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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.
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