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Osteoporosi e donna
Articoli della stessa rubrica
Porte aperte alla prevenzione con una serie di incontri sul nostro territorio per saperne di più, realizzata grazie ad
un progetto della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con
l'Assessorato alle Parità della Provincia di Pavia, che prevede, tra l'altro, la possibilità di sottoporsi gratuitamente
a Moc ad ultrasuoni.
Soltanto una donna su due affetta da osteoporosi sa di esserlo. L'osteoporosi è infatti una "ladra silenziosa" di
osso, soprattutto nel sesso femminile, con grandi conseguenze per la salute. Un recente studio nazionale
sull'osteoporosi ha dimostrato che il 23% delle donne sopra i 40 anni è affetto da osteoporosi ed è esposta ad un
rischio elevato di fratture del polso, delle vertebre e del femore negli anni della senescenza.
L'Italia è la nazione europea con la più alta popolazione di ultra65enni: 18,3% contro il 16,6% della Germania e il
15.7 della Gran Bretagna. Le stime parlano di un aumento enorme del numero di fratture del femore: dalle oltre 300.000 fratture nel 2000 si
passerà a quasi 800.000 nel 2050, con costi socio-sanitari elevatissimi a causa dei notevoli livelli di disabilità e dipendenza fisica. Di frattura di
femore, purtroppo, si muore nel 15-25% dei casi; i deficit motori permangono a lungo interferendo con la qualità di vita dei pazienti e delle loro
famiglie e soltanto nel 30-40% si ritorna autonomamente alle proprie attività.
"L'osteoporosi è una malattia asintomatica, progressiva e potenzialmente molto invalidante che colpisce maggiormente le donne negli anni
immediatamente successivi alla menopausa" dichiara la dr.ssa Rossella Nappi, ricercatore dell'Università degli Studi di Pavia e coordinatore
delle attività dell'ambulatorio della Menopausa della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS Policlinico San Matteo. "L'osteoporosi è una
malattia caratterizzata da ridotta massa ossea e da deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, che induce un aumento di fragilità
delle vertebre, del polso e del femore con conseguente incremento del loro rischio di frattura".
"È importante ricordare" sottolinea la dottoressa "che il deficit ormonale (soprattutto di estrogeni, ma anche di androgeni) conseguente alla
menopausa, soprattutto se precoce (prima dei 40 anni), chirurgica o indotta dall'uso di farmaci come i chemioterapici, aumenta il deterioramento
dell'osso età-dipendente e riduce la capacità da parte dell'organismo di assorbire il calcio a livello intestinale e renale".
Sabato prossimo si svolgerà a Pavia la prima delle giornate organizzate dalla Clinica Ostetrica e Ginecologica del nostro Ateneo per
sensibilizzare la popolazione femminile su questo importante aspetto della salute, per parlare di osteoporosi in termini di prevenzione e per fornire
uno screening gratuito della massa ossea a tutte le donne tra i 40 e i 75 anni di età mediante mineralometria ossea a ultrasuoni.
"Sono entusiasta - ha commentato la prof. Renata Crotti, Assessore alle Parità della Provincia di Pavia - di sostenere questa iniziativa che ha lo
scopo non soltanto di informare, ma che si propone di fornire un efficace servizio su di un tema che ha importanti risvolti per la salute della
popolazione non più giovane. Sono certa che l'interesse delle donne pavesi - cordialmente invitate a partecipare - sarà vivo e l'incontro-dibattito
(in programma per le ore 11.00) fornirà notevoli spunti di discussione. Sono anche fortemente convinta che si debba fare lo sforzo di andare oltre
la città capoluogo per offrire informazione anche alle donne che vivono in centri più periferici e pari opportunità di informazione e di prevenzione".
I temi scientifici verranno trattati dalla dr.ssa Rossella Nappi che conclude "l'età della menopausa è per la donna un'occasione d'oro per fare il
punto su se stessa in tutti i campi, compreso quello della salute dell'osso. La prevenzione è l'unica arma vincente per qualità di vita e benessere;
saperne di più sul proprio rischio osteoporotico è il primo passo per mettere in atto strategie adeguate in termini di nutrizione, stile di vita, eventuali
terapie".
Informazioni
Dove: c/o Aula del '400 dell'Università di Pavia
Quando: sabato 14 gennaio 2006, dalle 9.00 alle 18.00
Per informazioni:
Assessorato Parità Provincia di Pavia - Tel.: 0382/597411 (10.00-12.00 / 15.00-18.00)
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