
Osteoporosi: non solo un problema per vecchi

L’osteoporosi è una malattia molto frequente che può colpire specialmente dopo i 50 anni. Si tratta 
di una rarefazione del tessuto osseo che interessa particolarmente le donne dopo la menopausa 
che, infatti, si ammalano da 3 a 4 volte più degli uomini. Un graduale indebolimento delle ossa è 
normale dopo i 35-40 anni e fa parte del naturale invecchiamento. Quando le ossa, e soprattutto la 
colonna vertebrale, il polso e il collo del femore, diventano fragili e deboli, significa che il processo 
è degenerato in malattia: l’osteoporosi. Le persone che soffrono di osteoporosi sono soggette, più 
delle altre, al rischio di frattura: una caduta, un urto o anche un semplice movimento che non 
avrebbero conseguenza in  una persona normale,  possono causare  fratture  in  un  ammalato  di 
osteoporosi.
La prevenzione dell’osteoporosi, basata su adeguata nutrizione e regolare attività fisica, si ottiene 
soprattutto nei decenni che precedono la menopausa. Il tessuto osseo è in continuo rinnovamento 
per  l’alternanza  di  processi  di  riassorbimento  e  di  formazione.  Esso  raggiunge  il  culmine  del 
rafforzamento sul finire dell’adolescenza per gli alti livelli dei “fattori di crescita”, che stimolano la 
formazione, e per gli ormoni ovarici, che frenano il riassorbimento. Già a partire dai 18-20 anni i  
“fattori di crescita” tendono a ridursi, per poi decrescere più nettamente dai 25 e ancor più dai 35,  
per processi dipendenti dall’età. La sottonutrizione e la magrezza inibiscono i “fattori di crescita” e 
possono  bloccare  la  funzione  ovarica  (amenorrea),  determinando  una  perdita  che  non  solo 
costituisce la premessa per l’osteoporosi postmenopausale ma anche provocarla in anni giovanili, 
come si può verificare nelle amenorree da sottopeso e soprattutto nell’anoressia (circa 1% delle 
giovani donne). Anoressiche con durata media della malattia di 5-6 anni presentano un tasso di 
frattura di sette volte superiore rispetto alle donne sane di pari età. Particolarmente penalizzante è 
l’anoressia iniziata  nell’adolescenza,  in  quanto  si  perdono  gli  anni  più  favorevoli  per  il  
rafforzamento  delle  ossa.  L’apporto  di  ormoni,  e  in  particolare  l’uso  della  “pillola”,  non  è  di  
protezione. Solo un tempestivo intervento psicologico/nutrizionistico che eviti la cronicizzazione è 
in grado di recuperare il danno.


