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Fatevi leossa
dagiovani

Undisturbo insidioso,
legatoallamenopausa,

chesimanifesta
senzadolori

econuna frattura
all’apparenzabanale

Se ladietaè squilibratagiovani a rischio

Fiammetta Trallo

Prevenire l’osteoporosi vuol di-
re per le donne prendersi cura
della salute delle proprie ossa
molto tempo prima dell’arrivo
della menopausa. Giocare d’an-
ticipo serve a contenere la perdi-
ta di massa ossea che avviene
con l’età e che nelle donne subi-
sce una brusca accelerazione in
postmenopausa.

Una comparsa
silenziosa

L’insidia della malattia è nella
sua silenziosa comparsa: senza
dolori premonitori può esordi-
re con una frattura dall’apparen-
za banale. Ma l’osteoporosi non
è un problema solo femminile.
Anche nell’uomo la perdita di
massa ossea, che compare tra i
40/50 anni, progredisce con
l’età, rende le ossa più fragili e
predispone alle fratture.
Un ruolo primario lo gioca la
componente genetica: se genito-
ri o nonni ne hanno sofferto la
prevenzione diviene ancora più
importante, perché l’osteoporo-
si non è una malattia ineluttabi-
le e si può ampiamente preveni-

re. La qualità del nostro tessuto
osseo si costruisce dalla nascita
e nel corso della vita.
Perciò è necessario pensarci il
prima possibile. «Oltre cinque
milioni di italiani ne soffrono»
afferma Maria Luisa Brandi, en-
docrinologa e Presidente di
F.i.r.m.o, una Fondazione che
ha come scopo la sostenibilità
di ricerche innovative per la dia-
gnosi delle malattie dello schele-
tro. In pratica bisogna ‘farsi le
ossa’ fin da giovani attraverso
uno stile di vita sano e corretto.

Le regole da rispettare
Fare movimento soprattutto
all’aperto, camminare a passo
veloce mezzora al giorno, man-
giare cibi ricchi di calcio e vita-
mina D, limitare il sale, pochi al-
colici, niente fumo ed evitare

grosse variazioni di peso sono
grandi opportunità da
sfruttare per contrastare la
fragilità ossea legata
all’inevitabile avanzare
dell’età. Nello stesso tem-
po una maggiore adesio-
ne alle terapie farmacolo-
giche da parte di chi è an-
cora in osteopenia, fase
che precede la malattia
vera e propria, portereb-
be ad una drastica cadu-
ta del numero di fratture
ossee che si verificano
ogni anno con aggravio
per salute e per costi sa-
nitari.

Curcuma,zafferano,
peperoncino,curry: le
spezienonservonosolo
per insaporire icibima
sonoalleatedellasalute
edellabellezza

Nei giovani l’osteopororosi è sempre
legata ad altre malattie o ai farmaci che
compromettono il metabolismo dell’osso?
Il rischio che possa diventare malattia
pediatrica come molti specialisti
affermano non è ipotesi remota.
Durante l’adolescenza si completa
l’accrescimento dello scheletro e lo stile di
vita adottato non è adeguato si creano i
presupposti del rischio osteoporosi in

ragazzi sani. Abuso precoce di alcool e
fumo,poco movimento e dieta squilibrata
non aiutano lo sviluppo osseo. Le ragazze
sono più a rischio perché più portate a
seguire diete dimagranti con alternanza di
variazioni di peso. I giovani tendono a
consumare cibi poveri di calcio e VitD e
più ricchi di zucchero, sostituiscono il
latte con bibite gasate e zuccherine. Molti
ragazzi con intolleranza al lattosio

abbandonano i cibi che lo contengono
senza una adeguata integrazione.
L’alimentazione vegetariano/vegana se
non adeguatamente bilanciata rischia in
adolescenza, e non solo, di creare dei
deficit: l’eccesso di fibre vegetali limita
l’assorbimento di calcio e VitD contenuto
nei cibi. Un’alimentazione priva di
proteine compromette la densità minerale
dell’osso.
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Control’osteoporosiè
importanteunregime
alimentarericcodi
calcio.L’attività fisica
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l’ossoinbuonasalute

Nellaosteoporosiè
basilare laprevenzione.
Untestdafareonline
percapiresesiè
predisposti.Arriva
il farmaco‘intelligente’
cheagiscesullecellule
chedistruggonol’osso

Ecco il farmaco
‘selettivo’


