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L'osteoporosi è una patologia di enorme importanza sociale: infatti, 

secondo recenti statistiche, in Italia ne soffrirebbe il 23% delle donne al di 

sopra dei 40 anni ed il 14% degli uomini sopra i 60.  

E' una malattia insidiosa e silenziosa che non provoca dolore fino alla 

comparsa della prima frattura (che guarisce con difficoltà) causata, di 

solito, da un leggero sforzo o da una semplice caduta. Questo dato non è 

da sottovalutare, in quanto frequenti fratture, soprattutto negli anziani, 

possono pregiudicare il benessere psicofisico: per la frattura del femore, 

per esempio, le conseguenze sono tra le più gravi, poiché aumenta il 

rischio di mortalità. 

Se fattori quali l'età e il sesso femminile giocano un ruolo fondamentale 

nell'insorgere di questo disturbo, anche l'uso eccessivo di alcool e 

sigarette, una scarsa attività fisica e un'alimentazione povera di calcio 

assumono una certa rilevanza. 

Una volta che, per l'azione di uno o più di questi fattori, la malattia avanza, 

accanto ai sintomi fisici di dolore si associano conseguenze psicologiche 

legate alla perdita d'indipendenza cui spesso si va incontro: il 

peggioramento della qualità della vita favorisce, infatti, lo sviluppo di 

ansia e depressione che possono sfociare in isolamento e chiusura sociale.  

La condizione di vita delle donne colpite dal disturbo, tuttavia, non appare 

così scontata: secondo recenti studi, infatti, molte di esse conducono uno 



stile di vita attivo, tra lavoro, famiglia e viaggi e non lasciano che questa 

malattia diventi un limite ad una vita piena e appagante.  

La maggiore preoccupazione resta, invece, la paura di dover dipendere da 

altri e, solo dopo, il timore delle fratture e di restare bloccate a casa. 

E' da sottolineare come il rischio di fratture possa, in parte, dipendere da 

un'irregolare assunzione dei farmaci, vuoi per la presenza di alcuni 

indesiderati effetti collaterali, vuoi per l'errata convinzione che la cura sia 

poco efficace. 

Un "male", per certi versi, inevitabile poiché, ad oggi, è la terapia 

farmacologica il trattamento principale e una corretta informazione sui 

farmaci e sulla loro gestione diventa il compito primario di quanti si 

occupano delle persone con osteoporosi. 

L'arma vincente resta sempre la prevenzione da perseguire a tutte le età, 

seguendo alcune piccole regole, tra le quali una dieta bilanciata, ricca di 

latte e derivati, ed un adeguato esercizio fisico (anche una semplice 

camminata a ritmo sostenuto per almeno un'ora la settimana).  

Attenzione deve essere posta anche all'assunzione di alcuni farmaci, come 

i tranquillanti e gli antidepressivi, che influiscono sulla robustezza delle 

ossa. 


