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STOP ALLE FRATTURE: L' ADERENZA ALLE TERAPIE
E' FONDAMENTALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI
RIFRATTURA
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VENERDÌ, 01 LUGLIO 2016

Solo il 50% dei pazienti aderisce alle cure prescritte per l’osteoporosi e la
fragilità ossea. Dagli esperti di Stop alle Fratture arrivano le indicazioni per
medici, pazienti e caregiver, contro una delle emergenze sanitarie in Italia
ed Europa
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Un’emergenza sanitaria, è così che l’OMS definisce l’osteoporosi, per il
numero di persone che colpisce oggi e che, a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione, colpirà nei prossimi anni. Basti pensare
che, in Italia, ne sono affette 3.500.000 donne e 1.000.000 uomini, con
250.000 fratture all’anno dovute alla patologia, di cui 80.000 dell’anca e
70.000 del femore[1]. Dati allarmanti secondo gli esperti di Stop alle
Fratture, anche alla luce di una scarsa aderenza alla terapia che porta ad

progressivo e cronico indebolimento delle ossa e che, nella sua forma più
grave, chiamata Fragilità Ossea, può portare fino alla frattura, anche in
assenza di traumi che la giustifichino. Spesso, la patologia rimane silente
fino a questo evento traumatico che necessita di un intervento chirurgico.
Successivamente, per evitare che si verifichi un’ulteriore frattura, è però
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fondamentale avviare un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) corretto. Questa è la fase più critica, perché è necessario che la
paziente aderisca allo schema terapeutico prescritto dal proprio medico
per rafforzare le ossa, nei dosaggi e per il tempo stabilito, pena il suo
mancato effetto e quindi, un aumentato rischio di una nuova frattura.

“L’aderenza alla terapia – spiega il Prof. Umberto Tarantino, Direttore
U.O.C. di ortopedia e Traumatologia, Policlinico Tor Vergata di Roma, e
Presidente del Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi
Severa (GISOOS) – è un fattore determinante per garantire che il farmaco

prescritto abbia effetto. E’ dimostrato, infatti, che la sospensione prima del
tempo, piuttosto che la mancata assunzione del farmaco, mina la sua
efficacia. Purtroppo, oggi, ad un anno dalla prima frattura, solo il 50% dei
pazienti aderisce alle cure prescritte per l’osteoporosi e la fragilità
ossea. Una delle soluzioni che si sono rivelate più efficaci per garantire che
ciò non avvenga è la corretta ed esaustiva informazione alle pazienti. Per
questo motivo, anche in Italia, ci stiamo impegnando molto per
promuovere, oltre alle Fragility Fracture Unit, che include tutti gli specialisti
dedicati alla gestione della patologia osteoporotica, anche il Fracture
Liaison Service, che tenga sotto controllo l’aderenza alla terapia da parte
del paziente.”

Le motivazioni che portano ad una mancata aderenza alla terapie sono
molteplici. “Nella pratica clinica abbiamo identificato quattro ragioni che

determinano la non aderenza alla terapia - afferma ilprof. Giancarlo Isaia,
Direttore della Struttura Complessa ‘Geriatria e Malattie metaboliche
dell’osso’ dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e Past
President della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) –. La prima è una

mancata percezione, da parte della paziente, del beneficio della terapia nel
breve periodo. La seconda è che la paziente è spesso anziana e assume
più farmaci, che sono sentiti come maggiormente necessari o con benefici
più immediati. La terza è l’influenza di familiari o amici, che tendono a
minimizzarne l’importanza. La quarta è una mancata cultura da parte
della classe medica, che vede queste terapie come poco utili, mentre sono
fondamentali. Come si può intendere dalla molteplicità di questi fattori e
delle figure coinvolte, è importante educare ognuno di loro, a partire da
specialisti e Medici di Medicina Generale, per ottenere una buona aderenza
alla terapia e, quindi, diminuire il numero di fratture”.

L’importanza dell’aderenza alla terapia viene dimostrata dall’impegno di
tutte le Società Scientifiche che si occupano della salute dell’osso. Tra
queste, proprio GISOOS e SIOMMMS. GISOOS, con il IV Congresso
“Osteoporosi Severa. Nuove Acquisizioni per l’Appropriatezza Diagnostico
Terapeutica”, che si tiene dal 30 giugno al 2 luglio a Palermo. SIOMMMS,
con la fondazione della Commissione Intersocietaria dell’Osteoporosi, che

dell’Osteoporosi.

La Campagna “Stop Alle Fratture”
‘Stop Alle Fratture’ è un’iniziativa educazionale, realizzata con il supporto
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non condizionante 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) e, da quest’anno, anche il
GISMO (Gruppo Italiano di Studio Malattie Metabolismo Osseo).
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Stop alle fratture: aderenza alla terapia
fondamentale per prevenire il rischio di rifrattura
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Un'emergenza sanitaria, è così che l'OMS definisce l'osteoporosi, per il numero di persone che colpisce oggi e che, a
causa del progressivo invecchiamento della popolazione, colpirà nei prossimi anni. Basti pensare che, in Italia, ne sono
affette 3.500.000 donne e 1.000.000 uomini, con 250.000 fratture all'anno dovute alla patologia, di cui 80.000 dell'anca
e 70.000 del femore. Dati allarmanti secondo gli esperti di Stop alle Fratture, anche alla luce di una scarsa aderenza
alla terapia che porta ad un aumento del rischio di rifrattura.
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01 luglio 2016

Un'emergenza sanitaria, è così che l'OMS definisce l'osteoporosi, per il numero di
persone che colpisce oggi e che, a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione, colpirà nei prossimi anni. Basti pensare che, in Italia, ne sono affette
3.500.000 donne e 1.000.000 uomini, con 250.000 fratture all'anno dovute alla patologia,
di cui 80.000 dell'anca e 70.000 del femore. Dati allarmanti secondo gli esperti di Stop
alle Fratture, anche alla luce di una scarsa aderenza alla terapia che porta ad un aumento
del rischio di rifrattura.
L'osteoporosi è una patologia cronica degenerativa che causa un progressivo e cronico
indebolimento delle ossa e che, nella sua forma più grave, chiamata Fragilità Ossea, può
portare fino alla frattura, anche in assenza di traumi che la giustifichino. Spesso, la
patologia rimane silente fino a questo evento traumatico che necessita di un intervento
chirurgico. Successivamente, per evitare che si verifichi un'ulteriore frattura, è però
fondamentale avviare un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
corretto. Questa è la fase più critica, perché è necessario che la paziente aderisca allo
schema terapeutico prescritto dal proprio medico per rafforzare le ossa, nei dosaggi e per
il tempo stabilito, pena il suo mancato effetto e quindi, un aumentato rischio di una nuova
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"L'aderenza alla terapia - spiega il Prof. Umberto Tarantino, Direttore U.O.C. di ortopedia
e Traumatologia, Policlinico Tor Vergata di Roma, e Presidente del Gruppo Italiano di
Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa (GISOOS) - è un fattore determinante per
garantire che il farmaco prescritto abbia effetto. E' dimostrato, infatti, che la sospensione
prima del tempo, piuttosto che la mancata assunzione del farmaco, mina la sua efficacia.
Purtroppo, oggi, ad un anno dalla prima frattura, solo il 50% dei pazienti aderisce alle cure
prescritte per l'osteoporosi e la fragilità ossea. Una delle soluzioni che si sono rivelate più
efficaci per garantire che ciò non avvenga è la corretta ed esaustiva informazione alle
pazienti. Per questo motivo, anche in Italia, ci stiamo impegnando molto per promuovere,
oltre alle Fragility Fracture Unit, che include tutti gli specialisti dedicati alla gestione della
patologia osteoporotica, anche il Fracture Liaison Service, che tenga sotto controllo
l'aderenza alla terapia da parte del paziente."
Le motivazioni che portano ad una mancata aderenza alla terapie sono molteplici. "Nella
pratica clinica abbiamo identificato quattro ragioni che determinano la non aderenza alla
terapia - afferma il prof. Giancarlo Isaia, Direttore della Struttura Complessa 'Geriatria e
Malattie metaboliche dell'osso' dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e
Past President della Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) -. La prima è una mancata percezione, da parte della
paziente, del beneficio della terapia nel breve periodo. La seconda è che la paziente è
spesso anziana e assume più farmaci, che sono sentiti come maggiormente necessari o
con benefici più immediati. La terza è l'influenza di familiari o amici, che tendono a
minimizzarne l'importanza. La quarta è una mancata cultura da parte della classe medica,
che vede queste terapie come poco utili, mentre sono fondamentali. Come si può
intendere dalla molteplicità di questi fattori e delle figure coinvolte, è importante educare
ognuno di loro, a partire da specialisti e Medici di Medicina Generale, per ottenere una
buona aderenza alla terapia e, quindi, diminuire il numero di fratture".
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L'importanza dell'aderenza alla terapia viene dimostrata dall'impegno di tutte le Società
Scientifiche che si occupano della salute dell'osso. Tra queste, proprio GISOOS e
SIOMMMS. GISOOS, con il IV Congresso "Osteoporosi Severa. Nuove Acquisizioni per
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l'Appropriatezza Diagnostico Terapeutica", che si tiene dal 30 giugno al 2 luglio a
Palermo. SIOMMMS, con la fondazione della Commissione Intersocietaria
dell'Osteoporosi, che riunisce sette Società Scientifiche Italiane con l'obiettivo di superare
le numerose criticità presenti a livello Nazionale nella gestione dell'Osteoporosi.
La Campagna "Stop Alle Fratture"
'Stop Alle Fratture' è un'iniziativa educazionale, realizzata con il supporto non
condizionante 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) e, da quest'anno, anche il GISMO (Gruppo Italiano di
Studio Malattie Metabolismo Osseo).
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“Stop alle fratture”: l’aderenza
alla terapia per evitare nuovi
traumi
redazione, 4 Luglio 2016 11:53
Sono tante le persone nel mondo, e in Italia, a rischio di fratture
ossee. Colpa dell’osteoporosi che l’Oms, in vista dell’invecchiamento
della popolazione, definisce un’imminente emergenza sanitaria. Il
problema diventa ancora più grave se si pensa che chi va incontro a
una frattura in molti casi ne subisce poco dopo anche un’altra. Perché
non si cura correttamente la prima volta.
La scarsa aderenza alla terapia è uno dei principali fattori di rischio per
nuovi traumi. Lo sostengono gli esperti di “Stop alle fratture”, una
campagna d’iniziativa educazionale, realizzata con il supporto non
condizionante di Eli Lilly Italia, rivolta alle donne sopra i 50 anni di età
per informarle sulle possibili conseguenze dovute alla fragilità
scheletrica. L’iniziativa coinvolge società scientifiche come la
Siomms (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) e, da quest’anno,
anche il Gismo (Gruppo Italiano di Studio Malattie Metabolismo
Osseo).
Tutti gli esperti sono concordi nel ribadire l’importanza che la cura
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giusta venga presa nei modi giusti e al momento giusto.
«L’aderenza alla terapia – spiega Umberto Tarantino, direttore Uoc di
ortopedia e traumatologia, Policlinico Tor Vergata di Roma, e
presidente del Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi
Severa (Gisoos) – è un fattore determinante per garantire che il
farmaco prescritto abbia effetto. È dimostrato, infatti, che la
sospensione prima del tempo, piuttosto che la mancata assunzione del
farmaco, mina la sua efficacia. Purtroppo, oggi, ad un anno dalla prima
per l’osteoporosi e la fragilità ossea. Una delle soluzioni che si sono
rivelate più efficaci per garantire che ciò non avvenga è la corretta ed
esaustiva informazione alle pazienti. Per questo motivo, anche in
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frattura, solo il 50 per cento dei pazienti aderisce alle cure prescritte
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Un’”emergenza sanitaria”: è così che l’OMS definisce l’osteoporosi per il
numero di persone che colpisce oggi e che, a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione, colpirà nei prossimi anni. Basti
pensare che in Italia ne sono affette 3.500.000 donne e 1.000.000
uomini, con 250.000 fratture all’anno dovute alla patologia, di cui la
maggior parte all’anca e al femore. Dati allarmanti anche alla luce di una
scarsa aderenza alla terapia che porta ad un aumento del rischio di rifrattura.
Per sensibilizzare la popolazione femminile a non abbassa mai la guardia,
gli esperti di alcune prestigiose società scientifiche (SIOMMMS, SIOT, SIR,
ORTOMED, GISOOS e GISMO) lanciano in questi giorni la campagna
Stop alle Fratture offrendo a chi abbia avuto una diagnosi di
osteoporosi e fragilità ossea “7 consigli d’oro” scaricabili su
http://www.stopallefratture.it/ con la possibilità di conoscere il proprio
rischio fratturativo attraverso il Defra Test online, test di autodiagnosi
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L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne sopra i 50 anni di età:

Alzheimer donne
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per valutare il rischio personale di fratturarsi nei successivi 10 anni.

CUP ricette

mal di testa cuore

superati gli “anta”, infatti, la fragilità ossea colpisce il 30% di chi che va in
menopausa per via della fisiologica riduzione di estrogeni. “L’estate è un

colesterolo fumo

periodo durante il quale si tende tradizionalmente ad essere meno attenti

chirurgia muscoli

ai problemi di salute - sottolinea il Professor Giovanni Minisola,

ant farmaci

Presidente della Società Italiana di Reumatologia (SIR) - Ciò non può
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accadere per chi è affetto da fragilità ossea, una patologia che non va
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iss
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diminuire. Alcuni semplici consigli: 1) evitare posizioni, sforzi e movimenti

menopausa alt S

lavoro consigli

mai in vacanza e nei confronti della quale l’attenzione non deve mai

int
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che comportano sollecitazioni eccessive sulla colonna; 2) non trasportare
oggetti o valigie pesanti, distribuendo sempre il peso egualmente su
entrambi i lati; 3) accertarsi che il letto sia quanto più possibile simile a
quello che si ha a casa; 4) evitare attività sportive alle quali non si è
abituati; 5) non camminare, e ancor meno correre, sulla battigia perché il
piano è inclinato e le vertebre vengono sollecitate in modo anomalo; 6)
infine, non dimenticare di assumere i farmaci prescritti, accertandosi di
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portarne in vacanza il quantitativo necessario e di trasportarli rispettando
le norme di conservazione previste”.
È fondamentale, oltre a questo, mantenere uno stile di vita sano e
proseguire con la propria terapia, che non deve essere mai sospesa,
soprattutto per chi ha avuto una diagnosi di osteoporosi severa e fragilità
ossea. Precisa il Prof. Luigi Sinigaglia, Direttore del Dipartimento di
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Fisiatria e Reumatologia, Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini, Milano: “Esistono numerosi studi che dimostrano come
anche la semplice riduzione del 20-25 % delle dosi dei farmaci comporti
un rapido incremento del rischio di frattura vanificando in tempi brevi gli
obbiettivi del trattamento. Non è infrequente incontrare pazienti e a volte
anche medici che caldeggiano una riduzione dei dosaggi e un maggiore
intervallo tra le somministrazioni di farmaci nei mesi estivi. In particolare

Sondaggi

viene spesso consigliato di non assumere la supplementazione in
vitamina D stante la maggiore esposizione al sole caratteristica
dell’estate, dimenticando che il deficit in Vitamina D non è tanto legato alla
mancata esposizione alla luce solare quanto a un difetto di conversione
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dei precursori a livello della cute del soggetto anziano. Questo errore
viene poi esteso anche ai trattamenti farmacologici per l’osteoporosi, per
questioni di comodità e nello spirito di vivere una stagione libera da
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L’importanza dell’aderenza alla terapia per il rischio di fratture ossee
conseguenti a precedenti fratture causate dall’osteoporosi è sottolineata dalla
campagna Stop Alle Fratture.

L’importanza dell’aderenza alla terapia per il rischio di fratture ossee è il tema della
campagna Stop alle fratture e di altre iniziative delle Società Scientifiche italiane

Stop Alle Fratture è un’iniziativa educazionale, realizzata con il supporto non
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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) e, da quest’anno, anche il GISMO (Gruppo Italiano di Studio Malattie
Metabolismo Osseo).
Dagli esperti di Stop alle Fratture arrivano le indicazioni per medici, pazienti e
caregiver, contro una delle emergenze sanitarie in Italia ed Europa.
Leggi la rivista

L’osteoporosi, infatti, è definita un’emergenza sanitaria dall’OMS per il
numero di persone che colpisce oggi e che, a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione, potrebbe colpire nei prossimi anni senza adeguate
attività preventive.
Dati allarmanti secondo gli esperti di Stop alle Fratture, anche alla luce della
consapevolezza che una scarsa aderenza alla terapia porta ad un aumento del
rischio di rifrattura.

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

Osteoporosi e fragilità ossea
L’osteoporosi è una patologia cronica degenerativa che causa un progressivo
e cronico indebolimento delle ossa. Nella sua forma più grave, chiamata fragilità
ossea, può portare fino alla frattura, anche in assenza di traumi che la giustifichino.

Edicola Web

In Italia, ne sono affette 3.500.000 donne e 1.000.000 uomini, con 250.000 fratture
all’anno dovute alla patologia, di cui 80.000 dell’anca e 70.000 del femore.

PHARMA WORLD MAGAZINE

Spesso, la patologia rimane silente fino a un evento traumatico che necessita
di un intervento chirurgico. Successivamente, per evitare che si verifichi un’ulteriore
frattura, è però fondamentale avviare un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) corretto. È necessario che il paziente aderisca allo schema
terapeutico prescritto dal proprio medico per rafforzare le ossa, nei dosaggi e per il
tempo stabilito, pena il suo mancato effetto e quindi, un aumentato rischio di una
nuova frattura.

L’aderenza alla terapia per il rischio di fratture ossee
Pharma World Magazine

«L’aderenza alla terapia – spiega Umberto Tarantino, direttore U.O.C. di ortopedia e

Migalastat for the treatment of
Fabry disease

Traumatologia, Policlinico Tor Vergata di Roma, e presidente del Gruppo Italiano di
Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa (GISOOS) – è un fattore determinante

ADA-SCID: an Italian success

per garantire che il farmaco prescritto abbia effetto. È dimostrato, infatti, che la
sospensione prima del tempo, piuttosto che la mancata assunzione del
farmaco, mina la sua efficacia. Purtroppo, oggi, ad un anno dalla prima frattura,
solo il 50% dei pazienti aderisce alle cure prescritte per l’osteoporosi e la fragilità
ossea. Una delle soluzioni che si sono rivelate più efficaci per garantire che ciò non
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Soltanto il 50% dei pazienti aderisce alle cure prescritte per l’osteoporosi e la fragilità
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avvenga è la corretta ed esaustiva informazione alle pazienti. Per questo motivo,
anche in Italia, ci stiamo impegnando molto per promuovere, oltre alle Fragility

Formazione Continua

Fracture Unit, che include tutti gli specialisti dedicati alla gestione della patologia
osteoporotica, anche il Fracture Liaison Service, che tenga sotto controllo
l’aderenza alla terapia da parte del paziente».
Le motivazioni che portano ad una mancata aderenza alla terapie sono molteplici.
«Nella pratica clinica abbiamo identificato quattro ragioni che determinano la non
aderenza alla terapia – afferma Giancarlo Isaia, direttore della Struttura Complessa
Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino e Past President della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) –. La prima è una mancata
percezione, da parte della paziente, del beneficio della terapia nel breve
periodo. La seconda è che la paziente è spesso anziana e assume più farmaci,
che sono sentiti come maggiormente necessari o con benefici più immediati.
La terza è l’influenza di familiari o amici, che tendono a minimizzarne
l’importanza. La quarta è una mancata cultura da parte della classe medica, che
vede queste terapie come poco utili, mentre sono fondamentali. Come si può
intendere dalla molteplicità di questi fattori e delle figure coinvolte, è importante
educare ognuno di loro, a partire da specialisti e Medici di Medicina Generale, per
ottenere una buona aderenza alla terapia e, quindi, diminuire il numero di fratture».
Per ribadire l’importanza dell’aderenza alla terapia GISOOS ha organizzato il IV
Congresso “Osteoporosi Severa. Nuove Acquisizioni per l’Appropriatezza
Diagnostico Terapeutica”, che si è tenuto dal 30 giugno al 2 luglio 2016 a Palermo.
SIOMMMS, invece, ha fondato la Commissione Intersocietaria dell’Osteoporosi,
che riunisce sette Società Scientifiche Italiane con l’obiettivo di superare le numerose
criticità presenti a livello nazionale nella gestione dell’osteoporosi.
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I consigli per le vacanze di Stop alle
fratture, la campagna contro l’osteoporosi
Stop alle fratture, la campagna educazionale per informare sull’osteoporosi, ha realizzato
un opuscolo con 7 consigli degli specialisti per godersi serenamente vacanze sicure a
“basso rischio di frattura”, disponibile da scaricare sul sito www.stopallefratture.it.
«L’estate è un periodo durante il quale si tende tradizionalmente a essere meno attenti ai
problemi di salute. Ciò non può accadere per chi è affetto da fragilità ossea, una patologia
che non va mai in vacanza e nei confronti della quale l’attenzione non deve mai diminuire»
ha detto Giovanni Minisola, presidente emerito della Società Italiana di Reumatologia (SIR).
«Chi è affetto da fragilità ossea deve ricordare che le malattie non vanno in vacanza e che
il periodo di riposo estivo deve servire per allentare la tensione ma non per distogliere
l’attenzione rispetto alle nostre malattie. In ogni caso, i soggetti con osteoporosi più o
meno severa, devono lasciarsi guidare dal buon senso ed evitare tutte le situazioni e le

le donne che vanno in menopausa. La fragilità ossea è la sua forma più grave ed espone al
rischio di frattura anche per traumi minimi, fino ad arrivare alla frattura del femore
(100mila eventi ogni anno).
«Uno dei principali problemi della terapia per le malattie che inducono fragilità scheletrica
e in particolare per l’osteoporosi è rappresentato dall’aderenza al trattamento»
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attività che possono rappresentare una condizione di rischio per le ossa in generale e per
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ricorda Luigi Sinigaglia, direttore del Dipartimento di Fisiatria e Reumatologia, Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini, Milano. «Esistono numerosi studi
che dimostrano come anche la semplice riduzione del 20-25% delle dosi dei farmaci
comporti un rapido incremento del rischio di frattura vanificando in tempi brevi gli
obbiettivi del trattamento. Non è infrequente incontrare pazienti e a volte anche medici
che caldeggiano una riduzione dei dosaggi e un maggiore intervallo tra le somministrazioni
di farmaci nei mesi estivi. In particolare viene spesso consigliato di non assumere la
supplementazione in vitamina D, stante la maggiore esposizione al sole caratteristica
dell’estate, dimenticando che il deficit in Vitamina D non è tanto legato alla mancata
esposizione alla luce solare quanto a un difetto di conversione dei precursori a livello
della cute del soggetto anziano. Questo errore viene poi esteso anche ai trattamenti
farmacologici per l’osteoporosi, per questioni di comodità e nello spirito di vivere una
stagione libera da incombenze farmacologiche. È del tutto chiaro che questo atteggiamento
può avere conseguenze nefaste sulla integrità scheletrica dei nostri pazienti».

I consigli di Stop alle fratture
Stop alle fratture ricorda che per mettersi al riparo dai rischi molto spesso è sufficiente
comportarsi con prudenza, mantenere uno stile di vita sano e non sospendere le terapie in
corso.
1. Calza sempre le scarpe adatte: in montagna o al mare sono ideali calzature chiuse o
sandali aperti, purché dotati di tacchi bassi e suole antiscivolo.
2. Viaggia in modo confortevole: sia che ti muova in treno o in aereo, quando prenoti richiedi
un posto comodo (lato corridoio in modo da poter stendere le gambe) e il servizio speciale
per passeggeri a ridotta mobilità per accedere all’aeromobile.
3. Scegli bene la tua camera da letto: verifica se l’hotel o la casa in cui alloggerai dispone di
camere ben illuminate, con letti facilmente accessibili (non troppo alti, né troppo bassi) e
bagni con vasca o doccia dotate di maniglie di sostegno.
4. Non sottovalutare l’importanza del movimento: anche se hai da poco subito un
intervento chirurgico, il periodo delle vacanze è adatto a riprendere una moderata, ma
costante attività fisica. Ti aiuterà a migliorare la forza muscolare, l’agilità e l’equilibrio,
riducendo così il rischio di cadute.
5. Ricorda che il sole non basta a rafforzare le ossa: il sole è un prezioso alleato delle ossa,
specialmente per quanto riguarda la vitamina D che viene immagazzinata nell’organismo
grazie ai suoi raggi. Anche in vacanza non trascurare però un’alimentazione ricca di calcio
e vitamina D (latte, yogurt, formaggi, pesce azzurro, rucola…) e assumi, se prescritta dal tuo
medico, l’eventuale supplementazione di queste sostanze.
6. Non mandare in vacanza la tua terapia: i farmaci prescritti per la cura dell’osteoporosi
servono a rendere le tue ossa più resistenti e quindi a fratturarsi meno. Per questo non
smettere di assumerli in villeggiatura: rischieresti di perdere i benefici di un’appropriata
terapia farmacologica, fondamentale per garantirti una vita attiva.
7. Al tuo ritorno, effettua le visite mediche di controllo programmate: se necessario, il tuo
medico potrà prescriverti anche accertamenti diagnostici, come la MOC e la radiografia
della colonna vertebrale, per poter seguire nel tempo l’evolversi della patologia.

La campagna Stop alle fratture, che ha anche una pagina Facebook ricca di consigli, è
realizzata con il contributo di Eli Lilly Italia e il sostegno di numerose società scientifiche: la
Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello
Scheletro – SIOMMMS, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – SIOT, la Società
Italiana di Reumatologia – SIR, la Società Italiana di Ortopedia e Medicina – ORTOMED, il
Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi Severa – GISOOS e il Gruppo
Italiano di Studio Malattie Metabolismo Osseo – GISMO.
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