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CONOSCERE
L’osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata da una
riduzione della massa minerale
dell’osso e da un deterioramento
dell’architettura del tessuto osseo.
Queste alterazioni comportano
una riduzione della resistenza meccanica dell’osso con conseguente
aumento della sua fragilità. Ciò si
traduce in un maggior rischio di
fratture spontanee o a seguito di
traumi di minima entità (cosiddette “fratture da fragilità”).
L’osteoporosi è una patologia sistemica che interessa tutto lo scheletro,
ma colpisce maggiormente alcuni distretti: vertebre, avambraccio, femore e bacino. Le fratture più comuni
sono infatti quelle a carico del polso,
dell’anca e del femore.
È difficile da riconoscere perché nella maggioranza dei casi e per lungo
tempo rimane silente, manifestandosi improvvisamente con una frat-

Osso sano

Osso con osteoporosi

tura non giustificata da un trauma
di significativa entità. Più raramente
può dare dolore osseo (in genere alla
schiena) ma spesso è sottovalutato o
comunque interpretato in modo non
corretto.
L’età avanzata espone “naturalmente” al rischio di osteoporosi in conseguenza dei fisiologici processi alla
base dell’invecchiamento che interessano anche il tessuto osseo.

Le donne sono a maggior rischio di osteoporosi rispetto
agli uomini, perché:
1) hanno in genere, per costituzione, minor massa ossea e quindi partono
in svantaggio;
2) vivono più a lungo e dunque perdono sostanza ossea per un maggior
numero di anni;
3) quando entrano in menopausa, il brusco calo della produzione ormonale di estrogeni determina l’alterazione del metabolismo osseo.
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Fattori di rischio per l’osteoporosi primaria sono:
familiarità positiva per osteoporosi
menopausa precoce (prima dei 45 anni), spontanea o chirurgica

vita sedentaria

alimentazione scorretta (dieta carente di calcio)
abuso di alcol e caffeina
fumo
immobilizzazione prolungata

razza asiatica o caucasica

Fattori di rischio per l’osteoporosi secondaria sono:
uso cronico di farmaci (corticosteroidi, anticoagulanti, anticonvulsivanti, antiacidi)
abuso di lassativi
patologie (es. morbo di Crohn, celiachia, ipertiroidismo,
malattie immuno-reumatiche, anoressia nervosa)
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PREVENIRE
Le strategie di prevenzione dell’osteoporosi si basano sull’adozione
di corretti stili di vita fin dalla giovanissima età.
1. Seguire una dieta equilibrata e
varia, ricca di calcio
Il calcio è il principale costituente
delle ossa. Non essendo prodotto
dal nostro organismo, deve necessariamente essere assunto con gli
alimenti.

Alimenti ricchi di calcio sono:
-

Latte, yogurt e formaggi (anche se sgrassati)
Ortaggi a foglia larga: broccoli di rapa, carciofi, cardi, cavolo
cappuccio verde, cicoria, indivia, radicchio verde, spinaci
- Legumi secchi
- Alcuni pesci: polpo, sardine, alici, sgombri
- Frutta secca oleosa: mandorle, noci, arachidi

2. Assicurare adeguati livelli di vita- mani e viso scoperti, per avere a dimina D
sposizione i quantitativi di cui l’organismo ha bisogno).
La vitamina D ha un ruolo fonda- Poche sono le fonti alimentari di
mentale nel mantenere un’adeguata questa vitamina, che è contenumineralizzazione ossea. È prodotta ta principalmente in pesci grassi
dal nostro organismo a livello cuta- (sgombro, sardina, salmone, aringa)
neo attraverso l’esposizione alla luce e, in minor misura, nel fegato e nel
solare (è sufficiente restare all’aria tuorlo d’uovo.
aperta un’ora al giorno con almeno
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3. Praticare regolare attività fisica
L’attività fisica è vitale per lo scheletro: la sollecitazione meccanica prodotta dal movimento influisce positivamente sul metabolismo osseo
e stimola la formazione di tessuto
nuovo.

Inoltre l’esercizio fisico aiuta a mantenere il tono muscolare, aumentando la stabilità e prevenendo il rischio
di caduta.
4. Non fumare e limitare il consumo
di bevande alcoliche e caffeina
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DIAGNOSTICARE

Sebbene l’osteoporosi sia una malattia insidiosa, perché silente per molti
anni, può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali
che misurano la densità minerale
ossea.
La MOC (mineralometria ossea computerizzata) è la tecnica diagnostica
di riferimento, consentendo di valutare il rischio di frattura e di monitorare la progressione della malattia e

la risposta al trattamento; è un esame di semplice esecuzione, non invasivo e molto accurato.
Oggi sono inoltre disponibili le cosiddette “carte di rischio” che consentono, attraverso complessi algoritmi
di calcolo, l’elaborazione di alcune
variabili (epidemiologiche e cliniche)
per stimare il rischio di frattura nei
successivi dieci anni.
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CURARE
La terapia farmacologica trova indicazione in pazienti che hanno già
subito una frattura e in soggetti che,
pur non avendo riportato fratture,
sono ad alto rischio, ad esempio per
familiarità positiva, menopausa precoce e condizioni di ridotta massa
ossea.
Le cure disponibili non consentono
di guarire dall’osteoporosi né sono
in grado di fare recuperare completamente la massa ossea perduta, ma
rallentano o addirittura arrestano il
decorso della malattia, bloccando le
perdite di calcio dall’osso e rendendo
l’osso strutturalmente meno fragile
con conseguente riduzione del rischio di frattura.
La terapia per l’osteoporosi deve
essere personalizzata: tra le categorie di farmaci disponibili deve essere individuato quello che meglio

risponde alle caratteristiche del paziente, alla pregressa storia clinica
e alla presenza di specifici fattori di
rischio.

Attenzione!!
La carenza di calcio e/o vitamina D è la causa più comune di mancata
risposta alla terapia farmacologica dell’osteoporosi.
Un adeguato apporto di calcio e vitamina D rappresenta quindi la
condizione necessaria ai fini di un’efficace risposta al trattamento
farmacologico specifico.
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Trattandosi di malattia cronica, è
fondamentale l’aderenza al programma terapeutico nel tempo, in
termini di costanza e continuità:
come per tutti i medicinali, l’efficacia dei farmaci per l’osteoporosi
dipende dalla loro corretta assunzione.
Aderenza terapeutica significa:
- aver preso coscienza della necessità di assumere “quel” farmaco
- aver compreso e accettato il trattamento

- seguire correttamente la prescrizione del medico in termini
di dosi, frequenza e modalità.
L’ aderenza terapeutica si traduce
in:
- maggior efficacia e sicurezza del
trattamento;
- minor rischio di complicanze e
ospedalizzazioni associate alla
malattia;
- ottimizzazione delle risorse individuali e collettive.

Attenzione!!

Oltre alla terapia farmacologica, è importantissimo nella cura dell’osteoporosi anche l’esercizio fisico.
L’ approccio deve essere basato su un programma personalizzato di attività
fisica sicura, definito con l’ausilio di esperti.

Conosci lo stato di salute delle tue ossa?
Sai se è sufficiente l’apporto di calcio della tua dieta?

PARLANE CON IL TUO MEDICO DI FIDUCIA!
Eventualmente ti indirizzerà a un centro specializzato
nella diagnosi e cura dell’osteoporosi
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Nel caso di trattamento farmacologico in atto, deve sempre essere
consultato il medico prima di modificare il dosaggio o di sospendere/interrompere la cura!

