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I
n Italia l’osteoporosi colpisce circa 5 mi-

lioni di persone, l’80 per cento delle

quali sono donne in post-menopausa se-

condo i dati della Federazione Italiana

Osteoporosi e Malattie dello Scheletro. Ma

fanno poco o nulla. Così come poco o nulla

hanno fatto per evitare di arrivare a questo

punto. L’osteoporosi fa poca paura, forse

perché non si conosce veramente. In grande

sintesi cos’è l’osteoporosi e cosa fare per

prevenirla?

Oltre i 50 anni una donna su tre è affetta da

osteoporosi. E questo perché con gli anni, e in

particolar modo dopo la menopausa, quando si

registrano nella donna bassi livelli di estrogeni,

le ossa iniziano a perdere calcio e fosforo e len-

tamente diventano più fragili. Talmente fragili da

andare incontro ad una frattura anche in seguito

ad un microtrauma. Quando si arriva alle fratture

significa che la situazione è veramente compro-

messa e si parla di osteoporosi severa, una con-

dizione che, se non adeguatamente trattata, por-

ta all’invalidità e alla morte. Ci sono dei fattori di

rischio che evidentemente non si possono con-

trollare: il sesso (le donne hanno un rischio 4

volte maggiore), l’età avanzata, una storia fami-

liare di fratture da fragilità, l’assunzione di far-

maci che danneggiano l’osso ma che a volte sono

inevitabili, le malattie reumatiche, le malattie

endocrine e così via. Tutti fattori di rischio che

non si possono evitare ma che si devono prende-

re in considerazione. E poi ci sono fattori di ri-

schio evitabili: il fumo, la sedentarietà, la caren-

za da vitamina D (spesso non basta quel poco che

si assume con l’alimentazione e l’esposizione al

sole non è sufficiente), una dieta povera di cal-

cio, l’eccessiva magrezza. Ecco, basterebbe che la

donna sin da ragazza tenesse a mente tutto que-

sto per arrivare alla menopausa meno ‘fragile’. 

EPIDEMIOLOGIA E TERAPIE DISPONIBILI In
co

nt
ri
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L’Italia, Paese del sole nell’immaginario

collettivo, in realtà fa registrare un’alta

percentuale di persone con carenze di vi-

tamina D, grande alleata nel combattere

l’osteoporosi.

È vero, nel nostro Paese circa l’80 per cento del-

la popolazione presenta una carenza di vitamina

D e ciò determina importanti ricadute sulla diffu-

sione delle malattie dell’osso e sulla mortalità. La

vitamina D è un pro-ormone che favorisce l’as-

sorbimento del calcio e la sua fissazione sull’os-

so, oltre a preservare la forza muscolare. L’espo-

sizione al sole nei mesi estivi aiuta la produzione

di vitamina D, che viene ‘accantonata’ nel tessu-

to grasso per essere utilizzata in inverno. Tutta-

via con l’avanzare dell’età subentra una difficoltà

nella cute a sintetizzare la vitamina D ed è per

questo che gli anziani ne sono spesso carenti. L’i-

povitaminosi D si verifica perché si segue una

dieta meno ricca di grassi animali rispetto ad al-

tri Paesi e perché non si adotta l’aggiunta di vita-

mina D negli alimenti, come per legge fanno nel

nord Europa. Un po’ come avviene per il selenio

aggiunto alle patate o allo iodio aggiunto al sale

da cucina. Un aspetto non di poco conto se con-

sideriamo che la vitamina D è co-protagonista

nella cura dell’osteoporosi, recitando un ruolo

fondamentale nell’efficacia dei farmaci, che sen-

za di essa non conseguirebbero risultati impor-

tanti. Ma questo non deve indurre nell’errore di

credere che la vitamina D, da sola, sia una tera-

pia per l’osteoporosi.

La MOC è un esame utile, che misura il no-

stro bagaglio di osso. Quando eseguirla e

quando preoccuparsi? 

Questa indagine è considerata utile nelle donne
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OSTEOPOROSI: I DATI E LE STRATEGIE DI INTERVENTO
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oltre i 65 anni. Nei maschi e nelle donne di età in-

feriore l’indagine può essere utile solo in presen-

za di determinati fattori di rischio o condizioni

come menopausa precoce (<45 anni), magrezza

(<57 kg), tabagismo, uso di farmaci osteopeniz-

zanti, condizioni morbose potenzialmente in gra-

do di provocare osteoporosi. Oggi la mineralome-

tria ossea computerizzata a raggi X con tecnica

DXA è l’esame più consigliato per analizzare lo

stato della massa ossea in quanto consente di mi-

surare la quantità di minerale presente nella co-

lonna lombare, nella parte alta del femore e nel

polso, zone significative per valutare la presenza

di osteoporosi. In presenza di una densitometria

bassa (livelli inferiori al 25 per cento) è necessa-

rio studiare il livello di rischio della donna.

Le terapie per l’osteoporosi ci sono e sono

efficaci. Eppure se ne parla poco, come se

questa condizione clinica sia un inelutta-

bile ‘acciacco’ della terza età da accettare

con rassegnazione.

Prima di parlare di terapia dell’osteoporosi è

fondamentale parlare di ‘appropriatezza terapeu-

tica’. Perché le terapie ci sono, e sono anche effi-

caci. Purché siano assunte correttamente. E pur-

ché assunte dalle donne che le devono assumere.

Un’affermazione che potrebbe sembrare scontata

ma che, al contrario, nel nostro Paese non lo è

affatto. Se si osservano i dati Aifa sul consumo di

farmaci per l’osteoporosi in Italia, si scopre che

solo il 24 per cento delle donne fratturate o ad

alto rischio segue una terapia. E non il 100 per

cento come sarebbe giusto che fosse. E di questo

24 per cento circa, la metà interrompe le cure.

Questo significa che ogni 100 donne che devono

prendere i farmaci perché sono ad alto rischio

solo 12 lo fanno. E poi ci sono le donne trattate

‘occasionalmente’, e cioè per un massimo del 20

per cento di giorni coperti, cosa questa inutile al

fine della prevenzione delle fratture.

Perché questa inappropriatezza? La classe

medica sta sottovalutando il problema?

Credo che ci siano diverse responsabilità. Innan-

zitutto dei medici. E questo perché in Italia non

esiste lo specialista in osteoporosi. Tutto è de-

mandato all’ortopedico, al medico di base o al gi-

necologo. Non c’è una figura di riferimento e

quindi manca una cultura ad hoc anche nella

classe medica, una sensibilità specifica. E poi ci

sono le donne che, non vedendo il sintomo, tra-

scurano il problema e lo ritengono secondario,

poco importante. In questo modo mostrano una

bassa aderenza alla terapia. Magari la iniziano,

ma poi la interrompono. Fino a quando insorgo-

no le fratture e allora la patologia si affaccia in

tutta la sua drammaticità.

Come si può fare in modo che le terapie

siano adeguatamente prescritte e seguite?

È necessario agire su due fronti. Iniziando ovvia-
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“
I dati Aifa

sul consumo
di farmaci per
l’osteoporosi

rivelano che solo
il 24% di donne

fratturate
o ad alto rischio

segue una terapia
”

Definizioni diagnostiche dell’osteoporosi in base ai valori densitometrici in T-score
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

T-score Diagnosi Rischio di frattura

>-1 Normale Basso

Da -1 a -2,5 Osteopenia Medio (2-5 volte)

<-2,5 Osteoporosi Alto (>5 volte)

<-2,5 (con frattura osteporotica) Osteoporosi conclamata Molto alto (>10 volte)

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità la diagnosi densitometrica di osteoporosi si effettua confrontando la
BMD del paziente esaminato con la BMD media di soggetti adulti sani dello stesso sesso (picco di massa ossea).
L’unità di misura è rappresentata dalla deviazione standard dal picco medio di massa ossea (T-score) riscontrato
in soggetti giovani e sani, dello stesso sesso e della stessa etnia.
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mente dalle protagoniste, cioè dalle donne.

Qualche segnale incoraggiante c’è, perché la

donna di oggi è cambiata rispetto a quella di un

tempo, ha una maggiore coscienza del problema

e si fa visitare prima. La donna in menopausa sa

di doversi sottoporre alla densitometria come

esame di routine e sa che, se i livelli sono bassi,

deve parlare con il medico di un’eventuale tera-

pia senza demonizzarla. E qui entra in scena il

medico che deve prescrivere con appropriatezza

il farmaco, perché trae vantaggio dalla terapia la

paziente ad alto rischio, che non è necessaria-

mente quella con una densitometria bassa. La

donna va inquadrata all’interno di una serie di

fattori di rischio. Per questo è stato messo a

punto l’algoritmo DeFra, proprio per aiutare il

medico ad identificare la paziente da trattare.

Un algoritmo che permette anche ai soggetti

over 50 di fare un test di autodiagnosi sul rischio

di andare incontro a fratture. E poi c’è la Nota

79, nella quale sono chiaramente e dettagliata-

mente indicati tutti i soggetti che devono essere

trattati.

Cosa possono fare i media per aiutare le

donne ad avere maggiore consapevolezza

dei rischi connessi all’osteoporosi?

Parlare, parlare e ancora parlare di osteoporosi

senza messaggi terroristici. Perché le donne de-

vono essere educate e sensibilizzate nei confron-

ti della condizione di osteoporosi, devono capire

l’importanza della prevenzione e della terapia.

Devono prendere coscienza dei rischi. Nelle loro

giuste dimensioni. Perché non tutte le donne con

una densitometria bassa vanno incontro a com-

plicanze serie, non tutte le donne avranno una

qualità di vita compromessa dall’osteoporosi ma

tutte le donne devono prendere coscienza che la

patologia esiste, è importante, e che insieme si

può fare molto di più per prevenirla. n
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IL TEMPO SI FERMA A TAVOLA. 
DIETE PER NON SENTIRE GLI ANNI

Di Mariangela Rondanelli
Presentazione di Carla Favaro

Un’alimentazione scorretta, ripetitiva e monotona può essere
fattore di rischio per numerose problematiche di salute. 
Al contrario, un’alimentazione varia ed equilibrata, attenta 
ad apportare adeguate quantità di tutti i nutrienti necessari, 
ha una grande importanza preventiva e contribuisce a gettare
le basi per un invecchiamento “di successo”.
Questo libro, dal taglio pratico e arricchito di numerose ricette
“ragionate”, spiega cosa non dovrebbe mai mancare dalla
nostra tavola (e a cosa, invece, andrebbe riservata particolare
attenzione) per assicurarsi una dieta sana che, senza troppe
restrizioni, permetta di mantenere l’efficienza fisica 
e il benessere anche con il trascorrere degli anni.

Il Pensiero Scientifico Editore 

www.pensiero.it Numero verde 800-259620
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P
erché le donne con osteoporosi devo-

no intraprendere una terapia?

Perché è l’unica chance che hanno per non anda-

re incontro a fratture, per tenere sotto controllo

il rischio di rifrattura se già fratturate, e per non

relegarsi ad una condizione di vita seriamente

compromessa. Dovrebbe bastare questo per con-

vincerle e invece solo il 12% delle donne frattura-

te è trattato.

È solo una questione di mancanza di con-

sapevolezza?

Credo che sia un problema innanzitutto cultura-

le. Le donne sono convinte che l’osteoporosi

provochi dolore. E sbagliano. Perché il dolore

non è un sintomo dell’osteoporosi. Così la donna

inizia la terapia, non vede diminuire il dolore –

magari si tratta di un problema articolare – e

quindi scoraggiata abbandona. Oppure dopo

qualche mese, non avendo alcun sintomo – per-

ché le fratture sono l’unico sintomo evidente! –

pensa che si tratti di una cura inutile e lascia per-

dere. Dimentica che la terapia riduce del 50 per

cento il rischio di fratture.

Alcune donne, soprattutto quelle più an-

ziane, si lamentano perché hanno già tanti

farmaci da assumere per altre patologie

croniche e non vogliono pensare anche al-

l’osteoporosi, ritenuta meno importante.

Sbagliano due volte. La prima, pensando che l’o-

LE DONNE E L’OSTEOPOROSI

A colloquio con Davide Gatti 
Professore Associato di Reumatologia, Università di Verona
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steoporosi sia una condizione clinica di poco

conto (non diranno la stessa cosa dopo la prima

frattura vertebrale o di femore); la seconda, pen-

sando che questa terapia sia un pensiero da ag-

giungere agli altri. C’è la possibilità di prendere

una sola compressa una sola volta la settimana.

Un solo gesto per introdurre sia il farmaco sia la

giusta quantità di vitamina D necessaria per ren-

derlo efficace.

I dati dell’Aifa sul consumo delle terapie

per l’osteoporosi in Italia ci rivelano che

solo il 24 per cento delle donne fratturate

o ad alto rischio segue una terapia. Le pa-

zienti abbandonano la terapia, ma i medi-

ci non la prescrivono.

È un paradosso tutto italiano. Il nostro Paese, tra

l’altro, è all’avanguardia dal punto di vista della

legislazione in quanto la Nota 79 regola in modo

molto chiaro quali sono le pazienti che devono –

attenzione ‘devono’ e non ‘possono’– essere

trattate; quali sono i soggetti ad alto rischio. È

quindi incomprensibile capire il perché a tutti

questi soggetti non venga prescritta la terapia.

Quando non trattiamo una paziente che ha avuto

una frattura da fragilità ossea è come se non

trattassimo una paziente che ha avuto un infarto:

è destinata ad andare incontro ad un nuovo epi-

sodio. A questo si aggiunge errore ad errore,

quando la donna abbandona la cura. Una pazien-

te che ha avuto la fortuna di aver ricevuto tem-

pestivamente la diagnosi di osteoporosi e di aver

incontrato un medico che ha capito l’importanza

della terapia non può e non deve abbandonare.

Perché la terapia funziona solo se presa corretta-

mente.

Qual è il valore aggiunto di una terapia

‘due in uno’?

Prima ancora della comodità c’è quello della si-

curezza di assumere la dose minima di vitamina D

necessaria affinché il farmaco funzioni corretta-

mente. Serve una determinata quota minima di

vitamina D al farmaco, è come un detonatore che

accende la miccia.

Chi deve essere trattato?

Tutti i soggetti indicati nella Nota 79. Per esem-

pio, chi ha già subito una frattura da fragilità os-

sea delle vertebre o del femore, chi segue una

cura con cortisonici, le donne in menopausa con

una densitometria molto bassa e fattori di rischio

elevati, etc.

Cresce l’idea che basti prendere un po’ di

vitamina D o uno yogurt per curare l’o-

steoporosi. È giusto?

No. Calcio e vitamina D sono fondamentali per la

costruzione prima e la salvaguardia poi della

massa ossea. Fondamentali per evitare che il no-

stro organismo vada a prendere dalle ossa – ren-

dendole quindi più fragili – il calcio che gli oc-

corre per molte delle sue attività. Ma nel caso in

cui – per motivi diversi – il danno si è verificato

e l’osteoporosi è insorta, l’unica strada per inter-

venire è quella farmacologica. Basti pensare che

le prove di efficacia del farmaco ‘due in uno’

sono state fatte mettendo a confronto farmaco +

vitamina D contro placebo + vitamina D. Segno

che a fare la differenza è proprio il principio atti-

vo e non la vitamina D.

Qual è il pregiudizio più difficile da scon-

figgere nei confronti della terapia per l’o-

steoporosi?

Che si tratti più di un business che di un tratta-

mento efficace. E più che un pregiudizio è pro-

prio un paradosso. Perché l’osteoporosi è stata la

prima condizione clinica nella quale l’efficacia

del farmaco è stata provata dall’evidenza. Ha

aperto una strada, ha fatto storia. Eppure sembra

che in molti l’abbiano dimenticato.

Cosa le piacerebbe che cambiasse in Italia?

Vorrei che i medici fossero più sensibili al proble-

ma, rendendo le donne più consapevoli e che le

istituzioni valutassero il trattamento non solo

come prevenzione secondaria.n

“
Calcio 

e vitamina D
sono

fondamentali per
la costruzione

prima e la
salvaguardia poi

della massa ossea
”
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I
n Italia manca una cultura dell’osteo-

porosi. Questo è un dato di fatto. E, di

conseguenza, non si prescrivono le te-

rapie. In molti casi adducendo come moti-

vazione anche problemi di costi, spending

review e così via.

Il problema che viene continuamente dibattuto

dalla comunità scientifica è “chi trattare?” Perché

è ovvio che noi medici, in un momento di ristret-

tezze economiche, dobbiamo utilizzare al meglio

le risorse del Servizio Sanitario Nazionale. Per-

tanto la parola appropriatezza è d’obbligo. E

quindi la prima risposta è senza dubbio: quelli a

rischio più elevato di fratturarsi, in particolare di

femore. Anche perché la frattura di femore rap-

presenta la sede di frattura più temibile per le

conseguenze (20% di decessi entro un anno; oltre

il 30% delle persone colpite perde l’autonomia),

con costi sociali elevatissimi. Basti pensare che

circa l’80% degli accessi nelle case di riposo av-

viene a seguito di questa frattura.

Eppure i dati Aifa parlano chiaro: sono

pochi i pazienti trattati, anche se hanno

già subito una frattura.

È vero, per le fratture di femore la regola dell’ap-

propriatezza viene ampiamente disattesa. Nono-

stante il fratturato di femore sia il soggetto a più

elevato rischio di rifratturarsi, appena il 13% dei

pazienti riceve in Italia un trattamento adeguato

di prevenzione di fratture future. In questa cate-

goria di soggetti non servono indagini strumenta-

li ‘sofisticate’ e dispendiose per fare la diagnosi:

la frattura stessa ci dice cosa succederà! 

Credo che siano opportune alcune riflessioni ine-

renti ai costi: ogni anno in Italia si verificano cir-

ca 85.000 fratture di femore per un costo diretto

di un miliardo di euro; in Italia per l’osteoporosi

il Servizio Sanitario Nazionale spende il 2,6% del

totale della spesa farmaceutica, a fronte del 32%

per le malattie cardiovascolari; per trattare tutti i

fratturati di femore oltre i 65 anni (che, ricordia-

mo, generano un miliardo di euro di spesa all’an-

no), sarebbe necessaria una spesa farmaceutica

di 18 milioni di euro all’anno. 

Tale cifra è pari ad appena lo 0,18% della spesa

farmaceutica nazionale e consentirebbe di tratta-

re efficacemente una popolazione ad elevato ri-

schio di rifrattura (sia al femore che in altra

sede). In base ai dati di efficacia delle terapie, il

risparmio stimato in termini di costi di ospedaliz-

zazione, interventi e riabilitazione sarebbe pari a

43 milioni di euro per anno, al netto del costo dei

farmaci. 

Per dare solo qualche altro dato di quanto si po-

trebbe risparmiare in termini di spesa farmaceu-

tica, la riduzione dell’1% dei trattamenti ‘occasio-

nali’ (ritenuti inutili in quanto il trattamento per

essere efficace deve essere continuativo per di-

versi anni) porterebbe ad un risparmio di 778.817

APPROPRIATEZZA DELLE CURE 
E IMPLICAZIONI ECONOMICHE 

In
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PAZIENTI E MEDICI PIÙ INFORMATI 
PER CURE PIÙ APPROPRIATE

a colloquio con Ferdinando Silveri 
Vicepresidente del Comitato Scientifico della Federazione Italiana Osteoporosi 
e Malattie dello Scheletro (Fedios) e Dirigente Medico, Clinica Reumatologica, 
Università Politecnica delle Marche, Ospedale C Urbani Jesi, Ancona
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euro/anno, mentre la loro totale eliminazione

condurrebbe a un risparmio di ben 12.461.072

euro/anno. 

In conclusione tutti gli specialisti a vario titolo

chiamati alla gestione del paziente con fratture

da osteoporosi dovrebbero conoscerne i fonda-

menti biologici, diagnostici, metabolici e terapeu-

tici e imparare a gestire i pazienti che presentano

anche comorbilità. Quindi la Fedios (Federazione

Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro)

vuole lanciare una ‘denuncia’ alla classa medica

circa il mancato trattamento dei pazienti con

frattura di femore, con conseguente aumento

esorbitante della spesa sanitaria e sociale. Per-

ché viene trattato appena il 13% dei soggetti?

Sembra proprio che occorra agire su due

fronti: da una parte la classe medica e

dall’altra i pazienti, ad iniziare dalle don-

ne. Che ruolo possono svolgere i media?

Un ruolo di primissimo piano. Perché è grazie ai

mezzi di comunicazione se si arriva direttamente

nelle case – e nelle coscienze – delle persone. E

un paziente consapevole – soprattutto chi è ad

alto o ad altissimo rischio – rappresenta una

spinta dal basso anche nei confronti del medico

senza eguali. Un paziente consapevole è più forte

delle resistenze legate a budget e a scarsa sensi-

bilità. Un paziente consapevole, che rivendica

una qualità di vita degna di questo nome indi-

pendentemente dalla sua età e dal fatto che viva

in casa o in una struttura per anziani, è uno sti-

molo importante. 

Troppe volte vediamo anziani non trattati perché

sono avanti con gli anni, perché vivono in stato

di abbandono in case di riposo o perché si sono

arresi e non chiedono nulla. I mezzi di informa-

zione possono fare molto per scuotere le co-

scienze e diffondere una corretta informazione.

Perché l’appropriatezza nella terapia inizia da

un’appropriata informazione. n
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Incontri

I NUMERI DELL’OSTEOPOROSI

l In Italia l’osteoporosi colpisce circa 5 milioni di persone, l’80% delle quali sono donne
in menopausa.

l Oltre i 50 anni 1 donna su 3 e 1 uomo su 4 è colpito da osteoporosi.

l Su 100 persone con frattura di femore, 20 muoiono entro il primo anno e 30 perdono
l’autonomia.

l L’80% degli accessi alle case di riposo avviene in seguito ad una frattura di femore.

l Circa un terzo degli ultrasessantacinquenni cade almeno una volta l’anno e l’1% delle
cadute, nelle donne, provoca una frattura del femore.

l Il Servizio Sanitario Nazionale spende il 2,6% della spesa farmaceutica contro il 32%
delle malattie cardiovascolari.

l Ogni anno in Italia si verificano circa 85.000 fratture di femore con un costo diretto 
di 1 miliardo di euro. Il 75% di queste fratture si verifica in donne oltre i 65 anni.

l Per trattare tutte le fratture di femore degli ultrasessantacinquenni sarebbe necessaria
una spesa farmaceutica di 18 milioni di euro all’anno pari allo 0,18% della spesa
farmaceutica nazionale.

l Sarebbe pari a 43 milioni di euro, al netto del costo dei farmaci, il risparmio stimato in
termini di costi di ospedalizzazione, interventi e riabilitazione.

l La riduzione dell’1% dei trattamenti ‘occasionali’ porterebbe ad un risparmio di 778.817
euro/anno, mentre la loro totale eliminazione condurrebbe a un risparmio di ben
12.461.072 euro/anno.
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L
a società, in genere, pensa che l’osteo-

porosi sia una banale condizione della

vecchiaia. E invece potrebbe essere

l’anticamera della non autosufficienza...

In molti credono che l’osteoporosi sia, alla fine,

solo ‘un po’ di osso in meno’, non rendendosi

conto che la diminuita massa ossea può compor-

tare fragilità e rappresentare per questo tutta

un’altra storia. Un problema che non è ‘solo’ del-

le donne – e non mi riferisco al fatto che l’osteo-

porosi colpisce anche gli uomini – ma di un inte-

ro nucleo familiare, perché è indiscutibile che se

si ferma una donna si ferma un’intera famiglia.

Una donna fratturata è una donna che non si può

prendere cura della casa, dei figli, dei nipoti, di

se stessa. E se gli anni non sono poi così tanti –

perché l’osteoporosi può colpire anche una cin-

quantenne – significa non potersi prendere cura

di sé, andare al lavoro, fare sport o le attività

preferite. Per non parlare del fatto che chi so-

pravvive alla frattura di femore, dopo il primo

anno, spesso perde l’indipendenza: il 40% non

riesce più a camminare autonomamente e il 60%

richiede l'assistenza l’anno successivo. Nell'anno

seguente una frattura di femore, il 33% delle per-

sone è totalmente dipendente da altri ed è co-

stretto ad entrare in una casa di riposo. Eppure

alle donne mette più paura il carcinoma alla

mammella – che oggi è possibile trattare con esi-

to molto positivo – che la mortalità da osteopo-

rosi. Quindi l’osteoporosi non è ‘solo un po’ di

osso in meno’, è una condizione clinica con con-

seguenze serie e invalidanti.

I dati Aifa parlano chiaro: le donne non si

curano. Eppure le terapie ci sono e sono ef-

ficaci. Perché c’è questa situazione?

I protagonisti in questa storia sono due: le donne

e i medici. Iniziamo dalle donne. C’è quella che è

a rischio osteoporosi ma non lo sa e quella che fa

finta di nulla. Magari non si è ancora fratturata e,

quindi, in assenza di sintomi si sente al riparo da

possibili conseguenze. E poi c’è quella che ha su-

bito una frattura vertebrale o del polso, l’ha vis-

suta come un evento superato e quindi continua

a sottovalutare il problema. Molte di loro non

vengono proprio trattate, altre abbandonano la

terapia o la seguono in modo discontinuo. Quelle

che abbandonano non si accorgono di dare un

calcio alla fortuna: perché il destino ha fatto in-

contrare loro un medico lungimirante che ha sa-

puto e voluto proteggerle. Purtroppo invece sono

ancora tanti, troppi i medici di medicina generale

e gli specialisti che sottovalutano il problema

osteoporosi. Perché la terapia sia efficace deve

essere a medio e a lungo termine. E questo indi-

pendentemente dalla valutazione dei costi. Spes-

so i medici di medicina generale hanno difficoltà

ad applicare la Nota 79 perché sono costretti a

dover rispettare dei limiti di budget. E devono

preferire terapie ‘salvavita’. Ma qui non si può

fare una graduatoria del ‘male minore’. Perché

alla fine le pazienti con osteoporosi, magari già

fratturate, rischiano di diventare pazienti di serie

B destinate ad una vita da invalide.

La Nota 79 è dunque al servizio delle donne?

Certamente. Perché la prima indicazione è pro-

prio quella di prescrivere il farmaco gratuitamen-

te alle donne che hanno già subito una o più frat-

ture. Quindi donne che sono già affette da osteo-

porosi e che hanno un rischio elevato di andare

incontro a nuove fratture. Ma noi come Fedios

vorremmo di più: vorremmo che donne, uomini e

medici fossero sempre più sensibilizzati, perché

la ‘ladra di ossa’ si può e si deve fermare prima

che il danno sia irrecuperabile. n

LA PATOLOGIA NELLA PROSPETTIVA DEI PAZIENTIIn
co
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ri
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OSTEOPOROSI: RISCHI DA NON SOTTOVALUTARE 
IN ENTRAMBI I SESSI

a colloquio con Patrizia Ercoli 
Presidente della Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro (Fedios)

“
Pazienti e medici

devono essere
sempre più

informati perché
l’osteoporosi sia
curata in modo

appropriato
”
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Uno studio condotto dall’Organizzazione Mondiale per la Sa-
nità ha evidenziato che attualmente l’osteoporosi interessa
oltre 75 milioni di persone in Europa, Stati Uniti e Giappo-
ne con un rischio stimato del 15% di andare incontro, nel-
l’arco della vita, ad una frattura vertebrale, del polso
o dell’anca. Si stima che in Italia l’osteoporosi
colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80% è
rappresentato da donne in postmenopausa. Ogni
anno si registrano circa 80.000 fratture di femore,
il 75% delle quali nella popolazione femminile e,
di questa percentuale, il 94% si verifica nelle donne
di età superiore ai 65 anni.
Il 90% delle fratture femorali è legato a una caduta
e il rischio di cadute aumenta con l’età. Circa un ter-
zo degli individui oltre i 65 anni cade almeno una vol-
ta l’anno. L’1% delle cadute, nelle donne, provoca una
frattura del femore. Le più alte incidenze di frattura del
femore prossimale si osservano nelle donne al di sopra
dei 75 anni. L’incidenza raddoppia nelle donne a partire
dai 65 anni di età (osteoporosi postmenopausale), men-
tre negli uomini questo fenomeno si osserva al di sopra
dei 75 anni (osteoporosi senile). I siti scheletrici general-
mente riconosciuti come sede di fratture da fragilità sono
le vertebre, il femore prossimale, il polso, l’omero prossima-
le e la caviglia.
Anche se le donne sono più a rischio, anche gli uomini pos-
sono sviluppare l'osteoporosi. Con l'invecchiamento della
popolazione, il rischio per gli uomini aumenta: un uomo su
4 sopra i 50 anni si frattura a causa dell’osteoporosi. Uomi-
ni di età superiore a 50 anni hanno più probabilità di frat-
turarsi a causa dell'osteoporosi rispetto a quella di amma-
larsi di cancro alla prostata. Gli uomini hanno più probabi-
lità di morire entro un anno dopo la frattura dell’anca per
complicazioni rispetto alle donne. Anche gli uomini posso-
no avere fratture vertebrali o di femore, ma questo di solito
accade in età più avanzata rispetto alle donne.
Nonostante questi dati, l’osteoporosi non fa paura perché
non la si conosce. È per questo che la Società Italiana del-
l’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie del-
lo Scheletro (SIOMMMS) insieme alla Federazione Italiana
Osteoporosi e Malattie dello Scheletro (Fedios) hanno rea-
lizzato una campagna informativa “Osteoporosi - Storia
di una ladra di ossa” resa possibile grazie al contributo
non condizionante di MSD Italia: un opuscolo informativo
rivolto ai pazienti con consigli pratici su come prevenire e
gestire “la ladra di ossa”, disponibile sul sito della Fedios
all’indirizzo www.fedios.org. Perché il primo passo per ren-
dere consapevoli le donne – ma anche gli uomini – è quello
di informarle. Sulla prevenzione, sulla terapia, su quali con-
trolli fare e su cosa rischiano.

LA CAMPAGNA INFORMATIVA DI SIOMMMS E FEDIOS

OSTEOPOROSI: STORIA DI UNA LADRA DI OSSA

10
SUPPLEMENTO
CARE 1, 2015
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Osteoporosi in cifre: i dati
aggiornati dell’International
Osteoporosis Foundation

http://www.iofbonehealth.org/facts-statistics

Tre milioni e mezzo di donne e un milione di uomini. Sono le

persone colpite da osteoporosi in Italia secondo i dati presentati

al Congresso mondiale sull’osteoporosi, osteoartrite e disturbi

dei muscoli e delle ossa svoltosi recentemente a Milano, organiz-

zato dall’International Osteoporosis Foundation (IOF) e dall’Eu-

ropean Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporo-

sis and Osteoarthritis.

L’International Osteoporosis Foundation, che ha sede in Svizze-

ra, è un’organizzazione non governativa fondata nel 1998 e im-

pegnata nella prevenzione, diagnosi e trattamento dell’osteopo-

rosi e, più in generale, delle malattie ossee, con lo scopo di mi-

gliorarne la diagnosi precoce e la terapia promuovendo la colla-

borazione tra i governi e i servizi sanitari nazionali di tutto il

mondo e supportando in vario modo le società nazionali che si

occupano del problema attraverso una costante sensibilizzazio-

ne ed informazione del pubblico sui rischi, la prevenzione e la

terapia di questa malattia.

Del resto, come avverte la stessa IOF, la disabilità dovuta a pato-

logie muscolo-scheletriche è aumentata del 45% negli ultimi 20

anni (fonte: Global Burden of Diseases Study). Fra queste, l’o-

steoporosi severa (complicata da fratture), se non trattata in

modo efficace, è tra le cause più invalidanti e in grado di pregiu-

dicare la qualità della vita. Comporta inoltre enormi costi per le

comunità e per i sistemi sanitari nazionali, con una crescita di

spesa prevista – solo in Europa – del 25% circa entro il 2025. 

Figura 1 - Probabilità a 10 anni di incorrere in una frattura grave per
osteoporosi in un uomo di 65 anni di età con precedente fragilità ossea in
Europa (dati elaborati dall’International Osteoporosis Foundation).

Figura 2 - Probabilità a 10 anni di incorrere in una frattura grave per
osteoporosi in una donna di 65 anni di età con precedente fragilità ossea in
Europa (dati elaborati dall’International Osteoporosis Foundation).
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Sul suo sito l’Organizzazione pubblica una serie di dati sulla

malattia che vengono costantemente aggiornati. In sintesi, le

cifre parlano chiaro: si stima che oltre 200 milioni di donne nel

mondo siano affette da osteoporosi, un numero superiore a

tutta la popolazione di Germania, Francia e Gran Bretagna

messe insieme.

Questo significa che l’osteoporosi colpisce circa un decimo di

tutte le donne a 60 anni, un quinto di quelle a 70 anni e due terzi

di quelle che hanno 90 anni. Inoltre, una donna su tre e un

uomo su cinque, dopo i 50 anni, vanno incontro ad una frattura

ossea secondaria ad osteoporosi, il che equivale a dire che ogni 3

secondi un osso si rompe, in qualche parte del pianeta, a causa

della malattia.

Circa il 75% delle fratture di femore, vertebre e polso si verifica

in pazienti di età pari o superiore a 65 anni, con un rapporto

femmine/maschi di 1,6.

La previsione è che, entro il 2050, l’incidenza di fratture femorali

sia destinata ad aumentare del 310% negli uomini e del 240% nelle

donne.

“Malattia silenziosa” viene definita comunemente l’osteoporosi,

giacché spesso la prima manifestazione clinica è rappresentata

da una frattura che, per di più, viene frequentemente malcurata.

In un quadro così preoccupante non mancano però le buone no-

tizie, perché oggi l’osteoporosi può essere diagnosticata preco-

cemente, trattata adeguatamente e le fratture prevenute grazie

alla combinazione di un corretto stile di vita e di terapie farma-

cologiche efficaci.

Sotto quest’ultimo profilo, la IOF sottolinea come nelle donne in

epoca post-menopausale, cioè quella a maggior rischio di frattu-

ra, una corretta terapia farmacologica permette di ottenere una

riduzione del 30-70% del rischio di frattura vertebrale e del 40%

di quelle femorali.

I costi sociali ed economici sono ovviamente enormi, se si pensa

che in Europa la disabilità causata dall’osteoporosi è maggiore di

quella provocata da molti tipi di cancro (ad eccezione di quello

del polmone) e può essere paragonata a quella dovuta a molte

malattie non trasmissibili come artrite reumatoide, asma e iper-

tensione.

Figura 4 - Incidenza di fratture al femore nelle donne europee (dati elaborati
dall’International Osteoporosis Foundation).

Figura 3 - Incidenza di fratture al femore negli uomini europei (dati elaborati
dall’International Osteoporosis Foundation).
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Per esempio, nelle donne oltre i 45 anni, i giorni di degenza

ospedaliera causati dall’osteoporosi (per fratture e problemi cor-

relati) oltrepassano quelli provocati da malattie come il diabete,

l’infarto o il cancro della mammella.

Complessivamente i costi sostenuti in Europa per il trattamento

di questa patologia vengono calcolati nell’ordine dei 37 miliardi

di euro, di cui il 66% deriva dal trattamento delle fratture in fase

acuta, il 29% dal trattamento a lungo termine (per esempio, per

la riabilitazione) e ‘solo’ il 5% dalla prevenzione farmacologica.

Calcolando l’onere complessivo sulla salute, è stato così stima-

to nel 2010 un numero pari a un milione e 200 mila anni di

QALY (anni di vita aggiustati per qualità) perduti, principalmen-

te a causa delle fratture (3,5 milioni di casi nel 2010), ma tale ci-

fra sembra destinata ad aumentare di circa il 20% entro il 2025.

n GB

Osteoporosi: finalmente
qualche dato epidemiologico
incoraggiante in Italia,
ma la strada della prevenzione
è ancora in salita

Piscitelli P, Feola M, Rao C et al

Ten years of hip fractures in Italy: for the first time a

decreasing trend in elderly women

World J Orthop 2014; 5: 386-391

L’aspettativa di vita della popolazione italiana è aumentata verti-

ginosamente nell’ultimo mezzo secolo e ha ormai superato i 78

anni per gli uomini e gli 87 anni per le donne. Ne consegue che

l’Italia è attualmente il Paese con la più alta percentuale al mon-

do di anziani, con il 20% della popolazione che supera i 65 anni e

oltre il 5% che ha più di 80 anni. Si stima inoltre che entro il 2050

le persone con più di 85 anni oltrepasseranno il 12%.

Tutto questo si traduce inevitabilmente in un aumento delle pa-

tologie cronico-degenerative, fra cui spiccano osteoporosi e frat-

ture. Del resto, l’OMS considera oggi l’osteoporosi un problema

di salute la cui importanza, a livello mondiale, sembra ormai pre-

ceduta solo dalle malattie cardiovascolari.

Secondo una recente revisione internazionale, l’Italia appartiene

al gruppo di nazioni con più alto tasso di fratture femorali – le

più frequenti fra quelle dovute all’osteoporosi – la cui incidenza

e costi non si discostano ormai molto dai valori osservati per

l’infarto del miocardio, con una spesa pro capite stimata intorno

ai 13.500 euro per paziente.

Questi dati trovano conferma in uno studio epidemiologico da

poco pubblicato, che ha preso in esame i dati relativi alle schede

di dimissione ospedaliera elaborati dal Ministero della Salute tra

il 2000 e il 2009. La ricerca è stata coordinata dal dottor Prisco

Piscitelli dell’ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediter-

raneo), in collaborazione con l’Università di Tor Vergata di Roma,

l’Ateneo di Firenze e la Seconda Università di Napoli.

Nell’intervallo di tempo sopraindicato sono state così stimate ol-

tre 839.000 fratture femorali in una popolazione di individui di

età superiore a 65 anni, con un incremento di quasi il 30% nel-

l’arco di 10 anni (figura ⁄ a pag ⁄›), incremento particolarmente

marcato nel sottogruppo di persone più anziane (≥75 anni) e nel-

la popolazione di sesso maschile. Il tutto si è tradotto in circa

120.000 decessi stimati e 150.000 casi di invalidità permanente.

Ma oltre al problema per la salute, c’è anche quello dei costi per

il Servizio Sanitario Nazionale, che supererebbero i 9 miliardi e

mezzo di euro, senza considerare un altro miliardo di euro a ca-

rico dell’INPS.

Tuttavia, in questo contesto così poco incoraggiante, è stata se-

gnalata per la prima volta un’inversione di tendenza nelle donne

affette da osteoporosi di età compresa tra i 65 e i 74 anni: in que-

Femore sano

Femore con osteoporosi
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sto gruppo infatti è stata osservata una diminuzione del 7,9% del

numero di ospedalizzazioni per frattura femorale, con un’inci-

denza che ritorna ai livelli più bassi mai raggiunti dal 2000 ad

oggi (figura 2).

Oltre all’inversione di tendenza descritta, in alcune Regioni ita-

liane il trend di riduzione delle fratture femorali sembrerebbe ri-

guardare, secondo gli autori della ricerca, anche le donne di età

compresa tra i 75 e gli 84 anni.

Una possibile spiegazione è che per le donne di questa fascia

d’età si sia operato attivamente e con successo sulla prevenzione

delle fratture, che è esattamente quanto è avvenuto negli ultimi

10 anni con la promozione di stili di vita in grado di migliorare la

salute dell’osso e la diffusione delle terapie antifratturative.

L’aumento di incidenza delle fratture di origine osteoporotica

(cosiddette “fratture da fragilità”) non si limita tuttavia al femo-

re, ma coinvolge un’ampia gamma di fratture che colpiscono

vertebre, avambraccio, polso ed omero. Molte di queste condi-

zioni o non giungono all’evidenza clinica, come quelle vertebra-

li, o non generano automaticamente un ricovero ospedaliero

per cui la loro prevalenza, che di norma viene ricavata dalle

schede di dimissione ospedaliera, risulta alla fine sottostimata.

Il gruppo coordinato da Piscitelli, attraverso un confronto fra

gli ingressi nei dipartimenti di emergenza e le schede di dimis-

sione, ha potuto così documentare, nell’arco di sette anni (fra il

2002 e il 2008), un aumento sensibile anche delle fratture verte-

brali (+6,3%), con un’incidenza pari a 189 su 100.000 abitanti, di

quelle omerali (+13,2%) e di quelle dell’avambraccio/polso (+1%).

Nel complesso, dunque, malgrado qualche buona notizia, i dati

italiani (che sono del resto in linea con analoghe stime euro-

pee) confermano il drammatico impatto socioeconomico delle

fratture dell’anziano che tuttavia, a giudizio dei ricercatori ita-

liani, non sembra ancora adeguatamente percepito né dal pub-

blico né dal mondo sanitario, come testimonia fra l’altro il gap

tuttora assai elevato fra la spesa farmaceutica sostenuta per la

prevenzione delle fratture e quella per la prevenzione delle

malattie cardiovascolari (1-4% vs 32% della spesa sanitaria na-

zionale). n GB

Figura 1 - Numero totale di
ospedalizzazioni per frattura
femorale in Italia nelle donne (linea
rossa), negli uomini (linea blu) e in
entrambi i sessi (linea verde) di età
≥65 anni negli anni 2000-2009 in
base ai dati ricavati dalle schede di
dimissione ospedaliera.
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Figura 2 - Diminuzione del numero di ospedalizzazioni in seguito a frattura
femorale e della loro incidenza ogni 10.000 ospedalizzazioni nelle donne tra i
65 e i 75 anni di età negli anni 2000-2009 (dati ricavati dalle schede di
dimissione ospedaliera).
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Osteoporosi in Italia
L’importanza dell’aderenza
alla terapia

Rossini M, Rossi E, Ciconze E et al

Update sulla gestione del trattamento dell’osteoporosi

in Italia

Reumatismo 2013; 65 (numero speciale 2)

Le fratture da osteoporosi (femorali, in primis) costano al Servizio

Sanitario Nazionale poco meno dei ricoveri per infarto e ictus, ma

per ridurre il numero di anziani fratturati e i conseguenti costi

ospedalieri, nonché le sofferenze che ne derivano, è necessario

investire di più nella terapia e soprattutto nella prevenzione.

Se ben gestita la malattia osteoporotica non deve far paura, ep-

pure, stando ai dati AIFA sul consumo di farmaci per l’osteoporo-

si, si scopre che in Italia solo il 24 per cento delle donne ad alto

rischio segue una terapia. E di questo 24 per cento, circa la metà

interrompe troppo presto le cure. Benché il paziente con frattura

al femore sia il soggetto a più elevato rischio di recidiva, appena

il 13% riceve un trattamento adeguato di prevenzione di fratture

future.

Ogni anno nel nostro Paese si verificano circa 85.000 fratture di

femore per un costo diretto di un miliardo di euro e il Sistema

Sanitario Nazionale spende per l’osteoporosi il 2,6% del totale

della spesa farmaceutica, a fronte del 32% per le malattie cardio-

vascolari; per trattare tutti i fratturati di femore oltre i 65 anni

sarebbe necessaria una spesa farmaceutica di 18 milioni di euro

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
 

 

all’anno. Tale cifra, pari ad appena lo 0,18% della spesa farma-

ceutica nazionale, consentirebbe di trattare efficacemente una

popolazione ad elevato rischio di rifrattura (sia al femore che in

altra sede). In base ai dati di efficacia delle terapie, il risparmio

stimato in termini di costi di ospedalizzazione, interventi e riabi-

litazione sarebbe pari a 43 milioni di euro per anno, al netto del

costo dei farmaci.

In realtà, i dati ufficiali indicano che i farmaci per l’osteoporosi

non compaiono ai vertici della spesa farmaceutica complessiva. I

farmaci dell’apparato cardiovascolare sono infatti la principale

categoria terapeutica in termini di spesa, seguiti dai farmaci per

l’apparato gastrointestinale e il sistema nervoso, gli antimicrobi-

ci e i farmaci per l’apparato respiratorio. Per esempio, la spesa

per tutti i farmaci antifratturativi in Nota Aifa 79 è molto inferio-

re alla spesa sostenuta per la sola atorvastatina e pressoché so-

vrapponibile a quella del lansoprazolo e salmeterolo-fluticasone.

Questo quadro resta sostanzialmente invariato nonostante la

prescrizione di alcune molecole (per esempio, alendronato o ra-

nelato di stronzio) abbia registrato un notevole incremento. La

terapia con alendronato/colecalciferolo è una delle strategie te-

rapeutiche più efficaci a disposizione del medico per combattere

l’osteoporosi, ma oggi in Italia, secondo i dati dell’Osservatorio

ARNO (un portale farmacoepidemiologico gestito dal CINECA in

collaborazione con i servizi farmaceutici di molte ASL), nella pre-

venzione e nel trattamento dell’osteoporosi si ricorre ad un trat-

tamento farmacologico specifico solo in un paziente su 3 e, nel

25% dei casi, tale trattamento non è associato ad una raccoman-

data supplementazione di vitamina D e pertanto la sua efficacia

potrebbe essere, almeno in parte, compromessa. Inoltre, il picco
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di prevalenza del trattamento farmacologico specifico è di circa

77 anni nelle donne e ancora più tardivo (85 anni) negli uomini.

Un altro aspetto di grande rilevanza riguarda poi l’aderenza alla

terapia che risulta tuttora ben lungi dall’essere ottimale. Secon-

do un’indagine dell’Osservatorio ARNO basata sui dati di un

network di 32 ASL, distribuite su tutto il territorio nazionale, re-

lativi ad una coorte di quasi 30.000 pazienti naif al trattamento

con farmaci con indicazione specifica per l’osteoporosi e in mo-

noterapia fino alla fine del follow-up, i farmaci specifici utilizzati

più frequentemente sono i bifosfonati, ma l’aderenza al tratta-

mento è pari al 72% dopo il primo anno, si riduce al 51% nel se-

condo anno (in linea con le stime internazionali) e si attesta al

40% nel terzo anno (vedi figura). Fra le diverse modalità terapeu-

tiche utilizzate, l’aderenza appare comunque migliore per i bifo-

sfonati, probabilmente grazie alla modalità di somministrazione

settimanale o mensile, mentre è nettamente peggiore, ad esem-

pio, per il ranelato di stronzio, vincolato dalla somministrazione

quotidiana. È stato inoltre osservato che i pazienti che assumono

un’associazione fissa (alendronato + colecalciferolo) hanno una

probabilità di aderenza maggiore rispetto a quelli in associazione

estemporanea, mentre non risultano differenze statisticamente

significative fra uomini e donne.

Una cattiva aderenza alla terapia rappresenta un problema cru-

ciale perché si traduce inevitabilmente in uno spreco di risorse:

per questo motivo alcune Regioni, con in testa la Toscana, hanno

iniziato ad implementare strategie di trattamento e prevenzione

che, coinvolgendo ortopedici, medici di medicina generale e tutti

gli specialisti interessati alla gestione del paziente osteoporoti-

co, permettano di raggiungere una compliance alla terapia di al-

meno un anno nell’80% dei pazienti e del 50% a due anni. n GB

Stati Uniti, Corea e Spagna:
sistemi sanitari diversi ma
problemi simili di scarsa
aderenza alle terapie contro
l’osteoporosi

Kim CS, Kim MS, Sanfelix-Gimeno G et al

Use of osteoporosis medications after hospitalization

for hip fracture: a cross-national study

Am J Med 2015; DOI: 10.1016/j.amjmed.2015.01.014

Nonostante le linee guida raccomandino l’impiego di farmaci

per la cura dell’osteoporosi in seguito alla frattura del femore,

non sempre i pazienti vengono curati in modo appropriato. È

quanto emerge da uno studio transnazionale per quantificare le

prescrizioni e l’aderenza alle terapie per l’osteoporosi dopo la

frattura di femore compiuto in tre nazioni con sistemi sanitari

diversi, gli Stati Uniti, la Corea e la Spagna.

I ricercatori hanno calcolato in tre coorti di pazienti di età ≥65

anni ospedalizzati in seguito alla frattura del femore la propor-

zione di quanti hanno ricevuto la prescrizione per uno o più far-

maci per prevenire l’osteoporosi dopo le dimissioni. L’aderenza

alla terapia è stata misurata sulla base della proporzione di gior-

ni nei quali i farmaci sono stati effettivamente assunti dai pa-

zienti durante il primo anno successivo alla frattura.

Sono stati identificati in totale 86.202 pazienti con frattura di fe-

more: 4704 americani che utilizzano Medicare, 6700 americani

che afferiscono al sistema sanitario privato, 57.631 coreani e

17.167 spagnoli. 

L’età media era di 77-83 anni e il 74-78% era rappresentato da

donne. Nell’anno precedente la frattura solo il 16-18% del gruppo

studiato assumeva farmaci per il trattamento dell’osteoporosi.

Nei tre mesi successivi alla frattura solo l’11% degli americani cu-

rati tramite Medicare, il 13% di quelli che utilizzano il sistema as-

sicurativo privato, il 39% dei coreani e il 25% degli spagnoli ha ri-

cevuto una o più prescrizioni per il trattamento dell’osteoporosi.

La percentuale media di giorni nei quali tutti questi pazienti han-

no poi effettivamente assunto i farmaci al follow-up a un anno

dalla frattura del femore è stata del 70% per gli americani affe-

renti a Medicare, del 67% per il resto dei pazienti americani, del

43% per i coreani e del 66% per gli spagnoli.

Nonostante i sistemi sanitari differenti e i diversi piani di rim-

borso tra i vari Paesi, questo studio mostra come sia la prescri-

zione di trattamenti per la prevenzione secondaria delle fratture

per osteoporosi sia l’aderenza dei pazienti siano ancora decisa-

mente basse e di come sia importante attuare opportune campa-

gne di sensibilizzazione. n ML
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1° anno 71,8% 

 

 

3° anno  39,7% 

2° anno  51,5% 

Aderenza alla terapia dei pazienti in trattamento con farmaci per l’osteoporosi
in base ai dati dell’indagine condotta dall’Osservatorio ARNO.
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Il ruolo della risonanza
magnetica nella diagnosi 
di osteoporosi

Capuani S, Manenti G, Iundusi R, Tarantino U

Focus on diffusion MR investigations of

musculoskeletal tissue to improve osteoporosis

diagnosis. A brief practical review

BioMed Res Int 2015 - http://dx.doi.org/10.1155/2015/948610

Silvia Capuani, ricercatrice del CNR ISC (Istituto Sistemi Comples-

si) che dirige il Laboratorio di risonanza magnetica del Diparti-

mento di Fisica della 'Sapienza' Università di Roma, in collabora-

zione con un gruppo interdisciplinare di ortopedici e radiologi af-

ferenti alla Fondazione Policlinico Tor Vergata Università di

Roma, spiega come sia possibile migliorare la diagnosi dell’osteo-

porosi sfruttando il moto di diffusione dell’acqua biologica nei

tessuti come mezzo di contrasto endogeno. La risonanza magneti-

ca (RM) è l’unico strumento di indagine non invasivo ed innocuo

per ottenere informazioni sulla modalità di diffusione dell’acqua

nei tessuti biologici. Queste informazioni, quali il coefficiente di

diffusione ADC (apparent diffusion coefficient) o l’anisotropia fra-

zionaria FA (fractional anisotropy) consentono di investigare la

struttura microscopica dei tessuti entro e fra i quali l’acqua

diffonde1. La diffusione in RM ha già rivoluzionato la diagnostica

neuroradiologica degli ultimi 20 anni2 e sta diventando un poten-

te mezzo di indagine per la diagnosi di patologie focalizzate in di-

versi organi del corpo3,4. Gli autori di questo lavoro sottolineano

che, alle estremità delle ossa lunghe, l’osso spongioso è costituito

da una matrice solida con tanti pori interconnessi fra di loro. Il

midollo osseo che riempie i pori è costituito principalmente da

grassi e acqua. Poiché il grasso è localizzato preferibilmente al

centro dei pori, mentre l’acqua “bagna le pareti degli stessi”5,6,

misurando i parametri ADC e FA di diffusione è possibile ottenere

preziose informazioni circa lo stato microstrutturale del tessuto

osseo7,8. Infatti con lo sviluppo dell’osteoporosi si ha un aumento

del grasso del midollo osseo, che diminuisce lo spazio nei pori en-

tro il quale l’acqua diffonde, diminuendone il suo coefficiente di

diffusione, e un degrado della matrice ossea, con un aumento del

diametro medio dei pori, che comporta un aumento del coeffi-

ciente di diffusione dell’acqua dovuto ad un aumento dello spazio

interstiziale fra grasso e parete della matrice ossea. Questi mec-

canismi coinvolgono tutti i siti scheletrici del corpo con diverse

intensità, in relazione al sito stesso. Ad esempio, con lo sviluppo

dell’osteoporosi, nell’osso spongioso del calcagno non si ha au-

mento di grasso midollare ma solo un degrado della matrice os-

sea. Gli autori stanno quindi mettendo a punto dei nuovi proto-

colli diagnostici basati sulla diffusione in RM per valutare lo stato

di osteoporosi nelle ossa considerando più aspetti della patolo-

gia, sia quello relativo alla perdita di minerale osseo, sia quello

legato al metabolismo dei grassi del midollo osseo. nML
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Rappresentazione schematica del tessuto osseo spongioso in diversi siti
scheletrici in osso sano (in alto) e osteoporotico (in basso). Il contenuto di
grasso aumenta spostandosi dalla parte assiale a quella periferica dello
scheletro. Ne consegue che il coefficiente di diffusione dell’acqua (ADC) è
maggiore nelle vertebre e minore nel calcagno. Infatti la diffusione dell’acqua
biologica nel calcagno è maggiormente costretta rispetto alla diffusione della
stessa nelle vertebre o nel collo femorale. Con lo sviluppo dell’osteoporosi
avvengono principalmente due meccanismi opposti: un incremento del grasso
midollare che diminuisce il valore di ADC e un deterioramento delle
microstrutture con un allargamento dei pori dell’osso spongioso che aumenta il
valore di ADC. Nel calcagno avviene solo il secondo meccanismo. Figura adattata
con permesso da Capuani 20138.

Osso spongioso sano
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ADC  10-3 mm2/s

Collo del femore
ADC  10-4 mm2/s
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ADC  10-5 mm2/s
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Osso Acqua Grasso
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Stato socioeconomico 
e fratture per osteoporosi: 
le classi più svantaggiate
rischiano di più

Brennan SL, Holloway KL, Williams LJ et al

The social gradient of fractures at any skeletal site in

men and women: data from the Geelong Osteoporosis

Study Fracture Grid

Osteoporos Int 2015; 26(4): 1351-9. doi: 10.1007/s00198-014-

3004-y. Epub 2015 Jan 9.

Alcuni ricercatori australiani hanno voluto studiare il rapporto

tra il rischio di fratture e lo stato socioeconomico, esaminando i

referti radiologici relativi alle fratture occorse tra il 2006 e il

2007 in un gruppo di uomini e donne adulti di età ±>50 anni della

regione di Barwon nel sud est dell’Australia.

Lo stato socioeconomico è stato determinato incrociando gli in-

dirizzi di residenza del campione preso in esame con i dati sul

censo dell’Australian Bureau of Statistics. Sono stati quindi indi-

viduati cinque quintili in rapporto alla situazione economica di

appartenenza dei partecipanti alla ricerca. Gli studiosi hanno

confrontato la frequenza delle fratture osservate rispetto a quel-

le attese per quintili socioeconomici usando il test del chi qua-

drato, hanno calcolato l’incidenza di ogni tipo di frattura per età

in rapporto allo stato socioeconomico e hanno confrontato la

percentuale di ogni tipo di frattura standardizzata per età dal

primo al quinto quintile.

Sono state identificate 3943 fratture incidentali, il 69, 4 per cento

delle quali ha interessato il sesso femminile. Il 47,4 per cento ha

coinvolto le sedi più importanti delle fratture osteoporotiche

(femore, omero, vertebre, avambraccio e polso). Tutte le fratture

hanno mostrato un’associazione inversa rispetto allo stato so-

cioeconomico di entrambi i sessi (p ±<0,001). Rispetto al quintile

con stato socioeconomico più elevato, negli individui del quinti-

le socioeconomico più basso si è riscontrato un tasso standardiz-

zato di fratture da 2 a 6 volte superiore (vedi tabella a destra).

Per concludere, uomini e donne appartenenti alle categorie

svantaggiate presentano un’incidenza di fratture aumentata ri-

spetto alle categorie più agiate. L’ampia differenza riscontrata

tra i due estremi socioeconomici nella percentuale di fratture fa

sentire forte l’esigenza di ulteriori ricerche per individuare inter-

venti appropriati e mirati a favore delle categorie demografiche

più a rischio. n ML
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Attività fisica nelle donne
in premenopausa 

Babatunde O, Forsyth J

Effects of lifestyle exercise on premenopausal bone

health: a randomised controlled trial

J Bone Miner Metab 2014; 32(5): 563-572

L’osteoporosi è una condizione che, presentandosi in modo insi-

dioso, sta lentamente evolvendo in epidemia e quindi in un pro-

blema che coinvolge la sanità pubblica, anche se è facilmente

prevenibile. Partendo da questo presupposto, le ricercatrici del-

la Scuola di psicologia, sport e attività fisica della Facoltà di

Scienze della Salute della Staffordshire University nel Regno Uni-

to si sono proposte di indagare quale sia la quantità ottimale di

esercizio fisico che può essere prescritto alle donne in premeno-

pausa per migliorare la salute delle ossa.

Novantasei giovani donne (età media 22,25 ±± 3,5 anni; BMI me-

dio: 23,43 ±± 3,5 kg/m2) hanno partecipato a uno studio control-

lato randomizzato durato 6 mesi divise in due gruppi, uno di

intervento che svolgeva a casa esercizi fisici ad alto impatto in-

tervallati a periodi di riposo e uno di controllo che non svolge-

va particolare attività fisica. Circa la metà delle partecipanti (47

donne) assumeva anche un trattamento ormonale contraccetti-

vo (24 del gruppo di intervento e 23 del gruppo di controllo),

mentre l’altra metà non lo assumeva (49 donne; 24 del gruppo

di intervento e 23 del gruppo di controllo). Dagli esami effet-

tuati si è riscontrato che il 3,7 per cento del gruppo di donne

che svolgeva esercizi ginnici ad alto impatto ha ottenuto un mi-

glioramento dello stato di salute delle proprie ossa, mentre

l’impiego di contraccettivi non è sembrato potenziare gli effetti

osteogenici dell’attività fisica, come invece si presupponeva.

La ricerca mostra che la prescrizione di brevi periodi di esercizi

ad alto impatto fisico da praticare a casa può migliorare la salute

delle ossa delle donne in premenopausa indipendentemente dal-

l’impiego di contraccettivi orali. n ML
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Numero e percentuale di fratture totali e osteoporotiche in base a età e sesso riscontrate ogni 1000 persone 
nel periodo di studio che ha riguardato gli anni 2006 e 2007. I dati si sono basati sulla popolazione a rischio 
nel gruppo di età e nel quintile socioeconomico corrispondente, e comprendono sia qualsiasi tipo di frattura 

sia le principali fratture osteoporotiche includendo ed escludendo la frattura del femore

Gruppi di età (anni) Totale Quintili socioeconomici

N. % Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5

N. % N. % N. % N. % N. %

Maschi

Qualsiasi sede di frattura

50-59 290 8,5 67 11,2 53 8,8 58 7,7 57 8,0 55 7,5

60-69 268 11,4 70 15,5 55 11,7 43 9,0 50 10,4 50 10,7

70-79 302 18,0 102 27,5 60 16,1 57 16,9 44 13,4 39 14,6

≥80 347 39,8 66 37,7 92 45,6 94 46,8 41 25,1 54 41,2

Totale 1207 14,5 305 19,1 260 15,8 252 14,3 192 11,4 198 12,3

FOP, compreso il femore

50-59 84 2,5 19 3,2 12 2,0 22 2,9 17 2,4 14 1,9

60-69 86 3,7 21 4,6 17 3,6 20 4,2 16 3,3 12 2,6

70-79 159 9,5 55 14,8 35 9,4 23 6,8 22 6,7 24 9,0

≥80 214 24,5 41 23,4 51 25,3 58 28,9 29 17,8 35 26,7

Totale 543 6,5 136 8,5 115 7,0 123 7,0 84 5,0 85 5,3

FOP, escluso il femore

50-59 73 2,1 17 2,8 10 1,7 19 2,5 15 2,1 12 1,6

60-69 77 3,3 20 4,4 12 2,5 19 4,0 15 3,1 11 2,3

70-79 117 7,0 42 11,3 22 5,9 16 4,8 19 5,8 18 6,7

≥80 117 13,4 19 10,8 30 14,9 30 14,9 15 9,2 23 17,5

Totale 384 4,6 98 6,1 74 4,5 84 4,7 64 3,8 64 4,0

Donne

Qualsiasi sede di frattura

50-59 416 11,8 87 13,4 80 12,4 89 11,6 75 10,2 85 11,6

60-69 467 18,8 144 28,2 94 18,7 79 15,2 84 16,8 66 14,5

70-79 678 34,3 170 38,1 144 32,0 144 34,2 117 32,4 103 34,7

≥80 1175 80,3 275 92,9 264 77,1 258 76,0 197 70,4 181 87,7

Totale 2736 28,9 676 35,6 582 30,0 570 27,8 473 25,2 435 25,7

FOP, incluso il femore

50-59 108 3,0 22 3,4 25 3,9 16 2,1 21 2,9 24 3,3

60-69 171 6,9 63 12,3 36 7,2 22 4,2 31 6,2 19 4,2

70-79 327 16,6 83 18,6 67 14,9 75 17,8 44 12,2 58 19,6

≥80 720 49,2 167 56,4 168 49,1 161 47,4 127 45,4 97 47,0

Totale 1326 14,0 335 17,6 296 15,2 274 13,4 223 11,9 198 11,7

FOP, escluso il femore

50-59 101 2,9 22 3,4 23 3,5 15 1,9 19 2,6 22 3,0

60-69 158 6,3 58 11,4 34 6,8 20 3,9 30 6,0 16 3,5

70-79 265 13,4 70 15,7 49 10,9 63 15,0 33 9,1 50 16,9

≥80 466 31,8 108 36,5 113 33,0 104 30,6 75 26,8 66 32,0

Totale 990 10,5 258 13,6 219 11,3 202 9,9 157 8,4 154 9,1

FOP: fratture osteoporotiche principali. Il primo quintile rappresenta lo stato socioeconomico più svantaggiato.
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Le carte per prevenire
l’osteoporosi si giocano
da piccoli

Golden NH, Abrams SA, and Committee on Nutrition

Optimizing bone health in children and adolescents

Pediatrics 2014; 134 (4): e1229

La prevenzione dell’osteoporosi si deve fare fin dai primi anni di

vita: una corretta alimentazione e l’attività fisica sono infatti gli

strumenti migliori con i quali i genitori possono garantire ai pro-

pri figli un futuro sereno anche per quanto riguarda la salute

delle loro ossa.

Lo sostiene l'American Academy of Pediatrics, che su Pediatrics

spiega ai genitori americani le regole da seguire per evitare lo

sviluppo di una condizione clinica che siamo portati a considera-

re caratteristica dell’età avanzata, ma che in alcuni casi può inte-

ressare anche bambini e adolescenti.

Fondamentale è l’apporto di calcio, che durante i primi dodici

mesi di vita dovrebbe preferibilmente essere assunto attraver-

so il latte materno e successivamente attraverso il latte vacci-

no e i suoi derivati. I pediatri americani sottolineano come, a

parte casi particolari, il fabbisogno giornaliero di calcio debba

essere soddisfatto attraverso l’assunzione di alimenti che lo

contengano naturalmente piuttosto che con integratori o sup-

plementi, come dimostrato da una recente revisione Cochrane.

Un’attenzione particolare deve essere riservata anche ai livelli di

vitamina D proprio perché, favorendo l’assorbimento del calcio,

questa vitamina contribuisce a garantire la salute dell’apparato

scheletrico. I dati americani rivelano che tra il 17% e il 47% degli

adolescenti presenta una carenza di vitamina D, in numero mag-

giore tra i neri e gli ispanici. Nonostante queste percentuali, l’In-

stitute of Medicine e l’Endocrine Society ritengono non vi siano

evidenze sufficienti per effettuare uno screening sui livelli di vi-

tamina D che coinvolga tutti gli adolescenti ma che questo debba

essere limitato solo a chi presenti fratture ricorrenti o ridotta

densità minerale ossea già accertata.

Se da una parte deve essere quindi favorita l’esposizione ai raggi

solari, che rende possibile la sintesi di questa vitamina, il suo ap-

porto nella dieta è favorito negli Stati Uniti dalla grande diffusio-

ne di alimenti integrati, in primis il latte. Specifiche integrazioni

sono da riservare ai casi in cui si riscontrino carenze gravi, lega-

te a patologie o trattamenti farmacologici particolari.

Un’attività che deve assolutamente essere incentivata, e forse la

cosa non dispiacerà ai bambini, è quella fisica. Sono molti infatti

gli studi che confermano un incremento della densità minerale

ossea nei bambini e adolescenti che compiono un’attività sporti-

va di carico per almeno 10 minuti tre volte la settimana. In parti-

colare la corsa, le camminate, i salti e la danza consentono di

migliorare lo stato di salute delle proprie ossa più del nuoto o

dell’andare in bicicletta.

Allo stesso tempo negli adolescenti sono da disincentivare stili

di vita non salutari quali l’assunzione eccessiva di caffeina o l’a-

bitudine al fumo e l’assunzione di alcol, abitudini che negli adulti

sono associate alla riduzione della BMD. In particolare nelle ra-

gazze è importante scoraggiare abitudini alimentari che favori-

scano un’eccessiva magrezza.

Tutte queste indicazioni sono ovviamente valide anche oltreo-

ceano proprio perché, come ricorda il nostro Ministero della Sa-

lute “È oggi ampiamente accertato che l’osteoporosi non è solo

conseguente alla perdita ossea che si verifica con l’avanzare del-

l’età. Un individuo che non raggiunge un picco ottimale di massa

ossea durante l’infanzia e l’adolescenza, può infatti sviluppare

osteoporosi senza che vi sia una accelerata perdita ossea in età

adulta. Nello sviluppo dell’osteoporosi una crescita ossea sub-

ottimale nelle prime fasi della vita deve così essere considerata

importante tanto quanto la perdita di massa ossea che si verifica

in età adulta”. n ML
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Abstract

Cambiamenti ponderali
e rischio di fratture nelle
donne in postmenopausa

Compston J (Editorial)

Weight change and risk of fracture in postmenopausal

women

BMJ 2015; 350: h60; doi: 10.1136/bmj.h60

Crandall CJ, Yildiz VO, Wactawski-Wende J et al

Postmenopausal weight change and incidence of

fracture: post hoc findings from Women’s Health

Initiative Observational Study and Clinical Trials

BMJ 2015; 350: h25; doi: 10.1136/bmj.h25

Un basso indice di massa corporea (BMI) è un fattore di rischio

di frattura conosciuto da tempo, così come lo è l’obesità. Meno

chiara è invece l’associazione tra perdita o aumento di peso e

conseguente incidenza di fratture, classificate per regione anato-

mica, nelle donne in postmenopausa e come nella stessa catego-

ria di donne le perdite di peso intenzionali o non intenzionali

possano interferire con il tipo di fratture.
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Associazione tra i cambiamenti di peso dopo la menopausa (riscontrati al terzo controllo) e incidenza delle fratture 
in base alla sede e aggiustata per il numero di cadute secondo il Women’s Health Initiative Observational Study 

e i Women’s Health Initiative Clinical Trials

Sede della frattura 
e categoria di peso ponderale

HR (IC 95%)
HR aggiustato per numero 

di cadute a 12 mesi

Arti superiori

Peso stabile 1,00 1,00

Perdita di peso 1,09 (1,03-1,16) 1,08 (1,02-1,15)

Aumento di peso 1,10 (1,04-1,17) 1,09 (1,04-1,16)

Arti inferiori

Peso stabile 1,00 1,00

Perdita di peso 0,98 (0,92-1,05) 0,98 (0,92-1,04)

Aumento di peso 1,18 (1,12-1,25) 1,18 (1,11-1,24)

Parte centrale del corpo

Peso stabile 1,00 1,00

Perdita di peso 1,30 (1,22-1,39) 1,30 (1,21-1,38)

Aumento di peso 0,96 (0,90-1,03) 0,96 (0,90-1,03)

Femore

Peso stabile 1,00 1,00

Perdita di peso 1,65 (1,49-1,82) 1,64 (1,49-1,82)

Aumento di peso 0,96 (0,86-1,08) 0,96 (0,86-1,08)

HR: hazard ratio
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Per rispondere a questa domanda Carolyn J Crandall e i suoi col-

leghi americani hanno compiuto un’analisi a posteriori dei dati

del Women’s Health Initiative Observational Study and Clinic

Trials, che ha interessato ben 40 centri clinici statunitensi coin-

volgendo poco più di 120.000 donne di età compresa tra i 50 e i

79 anni per un periodo medio di 11 anni.

In queste donne una perdita di peso ≥5% in tre anni dall’inizio

dell’osservazione è risultata associata a un incremento del 65%

delle fratture femorali, del 9% delle fratture degli arti superiori e

del 30% delle fratture che riguardano la parte centrale del corpo

(anca, bacino e vertebre) rispetto alle donne che nello stesso

arco di tempo hanno mantenuto il loro peso stabile.

Sia la perdita di peso intenzionale sia quella non intenzionale si

sono rivelate associate a un rischio aumentato di fratture ma in

sedi differenti. Si è riscontrato infatti un aumento del rischio di

frattura delle vertebre e del femore nelle donne con perdita di

peso involontaria e un rischio aumentato di fratture agli arti in-

feriori ma diminuito per quelle al femore e nella parte centrale

del corpo nelle donne con perdita di peso volontaria. L’aumento

di peso (≥5%) si è mostrato associato a un aumento del 18% delle

fratture degli arti inferiori (escluso il femore) e del 10% di quelle

agli arti superiori.

Proprio l’ampiezza del campione e la lunga durata dello studio

hanno consentito di ottenere nuove informazioni sugli effetti del

cambiamento ponderale e il rischio di fratture nelle donne in po-

stmenopausa, e in particolare sull’associazione tra perdita di

peso e fratture agli arti superiori e alla parte centrale del corpo.

Anche la localizzazione diversa delle fratture sulla base della vo-

lontarietà o no della perdita di peso è una novità di questo stu-

dio come pure la correlazione tra aumento di peso e fratture agli

arti inferiori (escluso il femore).

Distinguere tra una perdita di peso non intenzionale e intenziona-

le è importante perché la prima è spesso associata a patologie cro-

niche, comprese le malattie cardiovascolari e polmonari, il cancro,

il diabete e le malattie renali, che per altri meccanismi legati alla

diminuzione della mobilità, a stati infiammatori e all’assunzione di

farmaci possono da soli incrementare la perdita ossea.

Quali le implicazioni per la pratica clinica? Un dimagrimento non

intenzionale del 5% o più in donne in postmenopausa dovrebbe

essere considerato un fattore di rischio di frattura, in particolare

del femore. Le donne ad altro rischio dovrebbe quindi essere

informate dell’importanza di sottoporsi a un trattamento per

proteggere la salute delle proprie ossa. Oltre a questo dovrebbe-

ro essere prese in considerazione misure per prevenire il rischio

di cadute, favorire un’alimentazione corretta e incrementare

l’attività fisica. n ML
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Associazione tra il cambiamento di peso (riscontrato al terzo controllo) e l’incidenza delle fratture in base alla sede 
e in rapporto alle categorie di cambiamento ponderale secondo il Women’s Health Initiative Observational Study 

e i Women’s Health Initiative Clinical Trials: analisi di sensibilità

Categoria Arti superiori Arti inferiori Parte centrale del corpo Femore

Peso stabile 1,00 1,00 1,00 1,00

Perdita di peso 5%-≤10% 1,07 (1,00-1,15) 0,96 (0,89-1,03) 1,27 (1,18-1,37) 1,53 (1,36-1,72)

Perdita di peso >10% 1,13 (1,03-1,25) 1,03 (0,93-1,14) 1,35 (1,22-1,50) 1,87 (1,61-2,17)

Aumento di peso 5%-≤10% 1,11 (1,05-1,19) 1,18 (1,11-1,25) 0,96 (0,89-1,04) 0,93 (0,81-1,06)

Aumento di peso ≥10% 1,08 (0,98-1,18) 1,18 (1,08-1,29) 0,98 (0,87-1,09) 1,08 (0,90-1,31)
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L’osteoporosi in Italia
raccontata dai dati ISTAT

In Italia, secondo il rapporto Istat La salute e il ricorso ai ser-

vizi sanitari, anno 2013, il 25,1% degli italiani ultrasessantacin-

quenni ha ricevuto una diagnosi di osteoporosi. Le percentuali

sono più alte in Sardegna (32,8%), Campania (31,3%) e Sicilia

(30,1%), più basse in Trentino-Alto Adige (16,6%), Valle d’Aosta

(18%) e Friuli Venezia Giulia (18,9%).

Sono ancora pochi però gli italiani che si sottopongono a con-

trolli (e, secondo i dati Aifa, ancora meno quelli che seguono una

terapia nonostante le alte condizioni di rischio). Infatti, è sempre

l’Istat a dirlo, solo il 24,5% degli italiani oltre i 45 anni si è sotto-

posto ad un controllo per osteoporosi anche in assenza di sinto-

mi o disturbi. Tra gli ultraquarantacinquenni il primo controllo

avviene soprattutto tra i 45 e i 54 anni (38,4%). Decisamente su-

periore la percentuale delle donne (41,6%) che si è sottoposta ad

accertamenti rispetto a quella degli uomini (4,7%). Il dato non

stupisce perché le donne sono in genere più attente degli uomini

(anche perché sono quelle più interessate da osteoporosi dopo

la menopausa) in fatto di salute. In particolare sono più disposte

a fare i controlli dopo i 45 anni le donne del centro Italia (46,3%),

seguite da quelle del nord-est (45%), nord-ovest (41,7%), isole

(37,6%) e infine del sud (36%). Più attente le donne dell’Emilia-Ro-

magna, seguite da quelle del Lazio, delle Marche e del Veneto.

Meno attente quelle della Basilicata e della Campania.
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L’ITALIA DELL’OSTEOPOROSI: diagnosi di osteoporosi 
tra gli ultrasessantacinquenni ogni 100 abitanti 

Il 25,1% degli over 65 italiani ha 
ricevuto una diagnosi di osteoporosi
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OSTEOPOROSI E PREVENZIONE: persone oltre i 45 anni che in assenza 
di sintomi si sono sottoposte a controlli di osteoporosi

Il 24,5% degli italiani oltre
i 45 anni si è sottoposto ad un
controllo per osteoporosi anche
in assenza di sintomi o disturbi

Tra gli over 45 il primo
controllo avviene soprattutto

tra i 45 e i 54 anni (38,4%)

Più al centro (46,3%),
poi al nord-est (45%),
al nord-ovest(41,7%),

nelle isole (37,6%)
e infine al sud (36%)

Più le donne (41,6%)
degli uomini (4,7)
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LE DONNE E LA PREVENZIONE:
donne oltre i 45 anni che in assenza di sintomi 

si sono sottoposte a controlli di osteoporosi

Il 41,6% delle italiane oltre i
45 anni si è sottoposto ad un
controllo per osteoporosi anche
in assenza di sintomi o disturbi

Tra le over 45 il primo controllo
avviene tra i 45 e i 54 anni (40%)

Più attente le donne dell’Emilia-Romagna, 
seguite da quelle del Lazio, delle Marche 
e del Veneto. Meno attente quelle del Molise
e della Campania

Fonte: Istat “La salute e il ricorso ai servizi sanitari, anno 2013”.
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