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L’osso è un tessuto vivo, con una propria vascolarizzazione e innervazione. Uno scheletro
sano è fondamentale per preservare l’integrità corporea. La struttura ossea è resistente a
sufficienza da evitare una frattura quando si cade da un’altezza simile a quella del proprio
corpo, ma abbastanza leggera da permettere di muoversi facilmente. L’osso si rinnova
continuamente; le cellule del nostro corpo demoliscono il tessuto osseo vecchio per sostituirlo
con tessuto osseo nuovo.

Quando l’osso è sano, fino alla menopausa, la sintesi di nuovo tessuto osseo è maggiore
rispetto al riassorbimento, ma l’opposto si verifica dopo la menopausa. Dopo l’ultima
mestruazione, le ovaie smettono di produrre gli ormoni estrogeni. Ciò comporta un
aumentato riassorbimento osseo che risulta in una perdita di resistenza dell’osso. Anche
modificazioni legate al processo di invecchiamento determinano un aumento della demolizione
del tessuto osseo.

La popolazione vive oggi più a lungo, pertanto il numero di persone che soffre di problemi di
salute ossea è in aumento. Ciò può avere un impatto significativo sulle loro attività quotidiane,
qualità della vita, capacità di vivere in autonomia e aspettativa di vita e comporta conseguenze
rilevanti per i sistemi sanitari.

Cosa si intende per “salute ossea”?
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La diagnosi di osteoporosi viene posta
quando la salute ossea si deteriora a tal
punto che anche la resistenza dell’osso si
riduce. Ciò può portare a fratture
dell’avambraccio, della colonna, dell’anca o
del femore in seguito a cadute da un’altezza
simile a quella del proprio corpo, che
possono ridurre la qualità della vita e
aumentare la mortalità.

L’osteoporosi non causa sintomi di per sé,
finché non si verifica una frattura. Per
questo viene definita una ‘malattia silente’.
La prevenzione delle fratture legate
all’osteoporosi rappresenta il motivo
principale per cui dovremmo preoccuparci
della nostra salute ossea. In passato,
l’osteoporosi veniva diagnosticata soltanto
una volta verificatisi una frattura.

Che cos’è l’osteoporosi?
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Possiamo predire il rischio di frattura in base alla presenza di fattori di rischio. Questi includono:
• Frattura recente.
• Basso indice di massa corporea.
• Storia familiare di frattura dell’anca/femore.
• Artrite reumatoide.
• Diabete di tipo 1.
• Menopausa prematura.
• Fumo e abuso di alcolici.
• Stile di vita sedentario.
• Stima della densità minerale ossea attraverso un esame chiamato densitometria ossea

(DEXA).

Il suo curante sarà in grado di valutare la presenza di questi fattori di rischio per calcolare il
rischio di frattura nei prossimi 10 anni. In base a questo, può essere necessario iniziare una
terapia specifica per ripristinare la resistenza dell’osso, prima che si verifichi una frattura.
Ridurre il rischio di fratture può estendere la qualità e l’aspettativa di vita.
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Cos’è la sarcopenia?

Il termine sarcopenia è un concetto più recente, che descrive l’inevitabile perdita di massa, forza
e performance muscolare che accompagna l’invecchiamento. Quando sarcopenia e osteoporosi
coesistono, il rischio di una donna di fratturarsi un osso aumenta considerevolmente.
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Cosa posso fare per mantenere le mie ossa sane?

Uno stile di vita che favorisce la salute ossea include:
• Ottimizzare l’introito alimentare di calcio utilizzando un strumento di calcolo disponibile online e

assumendolo in compresse solo se non è possibile consumare alimenti ricchi di calcio come latte,
yogurt e verdura a foglia verde.

• Ottimizzare i livelli ematici di vitamina D. Questi sono strettamente legati all’esposizione solare,
ma possono essere valutati con un prelievo ematico standard. Un’insufficienza di vitamina D può
essere corretta con una supplementazione specifica.

• Introito alimentare di 1 grammo di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno.
• Esercizi che prevedano appoggio del peso (come la camminata) della durata di 30 minuti per la

maggior parte dei giorni della settimana.
• Allenamento di forza ed equilibrio, laddove possible.
• Evitare il fumo.
• Limitare il consumo di alcolici.

Ridurre le possibilità di caduta rappresenta una componente importante per il mantenimento
della salute ossea. Per fare ciò è consigliato:
• Assicurarsi che tutti i tappeti abbiano il retro anti-scivolo.
• Assicurarsi che i percorsi siano ben illuminati.
• Stare attenti a superfici scivolose, soprattutto se ghiacciate.
• Valutare l’utilizzo di scarpe con la suola in gomma.
• Mantenere la migliore capacità visiva possibile.
• Praticare esercizi di equilibrio e allenare la forza muscolare.
• Chiedere al proprio curante se tra i farmaci assunti ce ne sono alcuni che possono

provocare capogiri e aumentare il rischio di caduta.
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Disclaimer
Information provided in this leaflet might not be relevant to a particular individual’s circumstances and should always be
discussed with the individual’s healthcare professional. This publication provides information only. The International Menopause
Society can accept no responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from action as a result of
any material in this publication or information given.

Per alcune pazienti, la terapia ormonale della menopausa rappresenta un’opzione efficace
per mantenere la salute ossea. Varie terapie non ormonali sono state sviluppate con
l’intento specifico di preservare la resistenza delle ossa. La decisione terapeutica deve essere
presa sulla base della singola paziente ed è pertanto necessario discuterne con il proprio
curante.

Esistono trattamenti medici per mantenere le mie ossa sane ??
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