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L’OSTEOPOROSI E LE DONNE 

 

L‟osteoporosi è una malattia che provoca una riduzione della massa ossea e alterazioni 

della struttura dell‟osso che diventa poroso e, di conseguenza, più fragile ed esposto a 

fratture. Basta quindi un piccolo trauma provocato dallo svolgimento di normali attività 

quotidiane, come sollevare un peso da terra o una piccola caduta, per provocare una 

frattura. Le zone più colpite sono vertebre, femore, polso, omero. Essere donna è già 

un primo fattore di rischio: il patrimonio minerale osseo acquisito fin dall‟età 

giovanile (20-30 anni) è infatti inferiore rispetto a quello dell‟uomo. Ciò è causato dalla 

brusca diminuzione degli estrogeni circolanti di origine ovarica a seguito dell‟avvento 

della menopausa che accelera la perdita di osso.  

 

Esistono due tipi di osteoporosi „rosa‟:  

- post-menopausale, la cui causa principale è legata alla brusca diminuzione degli 

estrogeni circolanti, che interessa tipicamente la donna entro venti anni dalla 

menopausa, riconosce come meccanismo patogenetico fondamentale la carenza 

estrogenica ed è caratterizzata dall'occorrenza delle fratture in siti scheletrici 

ricchi di tessuto osseo trabecolare, come il radio distale e le vertebre 

- senile, legata ad un aumento di un ormone che sottrae calcio e fosfato all‟osso. 

Colpisce entrambi i sessi con l‟avanzare degli anni e riflette le composite 

influenze esercitate sul tessuto osseo dalle modificazioni ormonali conseguenti 

all'invecchiamento, quali l'iperparatiroidismo secondario e la riduzione della 

formazione ossea. In questo caso le fratture tipicamente riguardano siti composti 

da tessuto osseo sia corticale che trabecolare, quali il femore, l'omero, la tibia ed 

il bacino. 

 

L’osteoporosi è in genere priva di sintomi, colpisce all‟improvviso con la frattura 

dopo aver agito per anni. Un possibile indizio è costituito da un lieve incurvamento 

della colonna vertebrale e dalla perdita di 2-3 centimetri di statura, ma questo indizio è 

tardivo in quanto già segno di deformazione scheletrica. Le fratture osteoporotiche 

possono avere conseguenze gravi come ricoveri ospedalieri, con lunghi periodi di 

immobilità, necessità di interventi chirurgici e rischio di invalidità e di perdita di 

autonomia. 

 

Le cause principali sono la perdita di calcio e di sali minerali, conseguenza dei 

cambiamenti metabolici e ormonali ai quali va incontro l‟organismo con l‟avanzare 

dell‟età. Le ossa del nostro corpo contengono calcio e fosfato, cristalli che permettono 

allo scheletro di essere rigido. Il continuo processo di rinnovamento (detto 

“rimodellamento osseo”) si compie attraverso due fasi: distruzione e ricostruzione delle 

strutture microscopiche dell‟osso dove sono presenti due tipi di cellule, uno addetto alla 

distruzione (osteoclasta) e un altro che presiede alla ricostruzione di sostanza ossea 

(osteoblasta). Durante il processo di rimodellamento, gli osteoclasti distruggono una 

parte di tessuto osseo, mentre gli osteoblasti producono osso nuovo.  

Nell‟adulto sano alla fine del processo verrà ricostruita la stessa quantità di osso che era 

stata distrutta e lo scheletro avrà riacquistato la sua massa iniziale. 
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Dopo il quarantesimo anno di età circa, il processo distruttivo prevale su quello 

ricostruttivo. L‟osso, cioè, tende ad invecchiare, con una naturale riduzione della massa 

ossea. Quando l‟attività di distruzione prevale sulla formazione di nuova tessuto osseo, 

si comincia a parlare di osteoporosi. 

 

Per tutti questi motivi è buona norma che le donne, già in coincidenza con l‟entrata nel 

periodo climatico (45 anni), valutino l‟opportunità di sottoporsi ad una valutazione 

clinica del rischio di frattura (vertebrale/femorale).  

 

 

LE FRATTURE  

 

La frattura è la principale conseguenza dell‟osteoporosi. Quelle vertebrali e del polso 

sono più tipiche dell‟osteoporosi postmenopausale, quelle del femore dell‟osteoporosi 

senile.  

 

La frattura vertebrale costituisce una conseguenza clinica molto frequente. Si stima 

colpisca 1 donna su 4 ed 1 maschio su 20. Questo tipo di frattura si riscontra 

casualmente nel corso di esami radiologici eseguiti per altri motivi. In genere si 

accompagna ad una violenta sintomatologia dolorosa, ma altre volte si verifica 

provocando solo fastidio. Spesso comportano un quadro clinico caratterizzato da 

incurvamento del dorso (cifosi) e da diminuzione di statura. La frattura vertebrale è 

spesso sotto-diagnosticata a causa della impossibilità e difficoltà pratica di sottoporre 

tutte le donne con dolore alla schiena ad un esame radiologico, tra l‟altro costoso e che 

comporta una elevata esposizione radiogena. La disponibilità di una nuova tecnologia 

diagnostica (la Morfometria Densitomemetrica Vertebrale) consente ora con bassi costi, 

rapidità di esecuzione e bassa esposizione ai raggi x di diagnosticare precocemente 

minime alterazioni delle vertebre per iniziare in tempo utile la terapia osteoprotettiva o 

valutare l‟opportunità di interventi chirurgici di ristrutturazione vertebrale 

(vertebroplastica) in grado di prevenire il completo crollo della vertebra. È infatti da 

tenere presente che le fratture possono presentarsi anche in assenza di una diagnosi di 

osteoporosi densitometrica e che ogni frattura vertebrale aumenta il rischio di nuove 

fratture e di dolore cronico invalidante. Soprattutto nelle persone anziane le fratture 

vertebrali si accompagnano ad una serie di complicanze che, oltre a compromettere la 

qualità di vita e il grado di autosufficienza, prolungano la degenza ed i tempi di 

recupero funzionale e aumentano indirettamente la mortalità. Quando queste fratture 

sono più di 2-3 si ha un incurvamento del dorso e quasi sempre dolore cronico in 

stazione eretta ed un grave grado di invalidità. 

 

La frattura del femore negli anziani è da ritenersi a tutti gli effetti frattura 

osteoporotica. L‟83,3% dei ricoveri per frattura femorale registrati annualmente in Italia 

riguardano persone di età superiore a 75 anni, popolazione in cui è stata dimostrata la 

più elevata prevalenza di osteoporosi in ampi studi epidemiologici condotti nel nostro 

Paese. In particolare, le donne ultra-settantacinquenni, categoria maggiormente colpita 

dall‟osteoporosi, rappresentano da sole il 65% di tutti i ricoveri dovuti a frattura 

femorale, è dovuta quasi per il 90% a traumi di modesta entità, come una caduta. È 
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accertato che un terzo delle cadute in età senile si verifica in casa e spesso per motivi 

veramente banali: alzarsi dalla sedia e o dal letto, scivolare sul pavimento lucidato a 

cera, inciampare in tappeti o in oggetti dimenticati per terra o nei gradini di una scala. In 

Italia di verificano ogni anno 90mila casi di fratture di femore con costi diretti 

(ospedalieri e di riabilitazione) ed indiretti (pensioni di invalidità) elevatissimi per un 

totale di 26 miliardi di euro. Senza contare i costi sociali che coinvolgono le Asl e gli 

enti locali oltre che i familiari dei malati. 

 

La rifratturazione è un altro grande problema. È stato dimostrato che il verificarsi di 

un primo evento fratturativo a livello vertebrale sia in grado di aumentare il rischio di 

una nuova frattura vertebrale e femorale entro un anno. 

 

I fattori di rischio delle fratture si distinguono in ambientali e clinici. 

 

Fattori ambientali:  

 pavimenti a cera scivolosi o bagnati  

 tappeti con bordi sollevati o che non aderiscono stabilmente al pavimento  

 oggetti sparsi sul pavimento (scarpe, giocattoli dei nipotini, ecc.)  

 locali con scarsa illuminazione  

 scale non fornite di corrimano o con gradini di diverse dimensioni  

 mobili troppo alti che comportano il dover salire su scale o sedie  

 bagni con tazze troppo basse, sprovvisti di maniglie di sostegno e con piatto doccia 

o vasca da bagno scivolose. 

 

Fattori clinici: dovuti a malattie concomitanti che compromettono la stabilità e 

l'equilibrio, favorendo le cadute. I principali sono: 

 improvviso calo della pressione arteriosa  

 disturbi del ritmo cardiaco  

 malattie croniche invalidanti a carico dell'apparato locomotore (artrosi, artrite 

reumatoide, ecc.)  

 deficit della vista  

 scarsa coordinazione dei movimenti  

 alterazione dello stato cognitivo  

 alterazione dell'equilibrio  

 uso di farmaci in grado di alterare lo stato di vigilanza (sedativi, ipnotici, 

antidepressivi, ecc.) o di alcool  

 

In questi casi, oltre ovviamente alla cura della malattia o delle malattie concomitanti, 

per evitare le fratture è da consigliarsi l'uso di calzature morbide con suola antiscivolo 

ed eventualmente, specie negli anziani, il ricorso al bastone per sostenersi.  
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LA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

La prevenzione primaria è la possibilità di prevenire la prima frattura, quella secondaria 

è l'intervento effettuato quando il paziente ha già subito una frattura. 

 

LA PREVENZIONE PRIMARIA 

 

L’osso è un tessuto vivente che si rinnova in modo costante, anche se è una struttura 

solida. Intorno alla fine della terza e con l'inizio della quarta decade di vita si comincia a 

perdere osso e, nella donna, tale fenomeno subisce una accelerazione negli anni 

immediatamente successivi alla menopausa.  

Il patrimonio genetico è responsabile per il 70-80 % dell'acquisizione della massa ossea 

ma molti dei processi preposti alla formazione di nuovo osso sono influenzati dagli 

alimenti e dal nostro stile di vita. Per questo, affinchè l'informazione genetica venga 

espressa in modo ottimale, è necessario che durante la crescita dell'individuo sia seguita 

una corretta alimentazione in calcio, vitamina D e proteine e sia effettuata una attività 

fisica adeguata e l‟eliminazione di stili di vita errati (ad es. eccessivo consumo di 

nicotina e/o alcool). Queste rappresentano le basi della prevenzione primaria.  

 

• Il calcio è il minerale principale delle ossa e contribuisce a dare loro resistenza e 

rigidità. È presente in molti alimenti, in particolare nel latte e nei suoi derivati 

come formaggio e yogurt. Il calcio contenuto in ortaggi come cavolo, broccoli e 

spinaci, e nella maggior parte della frutta non viene assorbito così facilmente come 

quello contenuto nel latte.  

La razione giornaliera consigliata fra 800 e 1200 mg al giorno, anche se in 

adolescenza, in gravidanza e con l‟avanzare dell‟età questa quantità può aumentare. 

In caso di intolleranza al lattosio è molto importante assumere integratore di calcio. 

Il momento più importante per aumentare la massa ossea è durante l‟adolescenza. 

Più alta è la massa dell‟osso, più basso è il rischio di sviluppare osteoporosi negli 

anni successivi della vita e dopo la menopausa. Già dopo i 30 anni, la quantità di 

nuovo osso prodotto comincia a diminuire. Assicurando un corretto apporto di 

calcio con l‟alimentazione possiamo proteggerci dall‟osteoporosi. 

Da evitare in generale gli ossalati (come rabarbaro, mandorle, anacardi) ed i tannini 

(tè, vino rosso) perché ne inibiscono l‟assorbimento. 

 

• La vitamina D è importantissima per la salute dell‟osso. Senza di essa il calcio 

richiesto non può essere assorbito. Infatti, la sua carenza provoca nel bambino il 

rachitismo e nell‟adulto l‟osteomalacia (caratterizzata da fragilità delle ossa) che 

può degenerare in osteoporosi. Un’esposizione al sole giornaliera di almeno 15 

minuti è consigliata per ottenere una quantità adeguata di vitamina D. 

 

• La dieta può fornire una fonte alternativa di vitamina D per chi, come gli anziani, 

non può esporsi alla luce solare. Gli alimenti che contengono vitamina D sono i 

pesci grassi, il rosso d’uovo, l’olio di fegato di merluzzo, il fegato. La quantità 
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consigliata è 400-800 U/die. In caso di intolleranza agli alimenti ricchi di vitamina 

D esistono integratori alimentari di vitamina D. 

 

• L’esercizio fisico svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre il rischio di 

cadute perché Rinforza i muscoli, aumenta la flessibilità e migliora la coordinazione 

e l‟equilibrio.  

I pazienti che hanno un elevato rischio di frattura o hanno sofferto di fratture devono 

consultare il proprio medico prima di intraprendere un programma di esercitazione. 

Infatti, è importante che l‟esercizio scelto sia adatto alla condizione scheletrica, allo 

stato di salute generale e all‟età. Una buona attività fisica riduce il rischio di cadute. In 

persone al di sopra dei 70 anni è sufficiente camminare 20 minuti al giorno per attivare 

una muscolatura proporzionata.  

 

LA PREVENZIONE SECONDARIA 

La prevenzione secondaria riguarda le cure. Un adeguato trattamento dei pazienti con 

manifestazioni cliniche della malattia (cioè la frattura) o di quelli con osteoporosi severa 

è già riconosciuto come presidio terapeutico fondamentale dal Sistema Sanitario 

Nazionale (Nota 79). Infatti hanno diritto alla rimborsabilità delle cure i pazienti che 

hanno già manifestato una frattura (sia vertebrale che femorale) oppure quelli 

considerati particolarmente a rischio sulla base di valori estremamente ridotti della 

densità minerale ossea femorale o della ultrasonografia. Altri farmaci, come quelli ad 

azione esclusivamente anabolica, sono riservati a casi estremamente severi (pazienti, ad 

esempio, che incorrono in nuova frattura vertebrale nonostante una terapia 

adeguatamente condotta per almeno 12 mesi). La prescrizione di cure in prevenzione 

primaria, invece, è riservata solo a persone di età superiore ai 50 anni in cui sia prevista 

una terapia con farmaci cortico-steroidei. 

Tuttavia ancora circa 1 milione di donne affette da malattia resta escluso dalle cure. 

Studi epidemiologici condotti nel nostro territorio dimostrano come molto spesso le 

opportunità terapeutiche concesse non vengano adeguatamente sfruttate. Infatti, non 

tutti coloro che hanno subito una frattura osteoporotica, soprattutto quella di femore, 

sono considerati affetti da fragilità scheletrica: non vengono quindi trattati con quei 

farmaci che si sono dimostrati in grado di aumentare la resistenza del tessuto osseo. 

Un'adeguata individuazione delle necessità terapeutiche di tutti questi malati 

rappresenta pertanto un obiettivo fondamentale da perseguire nel prossimo futuro. 
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LA DIAGNOSI 

 

La mancanza di sintomi è il vero problema per la diagnosi di osteoporosi: la rende 

infatti tardiva, quando ormai le fratture si sono già verificate. Una individuazione 

precoce e tempestiva è invece molto importante per arrestare la perdita progressiva di 

massa ossea. Come individuare una frattura, il rischio che questo avvenga e la densità 

del nostro osso è semplice: 

 con la RADIOGRAFIA si rileva la presenza di fratture vertebrali e femorali. La 

radiografia per le deformazioni e fratture vertebrali è comunque costosa, non precisa 

per la rilevazione delle piccole deformazioni, e con significativa esposizione ai raggi 

x, non adatta a programmi di screening) 

 con la MORFOMETRIA DENSITOMETRICA VERTEBRALE: è questa una 

metodica innovativa caratterizzata da scarsa esposizione ai raggi x, basso costo, 

velocità di analisi e precisione che consente una diagnosi precoce e precisa anche di 

piccole deformazioni vertebrali oltre che delle fratture complete 

 con la DENSITOMETRIA OSSEA o Mineralometria Ossea Computerizzata 

(MOC) con cui si effettua la diagnosi di osteoporosi anche prima che la frattura si 

sia presentata e serve per valutare (congiuntamente ad altri dati clinici) il rischio 

futuro di frattura. La MOC misura la massa ossea valutando la sua densità minerale 

(BMD). L‟esame, rapido e indolore, confronta la densità minerale di un individuo 

con quella media di adulti sani dello stesso sesso (picco di massa ossea). Il referto 

fornisce la densità minerale espressa in numero di deviazione standard dalla media 

dell‟età giovane (T-score) e dalla media della popolazione di riferimento della stessa 

età del paziente (Z-score). I valori di riferimento della densità ossea sono dettati 

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e si basano sul valore del T-score: 

 

 NORMALE:      T - score maggiore di -1 

 OSTEOPENIA (bassa BMD):   T - score compreso fra -1 e -2,5 

 OSTEOPOROSI:     T - score inferiore a -2,5 

 OSTEOPOROSI CONCLAMATA    

e contemporanea presenza di una  

o più fratture da fragilità:   T - score inferiore a -2,5 

 

Esistono anche altri strumenti per valutare la massa ossea: 

  

 La QUS (indagine ultrasonografica quantitativa) che non consente di ottener 

informazioni sullo stato dell‟osso indirettamente correlate alla densità non a livello 

delle zone critiche per l‟osteoporosi postmenopausale (vertebre e femore) ma solo a 

livello di siti scheletrici aspecifici come il calcagno, le falangi e la rotula.  

 La QCT (tomografia computerizzata quantitativa) che consente di misurare la 

densità minerale anche in altre sezioni ossee. Questa indagine è comunque caricata 

da elevate dosi di radiazioni, è sconsigliata per la diagnostica clinica corrente 

dell‟osteoporosi, e viene utilizzata solo in programmi di ricerca. 
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4 DOMANDE 

 

Come prevenire le cadute? 

Eliminando le “insidie” presenti nell‟ambiente domestico. È consigliabile ad esempio 

usare pantofole chiuse, evitare scarpe coi lacci, non usare indumenti troppo lunghi, 

togliere dal pavimento tappetini per non inciampare, non dare cera sui pavimenti, 

eliminare piccoli scalini. 

 

Perché si dovrebbero fare degli esercizi per prevenire l’osteoporosi? 

Perché l‟osso è come il muscolo: se non lo si allena allora non si rinforza e perde 

resistenza. Per esempio gli astronauti delle prime missioni nello spazio perdevano la 

capacità di camminare normalmente sulla terra un po‟ per la perdita di forza muscolare, 

ma anche per la diminuzione della massa ossea, ossia della capacità dell‟osso di 

affrontare gli sforzi a cui viene normalmente sottoposto nella vita quotidiana. Inoltre, gli 

esercizi di equilibrio permettono di migliorare le capacità fisiche in modo da prevenire 

la caduta e quindi evitare la frattura. L‟equilibrio è essenziale, insieme alla 

coordinazione ed alla capacità di movimento in generale. 

 

Questi esercizi vanno bene per tutti? 

No, alcuni esercizi sono utili solo per chi non ha ancora perso la resistenza dell‟osso e 

vuole fare della prevenzione. Altri vanno bene per chi invece ha già una perdita di 

massa ossea, e quindi l‟osso non è in grado di sopportare più il carico normalmente. 

 

Quali sono gli esercizi utili? 

In generale attività aerobica e di carico sulle ossa (per esempio camminare e salire e 

scendere le scale). Quando c‟è già una perdita di massa ossea, quindi un inizio di 

osteoporosi (osteopenia) va ancora bene l‟aerobica ma accompagnata da esercizi di 

equilibrio e rinforzo muscolare. Se invece si ha una vera osteoporosi, magari con una 

frattura, è necessario evitare di sovraccaricare l‟osso sia con esercizi che nella vita 

quotidiana. Evitare di piegare in avanti il busto perché le vertebre potrebbero cedere. 
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GLI ALIMENTI RICCHI DI CALCIO 

 

Ecco un elenco di alimenti (porzioni standard) con un buon contenuto di calcio: 

 

Alimento Peso Calcio (mg) 

CEREALI 

Pane bianco 150 g 40 

Pane fresco 150 g 50 

Pane integrale 150 g 40 

Pasta 100 g 25 

PESCE 

Alici 80 g 118 

Calamari 100 g 144 

Gamberi 150 g 144 

Polpo 100 g 144 

CARNE 

Carne di maiale 150 g 15 

Carne di manzo 150 g 8 

Prosciutto 100 g 16 

LATTE 

Latte di capra 150 ml 211 

Latte di mucca intero 150 ml 178 

Latte di mucca scremato 150 ml 187 

FORMAGGI 

Emmental 90 g 950 

Formaggio Grana 80 g 1000 

Gorgonzola 100 g 400 

Mozzarella 120 g 600 

Pecorino stagionato 80 g 950 

Ricotta di mucca 100 g 295 

VERDURE E ORTAGGI 

Bietola 150 g 195 

Broccoli 200 g 194 

Cardi 200 g 192 

Cime di rapa 150 g 253 

Radicchi verdi 200 g 230 

Rucola 150 g 463 

ACQUA 

Acqua minerale 1 Lt 362 

 


