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L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna ha deciso di condurre uno 

studio conoscitivo volto a comprendere quale consapevolezza hanno le 

donne italiane dell’osteoporosi e della possibilità di prevenirla attraverso 

gli stili di vita e l’alimentazione.

SCENARIO E OBIETTIVI 

DELLA RICERCA

Qual è il livello di 

conoscenza e la 

percezione del 

rischio delle donne 

rispetto 

all’osteoporosi

Quali sono i canali  

maggiormente 

utilizzati per 

raccogliere 

informazioni rispetto 

all’osteoporosi

Quante donne 

parlano di questa 

patologia con il 

proprio medico e 

cosa ritengono  

importante fare per 

prevenirla 
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Per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca è stata scelta la metodologia delle interviste

personali, effettuate in grandi e piccoli centri abitati del territorio nazionale, in 9 regioni

campione (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Puglia,

Sicilia).

In particolare il campione è composto da 325 donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni.

È stata condotta un’analisi dei risultati nelle 3 macro-aree:

 Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte)

 Centro (Emilia, Toscana, Lazio)

 Sud (Campania, Puglia, Sicilia)

e nelle 3 fasce d’età:

 30-39 anni

 40-49 anni

 50-65 anni

La rilevazione si è svolta nel mese di novembre 2009.

METODOLOGIA E CAMPIONE 

DELLA RICERCA
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KEY LEARNINGS

Dalla ricerca emergono alcuni risultati piuttosto evidenti:

1 esiste una diversa rappresentazione e percezione dell’osteoporosi              

nelle diverse aree geografiche
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PER LE DONNE DEL NORD

L’osteoporosi è

•non necessariamente legata all’invecchiamento: l’avanzare dell’età e la 

menopausa non significano “per forza” osteoporosi, la malattia è infatti 

legata primariamente a fattori di familiarità ed ereditarietà e – anche se in 

tono minore – agli stili di vita.

•è curabile e non associata ad un elevata percezione di gravità

•rappresenta un rischio lontano, è una patologia che non mi aspetto.



KEY LEARNINGS
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PER LE DONNE DEL SUD

L’osteoporosi è

•necessariamente legata all’invecchiamento: l’avanzare dell’età e la 

menopausa significano andare incontro a osteoporosi, cioè essenzialmente 

a rischio di frattura,

•rappresenta di conseguenza un possibile rischio per le donne,

•tuttavia è curabile e non associata ad una percezione di gravità.

PER LE DONNE DEL CENTRO

L’osteoporosi è

•necessariamente legata all’invecchiamento: l’avanzare dell’età e la 

menopausa significano andare incontro a osteoporosi, cioè essenzialmente 

a dolore alle ossa e alla schiena in particolare,

•rappresenta di conseguenza un possibile rischio per le donne,

•è difficilmente curabile e associata ad un certa percezione di gravità.



KEY LEARNINGS

Dalla ricerca emergono alcuni risultati piuttosto evidenti:

2 non è correttamente inteso il concetto di PREVENZIONE 

dell’osteoporosi 
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Essendo una malattia dell’anzianità e della 

menopausa anche la sua prevenzione è “confinata e 

rimandata” a quel periodo di vita 

Trasversalmente a tutte le aree geografiche, le donne 

italiane mostrano di non sapere che durante l’infanzia 

e l’adolescenza l’accumulo di calcio è cruciale per 

costruire ossa forti e dunque prevenire l’osteoporosi.



KEY LEARNINGS

Dalla ricerca emergono alcuni risultati piuttosto evidenti:

3 il livello di informazione sull’osteoporosi è scarso, in modo 

particolare presso le donne giovani
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Su 10 donne under 40…

6 donne non conoscono l’importanza della vitamina D per le ossa

5 donne non sanno dei benefici dell’esposizione al sole per le ossa 

8 donne non conoscono il ruolo della MOC

9 donne non hanno mai parlato con un medico di prevenzione dell’osteoporosi

8 donne su 10 al di sotto dei 40 anni si sentono poco informate e la 

quasi totalità vorrebbe maggiore informazione in merito.



KEY LEARNINGS

Dalla ricerca emergono alcuni risultati piuttosto evidenti:

Indipendentemente dall’età, il canale informativo da cui ci si attende 

maggiore informazione sull’osteoporosi è la televisione

e in seconda battuta il medico di famiglia, 

che oggi è secondo rispetto invece alle amiche e conoscenti, 

principale fonte di informazione o piuttosto disinformazione delle 

donne sull’osteoporosi.
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KEY LEARNINGS

Sulla base dei risultati emersi ci sembra interessante proporre uno stimolo 

di riflessione:

È ipotizzabile un ruolo del PEDIATRA? Perché non coinvolgerlo in un 

lavoro di comunicazione sulla prevenzione alla salute delle ossa?

Quali opportunità?
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Si farebbe prevenzione 

(alimentazione ricca di calcio e 

vitamina D e attività fisica 

regolare) laddove effettivamente 

si può fare prevenzione (bambini 

e adolescenti)

Si farebbe educazione agli stili di 

vita sani per le future donne e 

indirettamente per le giovani donne 

oggi mamme che così poco 

dimostrano di sapere rispetto 

all’osteoporosi e alla sua 

prevenzione.


