero la Mineralometria Ossea
Computerizzata. Si tratta di un esame fondamentale e non invasivo, che

IL RITORNO DELLA BANDA DEL
CANNOLO. I RAGAZZI DI ENNA
INVIANO NELLO SPAZIO UN MINI
SCHERMO CON VIDEO DELLA SICILIA -

esprime la densità in sali minerali dell’osso, permettendo una valutazione
dell’osteoporosi, sulla base del rilevamento di un’eventuale riduzione di
densità dell’osso possiamo fare diagnosi di osteoporosi».

VIVISICILIA.IT SAYS:

[…] La seconda missione del
Sicilian space Program “Space
Show” è...

Dai 50 anni di età, per ogni donna è fondamentale conoscere il proprio

IL RITORNO DELLA BANDA DEL

fratturarsi nei successivi 10 anni (basso, medio, elevato, molto elevato). A

CANNOLO. I RAGAZZI DI ENNA

seconda del risultato ottenuto, verranno indicate, per tutte,

VIVISICILIA.IT SAYS:

fragilità.

[…] “Space Show” è stata
pubblicata online sul sito
www.sicilianspaceprogram.it ...

LA CAMPAGNA “STOP ALLE FRATTURE”

LA TORRE DI FEDERICO AD ENNA -

SIOT

raccomandazioni e consigli su come prevenire eventuali fratture da

‘Stop Alle Fratture’ è un’iniziativa educazionale, realizzata con un
unrestricted grant di Eli Lilly Italia, rivolta alle donne sopra i 50 anni di età

VIVISICILIA.IT SAYS:

per informarle sulle possibili conseguenze dovute alla fragilità scheletrica.

[…] La città di Enna, definita dalle
fonti classiche Umbilicus Siciliae...

L’iniziativa vede il coinvolgimento di prestigiose società scientifiche come
la SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale
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e delle Malattie dello Scheletro), la SIOT (Società Italiana di Ortopedia e
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Traumatologia), la SIR (Società Italiana di Reumatologia), l’ORTOMED

DELL’EX MESSINESE CHE HANNO GIÀ

(Società Italiana di Ortopedia e Medicina) e il GISOOS (Gruppo Italiano di

ADERITO | VIVIENNA.IT SAYS:
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Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa).
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via una campagna informativa

Le più lette
Le più commentate
Pubblicità

L'osteoporosi è una patologia che interessa nel mondo oltre 200 milioni di donne, e la cui
causa è legata all'avanzare dell'età e alla conseguente perdita di massa ossea, con
manifestazioni che però possono essere anche precoci.
Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30% delle donne che vanno in
menopausa, ma può insorgere anche dai 45 anni se la menopausa è precoce, condizione
che, si stima, interessi circa il 4-5% della popolazione femminile.
In occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, gli esperti della Campagna 'Stop
alle Fratture' lanciano un appello a tutte le italiane dai 50 anni in su affinché non
sottovalutino persistenti dolori ossei che possono essere sintomo di fratture da fragilità
ossea causata dall'osteoporosi severa, la cui incidenza è molto più comune di quanto si
pensi. Spesso definita 'ladra silenziosa' o anche 'tarlo silenzioso', in quanto compare in
maniera asintomatica per poi manifestarsi spesso con una frattura, l'osteoporosi è una
patologia ormai nota alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine
'La fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle donne over 50', commissionata dalle 5
Società Scientifiche che firmano la Campagna 'Stop alle Fratture' (SIOMMMS, SIOT, SIR,
ORTOMED e GISOOS).

Il Glossario di
paginemediche.it

A fronte di una generale conoscenza della patologia (8 donne su 10), l'osteoporosi è
però ritenuta grave soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle
anziane (tra i 70 e i 79 anni).
Ma quali elementi favoriscono lo sviluppo dell'osteoporosi? È abbastanza diffusa la
consapevolezza della menopausa precoce come fattore di rischio, ma solo una quota
minima valuta la presenza di familiari affetti dalla patologia o l'esistenza di una storia di
precedenti fratture come 'campanelli di allarme', che risultano essere invece fattori molto
importanti.

Osteoporosi: colpisce il 30% delle donne, al via
una campagna informativa
AGI Salute (14/10/2014)

In caso di sospetto di osteoporosi, il 66% delle donne intervistate si rivolgerebbe al
medico di famiglia, mentre solo il 19% a un centro specializzato. La maggior parte delle
donne italiane, con un'età tra i 50 e i 79 anni, non è consapevole di essere a rischio, cioè
di poter incorrere nelle fratture da fragilità (soprattutto femore, vertebre, polso e
omero) che sono la diretta conseguenza della severità di questa patologia.

I dolori della crescita da adolescenti sono rischio
per artrite
AGI Salute (30/07/2014)

Osteoporosi: le vacanze al sole aiutano a
prevenirla
AGI Salute (23/07/2014)

Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell'osteoporosi, hanno un'incidenza che
non deve essere sottovalutata: secondo l'Oms ogni 3 secondi si verifica una frattura da
fragilità osteoporotica a carico di femore, polso e vertebre. Ciò equivale a circa 25mila
fratture al giorno e 9 milioni all'anno.

SIOT

AGI Salute (03/07/2014)

Sviluppato un sensore contro le piaghe da
sfregamento nelle protesi degli arti
AGI Salute (22/04/2014)

Altre notizie di Ortopedia e traumatologia
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L'osteoporosi è una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro Paese,
un importante problema di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica
dell'apparato scheletrico, caratterizzata da un aumentato rischio di fratturarsi sia per una
bassa densità minerale ossea che per un deterioramento della microarchitettura del
tessuto osseo che, come tutto il nostro organismo, è destinato ad invecchiare.

Osteoporosi: da una proteina dei denti un aiuto
per la rigenerazione delle ossea

Tendinite: l'esperto risponde
Fare sempre gli stessi movimenti,

[...]
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"Questo perché - spiega Silvia Migliaccio, membro del comitato scientifico della
campagna Stop alle Fratture - si tende purtroppo ancora a considerare l'osteoporosi
come una conseguenza fisiologica dell'invecchiamento, sottovalutando sia i suoi fattori di
rischio, come ad esempio la familiarità o l'aver già avuto fratture da fragilità, sia
campanelli d'allarme, come un sensibile calo staturale oppure dolori di lieve o moderata
entità ma continuativi che si manifestano, ad esempio, restando in piedi a lungo".
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'Stop Alle Fratture' è un'iniziativa rivolta alle donne sopra i 50 anni di età per informarle
sulle possibili conseguenze dovute alla fragilità scheletrica. L'iniziativa vede il
coinvolgimento di 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).
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Posted by: Redazione

LIBRI: ESCE OGGI “SEMPRE
DACCAPO” DI FAUSTO BERTINOTTI
SONO LE FRATTURE DA FRAGILITA’ IL CAMPANELLO D’ALLARME
CONTRO LA NEMICA SILENZIOSA DELLE DONNE SICILIANE
In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, arriva da Palermo un allarme sui pericoli
della fragilità ossea, conseguenza dell’osteoporosi severa.

15 ottobre 2014

Nuove tecnologie. Il prof Monachino
lancia la sfida alle imprese: “Lanciate
innovazione sul mercato”
15 ottobre 2014

Menopausa precoce, familiarità, scorretti stili di vita e fratture pregresse
sono i principali fattori di rischio di una patologia che, come provano i risultati
di una recente indagine demoscopica è sì conosciuta dalle donne venete, anche se manca ancora
una diffusa consapevolezza sulle conseguenze più preoccupanti di questa patologia.

Palermo, 20 ottobre 2014 – L’osteoporosi è una patologia che interessa, nel mondo, oltre 200
milioni di donne, e la cui causa è senz’altro legata all’avanzare dell’età e alla conseguente perdita di
massa ossea, con manifestazioni che, però, possono essere anche molto precoci. Si tratta, infatti, di
una patologia che interessa il 30% di tutte le donne che vanno in menopausa, ma può insorgere
anche dai 45 anni se la menopausa è precoce, condizione che, si stima, interessi circa il 4-5% della
popolazione femminile[1].

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, diventata ormai un appuntamento
fisso per la tutela della salute femminile, il prof. Mario Barbagallo, Direttore della UO di
Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo, lancia un appello a tutta la popolazione femminile siciliana, dai 50 anni in poi, affinché
non vengano sottovalutati persistenti dolori ossei che possono essere sintomo di fratture da fragilità
ossea causata dall’osteoporosi severa, la cui incidenza è molto più comune di quanto si pensi.

osteoporosi e fragilità ossea: quanto ne sanno le donne siciliane?
Spesso definita ‘ladra silenziosa’ o anche ‘tarlo silenzioso’, in quanto compare in maniera
asintomatica, per poi manifestarsi spesso con una frattura. L’osteoporosi è una patologia ormai nota
alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine “La fragilità ossea:
conoscenza e percezioni delle donne over 50”, commissionata dalle 5 Società Scientifiche
che firmano la Campagna “Stop alle Fratture” (SIOMMMS, SIOT, SIR, ORTOMED e GISOOS).
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di Piero Mastroberardino
14 ottobre 2014
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«L’indagine demoscopica condotta recentemente su un ampio campione di donne, anche siciliane,

SIOT
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Commenti
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Dall’altra parte, però, solo probabilmente si rivolgerebbero ad un Centro specializzato. Per quanto
riguarda la gestione domestica, solo 1 donna su 2 organizzerebbe la casa in modo da renderla più
sicura, o si iscriverebbe ad un corso di ginnastica o effettuerebbe un controllo di vista e udito. Sono
anche il gruppo più numeroso che probabilmente si rifiuterebbe di camminare con un bastone.
Interessante il dato riguardo all’aderenza ai trattamenti per l’osteoporosi prescritti: sono il gruppo
che maggiormente li assumerebbe come da indicazioni del medico,
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La ricerca ha fornito anche un interessante spaccato relativo alla popolazione femminile della Sicilia,
da cui è emerso che, ad esempio, le abitanti di queste Regioni sono le più consapevoli dei pericoli
legati alla fragilità ossea. Sono, inoltre, il gruppo maggiormente reattivo, ritenendo l’osteoporosi una
malattia molto grave, i cui principali fattori di rischio sono la menopausa precoce e l’età avanzata.
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Data
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documenta una buona conoscenza della gravità dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità –
dichiara il Prof. Mario Barbagallo – Sono, infatti, consapevoli dei fattori di rischio, quali
menopausa precoce ed età avanzata, e danno importanza alla prescrizione del medico. Ciò che
preoccupa è la tendenza a non prendere in considerazione una visita specializzata, controlli a vista
e udito, e messa insicurezza della casa e della propria persona, attraverso l’uso del bastone. Questo
dimostra la necessità di continuare a sensibilizzare la popolazione siciliana sulla prevenzione della
rifrattura, evento che può portare a conseguenze anche molto gravi, sia per la persona interessata,
sia per chi presta assistenza ed è responsabile per la sua salute, quali i famigliari ed i caregiver».
l’osteoporosi non è sempre uguale
L’osteoporosi è una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro paese, un
importante problema di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell’apparato
scheletrico, caratterizzata da un aumentato rischio di fratturarsi sia per una bassa densità minerale
ossea che per un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo che, come tutto il nostro
organismo, è destinato ad invecchiare. Per questi motivi le ossa diventano più fragili e sono più
suscettibili al rischio di frattura per traumi anche minimi.
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20 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE
DELL’OSTEOPOROSI
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Per scongiurare quanto più possibile quest’eventualità è utile sapere che parliamo di osteoporosi
primaria, detta anche post-menopausale, senile, e secondaria, perché conseguente ad altre
malattie, quali le patologie reumatiche come artrite reumatoide e lupus, e all’utilizzo di alcuni
farmaci, come i cortisonici, ampiamente utilizzati per molteplici patologie.

Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell’osteoporosi, hanno un’incidenza che non
deve essere assolutamente da sottovalutare: secondo la World Health Organization, infatti,
ogni 3 secondi, si verifica una frattura da fragilità osteoporotica a carico di femore,
polso e vertebre. Ciò equivale a circa 25 mila fratture al giorno o 9 milioni all’anno[2].

Operazione Effata – Scoperti due falsi
ciechi ed un falso invalido
by Redazione - commenti

DA OGGI ONLINE EXTRAVOGLIO.IT
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DELL’OLIO ETRA VERGINE ITALIANO
by Redazione - commenti

Giornalisti. Dalla galera al “collasso”
by Redazione - commenti

Si calcola che almeno il 40% delle donne dopo i 50 anni andrà incontro ad una frattura da
osteoporosi quali fratture di femore (17%), vertebrali (16%) o di altri segmenti ossei (polso, pelvi,
omero prossimale ecc.). Secondo l’OMS e la IOF (International Foundation of
Osteoporosis) la presenza di una frattura da fragilità ossea (vertebrale o di altri
segmenti scheletrici), configura sempre una condizione di OP severa[3]. «Le fratture da
osteoporosi sono più comuni dell’infarto del miocardio, dell’ictus e del cancro della mammella
valutati globalmente - continua il prof. Mario Barbagallo – quindi, anche in considerazione del
fatto che una donna trascorre oggi il 40% della propria esistenza in postmenopausa e la protratta
carenza estrogenica induce cospicue perdite di massa ossea, è fondamentale continuare a
sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza di una corretta prevenzione e di una
tempestiva diagnosi di questa patologia».

Gela. Pacifico arrembaggio di Greenpeace
sulla piattaforma Prezioso. Legambiente:
fermare la deriva petrolifera è nell’interesse del
Paese
by Redazione - commenti
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scelta
by Redazione - commenti

riconoscere e prevenire le fratture da fragilità
I principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea sono l’età, le pregresse fratture da
fragilità, la terapia cortisonica cronica, un aumentato rischio di cadute dovuto a carenze visive come
anche la concomitanza di malattie neuromuscolari, il ridotto apporto di calcio o la carenza di
vitamina D. Ma anche la familiarità per fratture, la menopausa precoce, l’eccessiva magrezza, il
fumo e l’abuso di alcol. Oltre ai cortisonici, anche altri farmaci (ad esempio antiepilettici e
anticoagulanti) contribuiscono ad aumentare il rischio di osteoporosi.

Cultura&Territorio. Da Catania ad
Agrigento: locomotive e carrozze
d’epoca sull’antica ferrovia degli scrittori
by Redazione - commenti

Fucilieri di Marina: l’assenza di
informazione italiana
by Redazione - commenti

«Per questo è assolutamente necessario individuare precocemente le donne a rischio – conclude il
prof. Mario Barbagallo – per avviare un adeguato iter diagnostico- terapeutico, finalizzato a
ridurre significativamente il rischio fratturativo. Sono soprattutto le donne che hanno avuto, nella
propria famiglia, casi di frattura di femore che, a fronte di un elevato rischio personale di frattura,
devono effettuare, dai 50-60 anni d’età, una MOC (o DXA), ovvero la Mineralometria Ossea
Computerizzata. Si tratta di un esame fondamentale e non invasivo, che esprime la densità in sali
minerali dell’osso, permettendo una valutazione dell’osteoporosi, sulla base del rilevamento di
un’eventuale riduzione di densità dell’osso possiamo fare diagnosi di osteoporosi».
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by Redazione - commenti

Londra – Terrorismo: Sei nuovi arresti
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METTI UNA SERA DI OTTOBRE A…

***
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Dai 50 anni di età, per ogni donna è fondamentale conoscere il proprio rischio
fratturativo. Sul sito www.stopallefratture.it è disponibile il Defra Test online, test di
autodiagnosi per valutare il rischio personale di fratturarsi nei successivi 10 anni (basso, medio,
elevato, molto elevato). A seconda del risultato ottenuto, verranno indicate, per tutte,
raccomandazioni e consigli su come prevenire eventuali fratture da fragilità.
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La Campagna “Stop Alle Fratture”
‘Stop Alle Fratture’ è 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).

[1] Fonte: AMP Onlus, Associazione Menopausa Precoce
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Primo Piano
News di Topnews - ANSA.it

Sono le fratture da fragilità il campanello d'allarme contro la nemica silenziosa delle
donne toscane

Berlusconi non consapevole Ruby
minore

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi parte da Siena un appello sui pericoli
della fragilità ossea, conseguenza dell’osteoporosi severa.
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Siena, 20 ottobre 2014 – L’osteoporosi è una patologia che interessa, nel mondo, oltre 200
milioni di donne, e la cui causa è senz’altro legata all’avanzare dell’età e alla conseguente
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perdita di massa ossea, con manifestazioni che, però, possono essere anche molto precoci.
Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30% di tutte le donne che vanno in
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menopausa, ma può insorgere anche dai 45 anni se la menopausa è precoce, condizione
che, si stima, interessi circa il 4-5% della popolazione femminile[1].
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il professor Ranuccio Nuti,
Archivio news

di Siena e Presidente del GISMO, lancia un appello a tutta la popolazione femminile della
Google+

FriendFeed

tratti dorsale e lombare della colonna, che possono essere dipendenti da fratture per
fragilità ossea causata dall’osteoporosi severa, la cui incidenza è molto più comune di
quanto si pensi.
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Spesso definita ‘ladra silenziosa’ o anche ‘tarlo silenzioso’, in quanto compare in maniera
asintomatica, per poi manifestarsi spesso con una frattura, l’osteoporosi è una patologia
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ormai nota alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine “La

Met

fragilità ossea: conoscenza e percezioni delle donne over 50”, commissionata dalle 5
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Società Scientifiche che firmano la Campagna “Stop alle Fratture” (SIOMMMS, SIOT,

Non-profit

SIR, ORTOMED e GISOOS).
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La ricerca ha fornito un interessante spaccato relativo alla popolazione femminile della
Toscana, da cui è emerso, ad esempio, che a fronte di una generale conoscenza della
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La #Provincia presenta i conti in ordine alla
futura Città Metropolitana dlvr.it/7DBkYD

patologia (8 donne su 10), l’osteoporosi è però ritenuta grave soprattutto da chi soffre
personalmente di fratture ricorrenti e dalle donne anziane (tra i 70 e i 79 anni).
Assolutamente sottovalutati, invece, i rischi dovuti alla fragilità ossea a seguito di una
caduta, che si accetta come una conseguenza dell’età e con un atteggiamento quasi di
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rassegnazione. Parlando di fattori di rischio, le donne del Lazio indicano l’essere andate in
menopausa precoce come il principale, ma ritengono che anche avere un’alimentazione
sbilanciata comprometta a lungo andare la salute delle ossa. Interessante è anche il fatto
che, in caso di diagnosi di osteoporosi, esse non sono certe di rivolgersi ad un Centro
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@metfirenze
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Notiziario della #viabilità di giovedì 16 ottobre
2014 dlvr.it/7D3DW4

specializzato per il trattamento di questa patologia e che, in generale, si dicono poco
propense a riorganizzare la propria abitazione (togliere tappeti, spostare il mobilio…) in

Twitta a @metfirenze

chiave preventiva di rischi di eventuali cadute.
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20/01/2003

«I risultati dell’indagine – dichiara il Prof. Ranuccio Nuti – dimostrano che le donne

Met

toscane tendono ad avere, rispetto all’osteoporosi, un atteggiamento rassegnato. Oltre a
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non percepire l’importanza e le conseguenze, anche gravi, che può avere una caduta,

Firenze
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considerano questa patologia come inevitabile e legata all’invecchiamento. Non conoscono,
inoltre, i fattori di rischio per la fragilità ossea, quali fumo, eccessiva magrezza, abuso di
alcolici e predisposizione familiare. E’ fondamentale, quindi, che l’informazione su questa
patologia continui ad essere promossa, per sensibilizzare sempre di più donne toscane sul
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grave rischio che può costituire una frattura da fragilità ossea, ad esempio al collo del
femore o alla colonna vertebrale dorsale e lombare. La prevenzione rappresenta infatti i la
strategia ottimale e può essere adeguatamente attuata soltanto attraverso controlli e

Segreteria di redazione: Antonello Serino
e-mail

terapie eseguiti presso un Centro specializzato nella cura di questa patologia, nonché con
una gestione più consapevole della propria vita quotidiana».

importante problema di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell'apparato
scheletrico, caratterizzata da un aumentato rischio di fratture sia per una bassa densità
minerale ossea che per un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo che,
come tutto il nostro organismo, è destinato ad invecchiare. Per questi motivi le ossa
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diventano più fragili e sono più suscettibili al rischio di frattura per traumi anche minimi.

L’Osteoporosi può essere primaria, post-menopausale o senile, e secondaria. Quest’ultima
forma è così denominata perché associata ad altre malattie e, in particolare, a malattie
reumatiche come artrite reumatoide, per le quali viene spesso impiegato il cortisone, un
farmaco che favorisce lo sviluppo di osteoporosi anche severa.

Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell’osteoporosi, hanno un’incidenza che
non deve essere assolutamente da sottovalutare: secondo la World Health Organization,
infatti, ogni 3 secondi, si verifica una frattura da fragilità osteoporotica a carico di femore,
polso e vertebra. Ciò equivale a circa 25 mila fratture al giorno o 9 milioni all’anno[2].

Si calcola che almeno il 40% delle donne dopo i 50 anni andrà incontro ad una frattura da
osteoporosi quali fratture di femore (17%), vertebrali (16%) o di altri segmenti ossei
(polso, pelvi, omero prossimale ecc.). Secondo l’OMS e la IOF (International Foundation of
Osteoporosis) la presenza di una frattura da fragilità ossea (vertebrale o di altri segmenti
scheletrici), configura sempre una condizione di OP severa[3].

riconoscere e prevenire le fratture da fragilità

I principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea sono l’età, le pregresse
fratture da fragilità, la terapia cortisonica cronica, un aumentato rischio di cadute dovuto a
carenze visive come anche la concomitanza di malattie neuromuscolari, il ridotto apporto
di calcio o la carenza di vitamina D. Ma anche la familiarità per fratture, la menopausa
precoce, l’eccessiva magrezza, il fumo e l’abuso di alcol. Oltre ai cortisonici, anche altri
farmaci (ad esempio antiepilettici e anticoagulanti) contribuiscono ad aumentare il rischio
di osteoporosi.

«Pertanto è assolutamente necessario individuare precocemente i soggetti a rischio –
conclude il Prof. Ranuccio Nuti – per intraprendere un adeguato iter diagnosticoterapeutico finalizzato a ridurre significativamente il rischio fratturativo. Sono soprattutto
le donne che hanno nella propria famiglia casi di frattura di femore e che hanno un elevato

tratta di un esame fondamentale e non invasivo, che misura la densità dell’osso, che
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rischio personale di frattura quelle per le quali è particolarmente indicata una MOC. Si

attuare tempestivamente una terapia efficace e personalizzata».
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Dai 50 anni di età, per ogni donna è fondamentale conoscere il proprio rischio fratturativo.
Sul sito www.stopallefratture.it è disponibile il Defra Test online, test di autodiagnosi per
valutare il rischio personale di fratturarsi nei successivi 10 anni (basso, medio, elevato,
molto elevato). A seconda del risultato ottenuto, verranno indicate, per tutte,
raccomandazioni e consigli su come prevenire eventuali fratture da fragilità.

La Campagna “Stop Alle Fratture”

‘Stop Alle Fratture’ è 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).
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L’osteoporosi è una patologia che interessa, nel mondo, oltre
200 milioni di donne, e la cui causa è senz’altro legata
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CANADESE, PER LA PRIMA VOLTA IN
ITALIA

all’avanzare dell’età e alla conseguente perdita di massa ossea,
con manifestazioni che, però, possono essere anche molto
precoci. Si tratta, infatti, di una patologia che interessa il 30%
di tutte le donne che vanno in menopausa, ma può
insorgere anche dai 45 anni se la menopausa è precoce,
condizione che, si stima, interessi circa il 4-5% della popolazione
femminile[1].
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il
Prof. Giovanni Minisola, esperto di Osteoporosi e Direttore
della Divisione di Reumatologia dell’Ospedale di Alta
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MONTALTO DI CASTRO PER LA FIERA
DELL’AMBULANTE

SAGRA DELLE CASTAGNE A SAN
MARTINO, SPETTACOLI MEDIEVALI E
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18-19 OTTOBRE, WEEK END DI POESIA
ALLA CASA DELLA CULTURA A VILLA
DE SANCTIS

Specializzazione "San Camillo" di Roma, lancia un appello a
tutta la popolazione femminile del Lazio, dai 50 anni in poi,

PALAZZO MARGUTTA RACCONTA SEI
“MAESTRI DIVERSI”

affinché non vengano sottovalutati sintomi, come il dolore nei tratti dorsale e lombare della colonna,
che possono essere dipendenti da fratture per fragilità ossea causata dall’osteoporosi severa, la cui
incidenza è molto più comune di quanto si pensi.
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osteoporosi e fragilità ossea: quanto ne sanno le donne del lazio?
Spesso definita ‘ladra silenziosa’ o anche ‘tarlo silenzioso’, in quanto compare in maniera
asintomatica, per poi manifestarsi spesso con una frattura. L’osteoporosi è una patologia ormai nota
alle donne italiane, come raccontano i risultati della recente indagine “La fragilità ossea: conoscenza
e percezioni delle donne over 50”, commissionata dalle 5 Società Scientifiche che firmano la
Campagna “Stop alle Fratture” (SIOMMMS, SIOT, SIR, ORTOMED e GISOOS).
La ricerca ha fornito un interessante spaccato relativo alla popolazione femminile del Lazio, da cui è
emerso, ad esempio, che a fronte di una generale conoscenza della patologia (8 donne su 10),
l’osteoporosi è però ritenuta grave soprattutto da chi soffre personalmente di fratture ricorrenti e dalle
donne anziane (tra i 70 e i 79 anni). Assolutamente sottovalutati, invece, i rischi dovuti alla fragilità
ossea a seguito di una caduta, che si accetta come una conseguenza dell’età e con un
atteggiamento quasi di rassegnazione. Parlando di fattori di rischio, le donne del Lazio indicano
l’essere andate in menopausa precoce come il principale, ma ritengono che anche avere

riorganizzare la propria abitazione (togliere tappeti, spostare il mobilio…) in chiave preventiva di rischi
di eventuali cadute.
«I risultati dell’indagine – dichiara il Prof. Giovanni Minisola – provano come tra le donne di età
maggiore di 50 anni residenti nella nostra Regione sia diffuso rispetto al problema dell’Osteoporosi
un atteggiamento arrendevole e rassegnato e come siano poco noti e sottovalutati i fattori che
predispongono al rischio di fragilità ossea. Parliamo, ad esempio, del fumo, dell’eccessiva magrezza,
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specializzato per il trattamento di questa patologia e che, in generale, si dicono poco propense a
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un’alimentazione sbilanciata comprometta a lungo andare la salute delle ossa. Interessante è anche il
fatto che, in caso di diagnosi di osteoporosi, esse non sono certe di rivolgersi ad un Centro
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dell’abuso di alcolici e della predisposizione famigliare per questa frequente e sottovalutata malattia,
che causa fragilità ossea e che predispone al rischio di fratture. È chiaro come manchi ancora tra le
donne un’informazione approfondita sull’Osteoporosi e sulle complicanze fratturative della forme
severe. Ciò, verosimilmente, dipende anche dalla classe medica che non è stata finora in grado di
sensibilizzare nella misura dovuta la popolazione femminile rispetto all’Osteoporosi e ai pericoli delle
fratture ossee. Oggi, infatti, assistiamo ad una grave sottostima del rischio correlato alle fratture da
fragilità ossea, come quelle del collo del femore, e non si considera che in tutto il mondo tali fratture
sono tra le principali cause di morbilità e mortalità. Tutto lascia prevedere, stando alle ultime stime,
che nei prossimi 40 anni, in assenza di percorsi diagnostico-terapeutici mirati per la popolazione a
rischio, anche in Italia l’incidenza delle fratture da fragilità ossea raddoppierà».
«Le istituzioni devono impegnarsi per creare una rete in grado di non lasciare sole le donne che
soffrono di fragilità ossea, anche nella fase successiva alla cura, perché le percentuali di ricaduta
sono altissime – spiega l’On. Rodolfo Lena, presidente della commissione Politiche sociali e Salute
del Consiglio regionale - . Abbiamo nel Lazio dei centri di eccellenza per il trattamento
dell’osteoporosi ma la sfida che oggi va raccolta è una piena integrazione sociosanitaria a livello
territoriale»
l’osteoporosi non è sempre uguale
L’osteoporosi è una malattia di ampia rilevanza sociale e rappresenta, nel nostro paese, un
importante problema di salute pubblica. Si tratta di una patologia sistemica dell’apparato scheletrico,
caratterizzata da un aumentato rischio di fratturarsi sia per una bassa densità minerale ossea che per
un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo che, come tutto il nostro organismo, è
destinato ad invecchiare. Per questi motivi le ossa diventano più fragili e sono più suscettibili al
rischio di frattura per traumi anche minimi.
L’Osteoporosi può essere primaria, post-menopausale o senile, e secondaria. Quest’ultima forma è
così denominata perché associata ad altre malattie e, in particolare, a malattie reumatiche come
artrite reumatoide e lupus per le quali viene spesso impiegato il cortisone, un farmaco che favorisce
lo sviluppo di osteoporosi anche severa. «La patogenesi dell’osteoporosi associata a malattie
reumatiche è multifattoriale – specifica il Prof. Minisola – riconoscendo essenzialmente sia
meccanismi specificamente legati alla natura delle diverse malattie, sia meccanismi riconducibili ai
farmaci impiegati per il loro trattamento. Tra questi il cortisone, un farmaco largamente utilizzato in
Reumatologia, fortemente osteopenizzante e, pertanto, in grado di aumentare considerevolmente il
rischio di fratture. Per tali motivi è necessario che quanti sono colpiti da malattie reumatiche, specie
se in trattamento cortisonico, vengano attentamente sorvegliati anche per le possibili complicanze a
carico dello scheletro provocate non solo dalla malattia di base ma anche dalla terapia».
Le fratture da fragilità ossea, conseguenza grave dell’osteoporosi, hanno un’incidenza che non deve
essere assolutamente da sottovalutare: secondo la World Health Organization, infatti, ogni 3 secondi,
si verifica una frattura da fragilità osteoporotica a carico di femore, polso e vertebre. Ciò equivale a
circa 25 mila fratture al giorno o 9 milioni all’anno[2].
Si calcola che almeno il 40% delle donne dopo i 50 anni andrà incontro ad una frattura da
osteoporosi quali fratture di femore (17%), vertebrali (16%) o di altri segmenti ossei (polso, pelvi,
omero prossimale ecc.). Secondo l’OMS e la IOF (International Foundation of Osteoporosis) la
presenza di una frattura da fragilità ossea (vertebrale o di altri segmenti scheletrici), configura
sempre una condizione di OP severa[3].
«La politica non deve compiere lo stesso errore di quelle donne che sottovalutano l’emergenza
osteoporosi – conclude l’On.le Lena – l’età media sempre più alta della popolazione femminile del
Lazio e l’aumentata aspettativa di vita impone una riflessione approfondita su questa patologia, che
va affrontata alla stregua delle altri grandi patologie di genere, come il cancro al seno, anche
attraverso specifici programmi di informazione e prevenzione».
riconoscere e prevenire le fratture da fragilità

l’abuso di alcol. Oltre ai cortisonici, anche altri farmaci (ad esempio antiepilettici e anticoagulanti)
contribuiscono ad aumentare il rischio di osteoporosi.
«Pertanto è assolutamente necessario individuare precocemente i soggetti a rischio – conclude
Giovanni Minisola – per intraprendere un adeguato iter diagnostico-terapeutico finalizzato a ridurre
significativamente il rischio fratturativo. Sono soprattutto le donne che hanno nella propria famiglia
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anche la concomitanza di malattie neuromuscolari, il ridotto apporto di calcio o la carenza di vitamina
D. Ma anche la famigliarità per fratture, la menopausa precoce, l’eccessiva magrezza, il fumo e
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I principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea sono l’età, le pregresse fratture da
fragilità, la terapia cortisonica cronica, un aumentato rischio di cadute dovuto a carenze visive come
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casi di frattura di femore e che hanno un elevato rischio personale di frattura quelle per le quali è
particolarmente indicata una MOC. Si tratta di un esame fondamentale e non invasivo, che misura la
densità dell’osso, che permette di accertare l’esistenza di Osteoporosi e che mette in condizioni il
medico di attuare tempestivamente una terapia efficace e personalizzata».
Dai 50 anni di età, per ogni donna è fondamentale conoscere il proprio rischio fratturativo. Sul sito
www.stopallefratture.it è disponibile il Defra Test online, test di autodiagnosi per valutare il rischio
personale di fratturarsi nei successivi 10 anni (basso, medio, elevato, molto elevato). A seconda del
risultato ottenuto, verranno indicate, per tutte, raccomandazioni e consigli su come prevenire
eventuali fratture da fragilità.
La Campagna “Stop Alle Fratture”
‘Stop Alle Fratture’ è 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).
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