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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

27

25,3

22,6

30,6

20,8

18,6
17,9

24,3
21,228,4

27,1

26,1

28,1

26,5

23,1

24,9 26,3

20,8 23,3

26,3

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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