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NON SOLO CALCIO 
Come prevenire l'osteoporosi 

L'osteoporosi è caratterizzata da una perdita del patrimonio minerale osseo, con conseguente 
indebolimento dello scheletro e aumento det rischio di frattura. Le principali misure di prevenzione 
riguardano l'alimentazione, l'attività fisica e lo stile di vita. È importante che una adeguata assunzione 
di !atte e derivati avvenga fin dall'infanzia, in modo da consentire un corretto sviluppo scheletrico, 
grazie a un sufficiente apporto di calcio. Anche nell'età senile è opportuna una corretta alimentazione 
in considerazione del ridotto assorbimento alimentare del calcio. Il movimento consente di stimolare la 
neoformazione ossea ed è fondamentale a tutte le età, ma in particolare nell'età avanzata. quando si 
è molto meno attivi. Può essere utile in questo caso camminare di buon passo anche solo una 
mezz'ora al giorno per avere una adeguata esposizione alla luce solare che consente al nostro 
organismo dì sintetizzare adeguate quantità di vitamina D (nota come vitamina antirachitica). Imparare 
a sollevare e trasportare correttamente gravi pesi, imparare a star seduti e ad alzarsi correttamente 
dal letto, a stirare e svolgere le faccende domestiche: poche regole elementari per evitare quelle 
condizioni di postura che comportano un aumentato rischio di trauma. 
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ATTIVITA' FISICA E MASSA OSSEA 

Prevenzione atta a ridurre il rischio di frattura in osteoporosi 

• Mantenere una buona massa ossea 
• Mantenere un valido trofismo muscolare 
• Stimolare l'attività psico-motoria 

Perché la massa ossea 

indice 

Massa ossea: è dimostrato che stimoli dì pressione o di tensione sul tessuto osseo stimolano recettori 
specifici che concorrono a stimolare la neoformazione ossea. 

Cosa fare 

Attività fisica rapportata all'età. 
Esempio: 

• Camminare per 15' - 30' al dì 
• Fare esercizi a corpo libero nella propria abitazione o presso un centro per 15' - 30' al dì 
• Frequentare una piscina almeno 2 giorni la settimana 
• Usare, se possibile, la bicicletta 30' per 2 - 3 volte la settimana 

Perché il trofismo muscolare? 

La massa muscolare e il tessuto connettivale (sottocute, fasce, tendini) sono protettori del nostro 
scheletro in caso di traumatismo. 

Cosa fare 

Attìvità sportiva correlata all'età e alla struttura individuale. 
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,1 consigliati dopo i 65 anni. 

• Marcia 
• Ginnastica a corpo libero 

·• Nuoto 
• Ballo 
• Golf 
• Sci di fondo 

~-
• Tennis 

;>erehé attività coordinata di psico-motricità 

ordinamento psico-motorio è fondamentale per controllare la corretta posizione spaziale del 
_ro corpo. 

a fare 

)t1roolare quotidianamente i nostri centri superiori (cervello) e i nostri usensori periferici". 
:sempio: 

Compiere esercizi di coordinamento motorio: stare in piedi su un arto solo 
• Sedersi e alzarsi ripetutamente a cicli 
• Camminare lungo una direttrice con base ristretta 

Usare utensili che richiedono un buon coordinamento manuale 
• Usare una tavola propriocettiva 

·;schemi allegati: 

• Buona massa ossea 
Buon trofismo muscolare 
Buon Psico-motricità 

orgimenti utili per la quotidìanità 

• Come sollevare pesi 
• Come stare seduti 
• Come lavorare in casa 

UN CONSIGLIO FINALE 

ercizio fisico non deve evocare dolore. Se ciò avviene bisogna interrompere e ricercare le cause 
:he ne sono responsabili. In presenza di dolore insistere con l'attività fisica oltre che scorretto può 
ji"'"'ntare pericoloso. 
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Documento senza titolo 
~rapia fisiatrica: riabilitazione e osteoporosi 
_'attività fisica è uno dei maggiori fattori determinanti il rimodellamento osseo attraverso il costante alternarsi di stimoE:: :::~-=-::::: 
::ompressivi e distrattivi, che si traducono in stimoli cellulari atti a mantenere un buon equilibrio a carico della formazic-e .:e ·-=-= . .: 
::>sseo. 
:es._er_çipo fisico, quindi, opportunamente praticato, è stato suggerito come possibile elemento di profilassi contro l'ostec::..:c:.: 
C:sso agisce anche sul sistema muscolare, che stimolato positivamente provocherà un ulteriore miglioramento del trc:·sc:.: : ::-=.- _ 
migliorerà il controllo posturale. 
L'indicazione agli esercizi motori dovrà però essere fornita da uno specialista del settore, per non creare carichi pence :::s ;_ :-_ -...s._ 
compromesse. 
Possiamo dividere la fisiochinesiterapia in due fasi: 

fisiochinesiterapia preventiva; 
fisiochinesiterapia riabilitativa. 

La fisiochinesiterapia preventiva prevede un'attività fisica con attività motoria moderata, ma sufficiente a mantene~e cc---:.:::;:..:....... 
trofismo muscolare: 

passeggiate; 
nuoto; 
bicicletta; 
ballo; 
golf. 

La fisiochinesiterapia riabilitativa si attua invece secondariamente a un evento fratturativo o ai suoi esiti. 
Le fratture del collo femorale richiedono una riabilitazione legata alla ripresa progressiva del carico. in relazione al tipo ji -~·'=-··e" 
effettuato (sintesi o protesi}. 
Le tratture vertebrali richiedono una prima fase di relativa immobilizzazione della colonna (corsetti), seguita da u:.c: fese ::
recuperare attivamente le catene muscolari posteriori e anteriori della colonna. 
Le fratture di polso, spalla, metatarsali e coste seguono i protocolli riabilitativi legati al recupero attivo di tutti i segmenti f-art:. ·::· 
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Prevenzione 

La prevenzione rappresenta l'approccio più razionale e moderno al problema dell'osteoporosi e la 
diagnosi precoce costituisce uno dei fondamenti indispensabili. La malattia si presenta in due modi 
distinti: 

• per un periodo variabilmente lungo, ma che dura almeno qualche anno, è presente solo sul 
piano metabolico; 

• inizia in seguito la fase sintomatica, con la manifestazione più evidente: le fratture. 

Nella prima fase c'è il tempo sufficiente ad instaurare trattamenti che prevengano la sua evoluzione, 
soprattutto quando si pensa che: 

• le fratture di femore nell'anziano hanno spesso prognosi infausta, non solo "quoad 
valetudinem", ma purtroppo anche "quoad vitam"; 

• le fratture vertebrali non consentono una "restitutio ad integrum"~ 
• anche le terapie più moderne consentono solo recuperi marginali per quanto riguarda la massa 

ossea perduta, potendo soltanto arrestare o rallentare l'evoluzione della patologia. 

L'obbiettivo deve quindi essere quello di non far scendere la massa ossea al di sotto della "soglia di 
frattura". Per raggiungere questo obbiettivo è indispensabile anticipare quanto più possibile la 
diagnosi. 
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Prevenzione: consigli pratici per vincere 
l'osteoporosi 
In movimento contro l 1osteoporosi per prevenirla, combatterla e 
conviverci 
al meglio. 

L'osteoporosi è una patologia dell'osso, 
tipica dell'età senile e dell'epoca post 
menopausale. È dovuta 
essenzialmente al riassorbimento del 
calcio da parte dell'organismo, che 
porta a un aumento della fragilità dello 
scheletro e fa crescere il rischio di 
fratture. Per l'osteoporosi esistono dei 
fattori di rischio, alcuni non sono 
modificabili (età avanzata, menopausa 
precoce, amenorrea, uso cronico di 
corticosteroidi, familiarità), altri si 
(ridotta attività fisica, ridotta 
assunzione dì Calcio e Vitamina O, 
fumo, abuso di alcool e caffè). è 
proprio sui fattori di .rischio modificabili 

che può agire la prevenzione di cui fanno parte: attività fisica, dieta e igiene di vita. 
L'attività fisica, soprattutto negli anziani, deve essere cauta e graduale. Nelle prime 
settimane basteranno circa 15 minuti dì esercizi due volte al giorno, per giungere 
nell'arco dì un mese a due sedute di 40 minuti. ..GIL~~ercìzi non devono e.ssere di 
potenza, ma di destrezza e di controllo motorio. Qui dì seguito vi proponiamo una 
serie di esercizi, consigliati dal dottor Lorenzo Panella, responsabile della Unità 
Operativa dì Riabilitazione e Recupero funzionale di Humanìtas, ricordate però Che il 
medico deve sempre essere i! punto di riferimento per qualunque programma di 
esercizio fisico. 

Per quanto riguarda la dieta sarà bene controllare l'apporto di Calcio, attraverso latte 
e latticini, ma anche alcune acque minerali possono risultare ricche di calcio. Molto 
utile anche la Vitamina O; che favorisce l'assorbimento del calcio attraverso 
l'intestino. Questa vitamina si trova nel pesce azzurro, nel salmone, nell'anguilla e 
nel tuorlo d'uovo. 
Fondamentale per il metabolismo della Vitamina D è la luce solare, quindi via libera a 
lunghe passeggiate all'aperto, facendo però attenzione alle scottature. Non bisogna 
dimenticare che i soggetti a rischio per osteoporosi dovrebbero eliminare o ridurre al 
minimo fumo, consumo di alcool e caffè. 
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Osteoporosì 

Prevenzione: alimentazione e attività fisica 

Dieta ed esercizio 
fisico si sono 
dimostrati efficaci 
nel ridurre la perdita 
dì massa ossea e il 
rischio di fratture 
nelle donne in 
men pausa. 

IN QUESTA SEZIONE: 
Perì professionisti 

!;_' possibile individuare i soggetti a rischio? 

Quando e come misurare la densità ossea? 

\B Prevenzione: alimentazione e attività fisica 

• Dieta e Come t@sfer[re le informazioni alle donne? 
integratori 
~Una dieta con un adeguato apporto dì calcio in ogni periodo della vita è 

ritenuta un fattore dì protezione nei confronti della perdita di massa 
ossea. Il dosaggio giornaliero indicato nei soggetti a rischio e nelle donne 
in menopausa è dì 1-1,5 grammi al giorno. Un grammo di calcio 
corrispo-nde a quattro bicchieri di latte mtero o scremato o a 100 grammi 
d.i formaggio. JL]ttavia, la supplementazione di calcio da.solo .non sì è 
dimostrata efficace versus placebo nel ridurre le fratture vertebrali e non 
vertebrali [1]. 

Gli stud.i clinici controllati randomizzati (RCT) compresi ìn una revisione 
sistematica sistematica (uno condotto in donne in postmenopausa e due 
condotti in donne in postmenopausa e uomini) non hanno dimostrato 
differenza, dopo 2-5, anni fra vitamina 03 assunta da sola e placebo in 
fratture vertebrali e non vertebrali [1]. 

Un RCT ha confrontato la supplementazione di calcio e vitamina 03 con 
la somministrazione di informazioni dietetiche e comportamentali nella 
prevenzione delle fratture ossee in 3314 donne di età superiore a 70 anni 
con almeno un fattore di rischio per fratture dell'anca (peso corporeo 
<58Kg, fumo, storìa familiare o anamnesi personale positiva per 
fratture). Le donne ricevevano una supplementazione di lOOOmg di calcio 
e 800UI di colecalciferolo unitamente a informazioni orali e scritte sullo 
stile di vita da adottare per la prevenzione delle cadute, mentre le donne 
del gruppo di controllo ricevevano solamente informazioni scritte per la 
prevenzione delle cadute e consigli dietetici per l'assunzione di una 
adeguata quantità di calcio e vitamina D3 con l'alimentazione. Dopo un 
follow up medio di 25 mesi non si sono riscontrate differenze fra ì due 
gruppi nella riduzione del rischio di fratture ossee (esito principale) (odds 
ratio, OR: 1.01; intervallo di confidenza al 95%: 0.71-1.43) o di fratture 
dell'anca secondario) (OR: O. 7 5; intervallo dì confidenza al 95%: 
0.31-1.78). L'importanza di questo studio risiede nel fatto che 
rappresenta il primo tria! dì confronto tra supplementazione esterna e 
dieta mirata, anche se l'ampio intervallo dì confidenza ottenuto con 
l'analisi dei dati e il periodo relativamente breve di osservazione (2 anni) 
non permette di escludere un effetto clinico significativo per l'assunzione 
di calcio e vìtamina D3 [2]. 

L'associazione di calcio e vitamina D3 versus placebo ha fornito risultatì 
non conclusivi. 
Un RCT coinvolgente 2790 donne istituzionalizzate, con età media dì 84 
anni, ha riscontrato dopo un periodo dì 18-36 mesi una riduzione delle 
fratture all'anca (rischio relativo, RR: 0.74; intervallo di confidenza al 
95%: 0,56- 0.97) e non vertebrali (RR: 0.75; intervallo di confidenza al 
95%: 0.62- 0.91) nei gruppo trattato con calcio e vitamina D3 rispetto al 
gruppo con placebo [3]. Un secondo RCT di più piccole dimensioni 
confermerebbe questo dato dopo tre anni di osservazione su 389 donne 
in postmenopausa [ 4]. 

L'efficacia di calcio e vitamina D3 nella prevenzione secondaria delle 
fratture è stata valutata in un RCT su una popolazione di 5292 donne 
oltre i 70 anni, con anamnesi positiva per fratture patologiche, non 
istituzionalizzate, assegnate a quattro gruppi di trattamento: calcio 
(lOOOmg), vitamina 03 (800UI), calcio (lOOOmg) associato a vitamina 
D3 (800UI), o placebo. Dopo un fol!ow up di 24 mesi non sono state 
riscontrate differenze tra i quattro gruppi nell'incidenza dì nuove fratture, 
numero di cadute o qualità di vita [5]. 
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Le diverse conclusioni degli studi potrebbero in parte ricondursi alle 
differenti popolazioni coinvolte (donne istituzionalizzate o che vivevano a 
casa, donne con o senza carenza vitaminica iniziale) e al tipo di 
prevenzione effettuata (primaria o secondaria). 

• Esercizio fisico 
Lo svolgimento regolare di attività fisica è in grado di prevenire la perdita 
di massa ossea nelle donne in menopausa. L'effetto sulla densità ossea 
appare rafforzato quando all'esercizio fisico sì associa la terapia ormonale 
sostitutiva (TOS) o la supplementazione con calcio. L'attività fisica può 
favorire l'aumento della densità ossea anche intorno ai 40 anni, ma non 
si è dimostrato efficace nella riduzione delle fratture in postmenopausa 
(1,6,7]. 
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: 1eterminanti del Picco di Massa Ossea 

Fattori 
Nutrizionali 

Fattore Genetico 

Esercizio fisico 
Fattori ambientali 



lpporto giornaliero di calcio raccomanda· 

Fino a 1 anno di età 

1-5 anni 

6-10 anni 

11-24 anni 

25-50 anni 

In gravidanza o allattamento 

Donne in postmenopausa in trattamento estrogenico 

Uomini con età inferiore ai 65 anni 

Donne in postmenopausa senza trattamento estrogenico 

Uomini con età superiore ai 65 anni 

.-.J ,;;;;:;: \.- V UJ.= \..- #W L. V \V U U 

Apporto giornaliero 
di calcio 

raccomandato (mg) 

400-600 

800 

800-1200 

1200-1500 

1000 

1200-1500 

1000 

1500 

Il.. .....J(I) u <Q. 


