
Migliorare lo stile di vita per prevenire l’osteoporosi 

 Il fumo accelera il rischio di fragilità ossea 

di Angela Ganci - Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare 

L’indebolimento progressivo della massa ossea, che interessa le donne a partire dalla 

menopausa e gli uomini dai settant’anni, porta alla nota patologia degenerativa 

dell’osteoporosi. “Un problema che colpisce più da vicino le donne, sia perché i 

cambiamenti ormonali della menopausa riducono il calcio nelle ossa, sia perché esse 

vivono più a lungo, mentre l’andropausa si manifesta in età più avanzata – sottolinea 

il Dott. Sergio Salomone, Specialista in Ortopedia e Traumatologia ed in Medicina 

dello Sport. 

Mal di schiena, riduzione dell’altezza, curvatura in avanti della parte superiore della 

schiena sono i segni di una malattia difficile da riconoscere, che si confondono con 

quelli dell’età che avanza, mentre lo stato peggiora silenziosamente fino alla frattura 

dell’osso. Vari i fattori di rischio che accelerano questo processo: oltre alla 

menopausa, la carenza di vitamina D e di calcio, la scarsa attività fisica, il consumo 

eccessivo di alcol e il fumo. 

“Il fumo di sigaretta, quando si superano le 20 sigarette al giorno, diminuisce la 

concentrazione di vitamina D, che aiuta l’assimilazione del calcio, accelerando la 

perdita di massa ossea e, conseguentemente, il rischio di fratture – continua 

Salomone –. In base alla mia esperienza, le donne sono i fumatori più accaniti, 

soprattutto quando giocano a carte tra amiche”. Analogo effetto produce il consumo 

di caffè, che rappresenta un “sequestratore” di calcio alimentare. 

In assenza di chiari sintomi di una malattia che si manifesta direttamente con la prima 

frattura, è di fondamentale importanza la prevenzione. “Le nostre riserve di calcio per 

la vecchiaia si formano fino a 25-30 anni – spiega Salomone –. Ecco perché la 

prevenzione è la strada per ridurre il rischio di fragilità ossea. Prevenzione che deve 

fondarsi su precoci sane abitudini di vita: smettere di fumare e ridurre l’assunzione di 

caffè e alcol, svolgere regolare attività fisica, adeguata all’età e allo stato di salute, e 



assumere la quantità giornaliera raccomandata di calcio (presente nei formaggi) e 

vitamina D (presente nel pesce azzurro), aumentandone l’apporto quando tale 

quantità è insufficiente negli alimenti”. 

Un importante strumento a disposizione è il controllo medico che, se adeguatamente 

sfruttato, permette d’intervenire prima che la malattia sia conclamata. Quando 

l’indebolimento delle ossa si è aggravato, infatti, si può ancora rallentare il decorso 

della malattia, ma non si è ancora in grado di guarire chi ne è colpito. “Effettuare 

controlli periodici come la densitometria ossea, le radiografie o gli esami di 

laboratorio, è una strategia di prevenzione necessaria. Purtroppo non è sempre così e 

non dipende solo dalla disinformazione, ma dall’assenza di strutture di prevenzione 

reale - per esempio nei paesi o in periferia - e dalla difficoltà oggettiva degli anziani a 

spostarsi in città per usufruire delle adeguate strumentazioni. Per questo mi sono fatto 

più volte direttamente carico di alcuni screening in paesi della nostra provincia – 

conclude il dottor Salomone – . Più prevenzione significa minore spesa sanitaria 

dopo: una logica del benessere che va contro la più diffusa logica dei tagli alla sanità 

che tende a limitare al massimo le spese per la salute”. 

 


