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Donne e Osteoporosi

Le

9 donne su 10 sanno cos’è
l’osteoporosi e 88 su 100
sanno che provoca danni seri
ma poche donne si sottopongono
a controlli.

Compila
il bollettino postale
all’interno!

cifre della malattia in Italia

Per colpa delle liste d’attesa
accedere ai farmaci di ultima
generazione, i farmaci
biologici, è come vincere una
lotteria.
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IL GERIATRA BERNABEI: SIAMO IL PAESE PIÙ INVECCHIATO DEL MONDO CHE IGNORA IL “PROBLEMA” ANZIANI

di Francesco Bove

Il primo provvedimento
del nuovo governo sulle
“liberalizzazioni”, ha suscitato vivo interesse nel
paese, ma anche vivaci
proteste delle categorie
interessate, che hanno
di fatto perso alcuni diritti non più compatibili
con quella che viene indicata come politica
dei mercati.
Ci hanno di fatto rimesso tassisti, notai, farmacisti, avvocati ed altre categorie.
Ma si sa, le politiche liberiste passano per
la perdita di alcuni “privilegi” di alcune
categorie, o se si vuole in alcuni casi di corporazioni.
Questo è il senso della modernità, di quelle
politiche che devono garantire tutti i cittadini
specialmente quando, come accade in Europa, ci si confronta necessariamente con altre
legislazioni, culture, esperienze e tradizioni.
Ma la politica delle liberalizzazioni non basta.
Deve anche essere seguita dal contenimento della
spesa pubblica e quindi dalla lotta agli sprechi.
I Ministri, se il vento è davvero cambiato, hanno un’occasione storica per dimostrare che
fanno sul serio. Riagganciandosi alle liberalizzazioni, potrebbero iniziare ad eliminare molti privilegi e sprechi per quelle infinite “corti”
che popolano ministeri, regioni, province ed
enti locali e che sono sotto gli occhi di tutti
da sempre con tutti i tipi di governo.
Inizino non a ridurre, ma ad eliminare di un
colpo, l’eccesso di auto-blu. Che senso hanno
ai ministeri, parchi macchine giganteschi con
centinaia di autisti a disposizione, lampeggianti
che invadono le nostre città per prelevare a
domicilio non solo il Ministro, ma anche semplici dirigenti o addetti di segreteria e restare a
disposizione fino all’ora della cena conclusa?
Vogliamo parlare delle consulense e dei rapporti di parentela con i politici di turno? Vogliamo contare le trasferte all’estero con ogni
membro di governo, compreso ovviamente
l’esercito dei sottosegretari (famiglie comprese
a volte), e rendere trasparente l’operato per
poi capire se tutto è estremamente necessario
in questi momenti? E le scorte anche per un
semplice amministratore di un ente ospedaliero con auto da 120.000 Euro, come rileviamo
dalla stampa? Per non parlare dell’eccessivo
uso degli aerei di Stato per ogni minima cosa,
di elicotteri e di imbarcazioni.
Noi crediamo che questa sia la volta buona,
per garantire i diritti di tutti, ma soprattutto
dei più deboli.
Intendendo quel grande esercito di malati
che è sempre in attesa di un posto letto, di
poter fare un esame specialistico, un esame
diagnostico, di acquistare gratuitamente anche farmaci per l’osteoporosi, di vedere un
cambiamento reale e non il solito balletto
dei tickets.
Al di là delle solite promesse… i fatti!

Fondazione per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi

N

Attenzione, senior!
Incombe
il microtrauma

on è proprio possibile che
in un paese come il nostro
che continua ad invecchiare
(ogni bambino italiano che nasce
oggi ha sulle spalle almeno otto senior, tra genitori, nonni e bisnonne)
ci si ricordi degli anziani quando la
temperatura scende o sale. Ed ecco
partire dalle varie istituzioni i bollettini pieni di buoni consigli: bere di
più ed evitare pasti abbondanti se
fa caldo e, contrordine compagni,
perché se fa freddo bisogna aumentare il numero delle calorie. Se c’è
l’afa, poi, si consiglia di limitare il
movimento, mentre nelle stagioni
fredde, fino all’arrivo delle ondate
di calore, si raccomanda all’anziano di muoversi il più possibile. Ma
attenzione alla tanto raccomandata
bicicletta nei giorni di bel tempo.
Medici per fortuna diversi da quelli
che inopportunamente consigliano
in altri mesi dell’anno al senior di
avventurarsi in bici tra le buche, le
strade sconnesse, gli asfalti precari e
il traffico delle nostre città, sfidando
addirittura la morte, mettono l’accento sui microtraumi ripetuti cui si va
incontro viaggiando su due ruote con
il rischio di mal di schiena e dolori
alla cervicale. Pericoli che alla lunga
corre la gente di qualsiasi età dal
momento che i microtraumi ripetuti
hanno un effetto negativo su scheletro e articolazioni, come dice uno

di Carla Rebaudy

studio apparso sull’European Spine
Journal in cui, parlando di “fratture da
durata” dovuti a movimenti insistiti
nei ballerini o nei saltatori, si spiega
che la colonna vertebrale, grazie alla
possibilità di cambiare curvatura e
alla presenza dei dischi intervertebrali è un ammortizzatore naturale
per le sollecitazioni meccaniche cui

veniamo sottoposti. Tuttavia se tali
sollecitazioni si ripetono molte volte,
il sistema si usura più velocemente.
Quindi al nonno la cui schiena è già
provata, si sconsiglia a maggior ragione la bici come sport, sia d’inverno
che d’estate. Meglio come esercizio
una bella passeggiata di mattino o
nelle ore serali. Va ricordato però alle

istituzioni, come ha ben scritto un geriatra del valore di Roberto Bernabei
del Policlinico Gemelli di Roma che i
nonni hanno bisogno di aiuti e consigli da gennaio a dicembre, a parte
quelli stagionali: vestire con capi di
lino o cotone e ripararsi la testa con
un cappellino chiaro come recitano i
bollettini ministeriali quando è estate
e coprirsi adeguatamente quando è
inverno.
“L’ignorare, da noi, il “problema”
anziani è di vecchia data, nonostante
che siamo il paese più invecchiato del
mondo. Nel ‘78, quando fu varata
la riforma sanitaria, venne mutuato
tutto dal modello inglese tranne
l’organizzazione assistenziale per le
persone che hanno più di 65 anni. In
Italia, infatti, oggi riceve un’assistenza
domiciliare (estate e inverno) l’un
per cento dei ultra 65enni contro la
media dei paesi del Nord Europa che
è del venti per cento. Allora si disse
che non avremmo avuto bisogno
di copiare da quel paese e che, comunque, noi quel tipo di emergenza
non l’avremmo mai avuto. Quanta
miopia!”, ha scritto Bernabei. Senza
dire che “abbiamo i cassonetti per
gettare i rifiuti che nessuna persona
con l’artrite al ginocchio può aprire
per quanto sono duri e pesanti e i
predellini dei treni che possono farti
spezzare un osso se hai le gambe
malferme”.

IN AGGUATO DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI PER GLI INFANTI IN SOVRAPPESO

Bimbi obesi: quadruplicato il rischio di fratture
Il risultato di uno studio del National Institute of Health
di Simona Gabrielli

L

o rivela uno studio del National Institutes of Health: i bimbi in sovrappeso
sono ben quattro volte e mezzo più a rischio di fratture rispetto ai coetanei
in forma. Ed inoltre i ricercatori, dopo aver esaminato 227 bambini over size
e 128 in forma fisica, hanno potuto rilevare che il 6,6% dei
bimbi obesi soffre di dolori muscolo-scheletrici, ad esempio
al ginocchio, contro il 2, 3% del secondo gruppo. Insomma
i piccoli in forma hanno ossa più dense e forti mentre per i
bimbi grassi sono in agguato dolori a muscoli, ossa e altre
complicazioni di tipo ortopedico, coi conseguenti problemi di
mobilità. Uno studio che allarma dal momento che gli infanti
obesi sono 22 milioni nel mondo sotto i cinque anni e tanti altri
in sovrappeso. Purtroppo l’obesità infantile è un fenomeno in
aumento e l’Italia, dispiace dirlo, ricopre un primato negativo
in Europa con circa il 36% dei bambini in sovrappeso e il 12%
di obesi. A incrementare i numeri di questa società che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “obesogenica”
contribuiscono enormemente le cattive abitudini alimentari:
i bambini tra i 6 e i 13 anni, infatti, abusano spesso di snack,
merendine e bibite gassate nonché di latte e derivati quali i formaggini. Cosa fare?
Dice Maurizio Bonati, del Laboratorio per la salute materno-infantile dell’Istituto
Mario Negri, che non è consigliabile superare mezzo litro di latte al giorno, così
come non è utile mangiare formaggi più di un paio di volte la settimana. Per una

merenda o uno spuntino sani e nutrienti, infatti, può andare bene lo yogurt bianco,
cui si può aggiungere a piacere frutta e miele. Alcune semplici accortezze alimentari possono contrastare la diffusione dell’obesità e del sovrappeso in età infantile
riducendo oltretutto il rischio di malattie cardiovascolari o altre
conseguenze derivate dall’obesità, per esempio il diabete e le
malattie respiratorie. Non dimentichiamo poi che i bambini in
sovrappeso e obesi tendono maggiormente alla depressione
e hanno maggiori difficoltà nei rapporti sociali. Il genitore ha
un ruolo fondamentale nell’educazione dei figli, quindi un
bambino fin da piccolo deve essere abituato a mangiare
correttamente in quanto il gusto per i cibi si acquista già nel
primo anno di vita.
Accanto a una corretta alimentazione i medici consigliano poi
di abbinare una giusta quantità di movimento. Molti bambini
in sovrappeso passano molto tempo davanti alla televisione:
un’abitudine che può solo peggiorare la situazione.
Inoltre le nostre città non offrono più spazi per giochi di
“cortile”.
L’attività fisica moderata migliora il trasporto dei grassi nel sangue limitando gli
effetti del colesterolo “cattivo”, aumenta i livelli di colesterolo “buono” (che
come è noto ha un effetto protettivo sul cuore) e il dispendio energetico (quindi
favorisce il controllo del peso corporeo).
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LE DONNE & L’OSTEOPOROSI? I RISULTATI DELL’INDAGINE CONDOTTA DALLA MANNERS ARDI

D

ovrebbe consolarci il fatto che 9 donne su
10 sanno che cosa è l’osteoporosi, come
risulta dall’indagine condotta dalla Manners
Ardi di Renato Mannheimer e che ben 88 donne
su 100 sanno che l’osteoporosi provoca danni seri.
La doccia fredda arriva quando scrutando i numeri
della ricerca di Mannheimer, si constata che poche
fanno controlli. Infatti 64 donne su 100 non eseguono controlli regolarmente: 28 su cento dichiarano
di non aver mai fatto una MOC o di averla fatta
una sola volta (26 per cento) o, addirittura, di non
conoscere l’esistenza di un esame per diagnosticare
l’osteoporosi (10 per cento). Quindi, le donne sanno
che cosa è l’osteoporosi, conoscono i danni che
provoca eppure non eseguono i controlli del caso e
non si affidano alle terapie. Soprattutto perché non le
conoscono o non le ritengono efficaci. Ben 32 donne
su cento non sanno che esistono terapie o pensano
che quelle che ci sono non sono efficaci (37 per
cento) o addirittura ritengono che per l’osteoporosi
non ci sia niente da fare (9 per cento). Incredibile ma
solo 22 donne su cento sanno che esistono terapie
efficaci per fronteggiare l’osteoporosi. E’ un’indagine,
quella di Mannheimer, che mette il dito sull’arrettratezza che c’è in certe fasce del nostro paese in
merito alla salute. Pensare che la percentuale di
donne che non ha sentito mai parlare di osteoporosi
è paradossalmente più alta proprio nella fascia di età
più interessata dalla malattia, quella delle over 70:
su cento donne oltre i 70 anni 11 non sanno che
cosa sia l’osteoporosi. Più informate le donne del
Centro (quasi 95 su cento), meno quelle del Sud
(85 su cento). In un caso su due ad informare sono
stati i mass media o le amiche. Sono state informate
dal medico di famiglia 39 donne su 100 e dallo

Una malattia che quasi
tutte conoscono ma
poche curano
860 milioni di euro spesi ogni anno per ricoveri e prestazioni

Osso porotico

specialista 13 su cento. Il Medico di famiglia è fonte
di informazione soprattutto per le over 70 mentre
le donne tra i 50 e i 59 anni trovano nella Tv, nelle
riviste e nel passaparola delle amiche il loro canale

ORTOPEDIA
EMERGENZA GINOCCHIO. SU CENTO ANZIANI UN QUARTO IN ARTROSCOPIA

Artrosi, calcetto e moto hanno
fatto piegare le gambe all’italia
Ma per fortuna oggi i legamenti si operano con tante novità.

L’

di Ludovica Massia

“emergenza ginocchio” che dilaga fa sì che
mai come adesso dobbiamo compiacerci
dell’arrivo dell’“italiano bionico”, visto che
oggi un osso della gamba può diventare un braccio, un muscolo della spalla può far muovere una
gamba, una parte del bacino può ricostruire un
piede, senza bisogno di un donatore. E se serve
c’è anche una Banca dove rifornirsi. Dalla spalla
al piede, dal gomito al ginocchio, dall’anca alla caviglia,
tutto si può sostituire. Con un
trapianto o con una protesi. E
se il paziente è un bambino
l’osso impiantato cresce con lui.
E siccome le cifre dicono che su
100 anziani 70 soffrono di artrosi del ginocchio e un quarto
di questi ricorre alle protesi o
all’artroscopia, si capirà come
l’avvento dell’uomo bionico sia
importante. Su 100 motociclisti
che cadono, 90 subiscono la
frattura della rotula ma è alto anche il numero delle
fratture del femore nella parte sovracondilica e del
piatto tibiale. E poi c’è l’esercito di sportivi dilettanti, dei forzati del calcetto serale tra i quali le lesioni
del crociato anteriore e del menisco non si contano
neppure. “E’ proprio emergenza ginocchio - ha
detto Paolo Aglietti, Presidente della Società Internazionale della Chirurgia del Ginocchio (entra
in carica nel 2007) e Direttore della I Clinica Ortopedica dell’Università di Firenze - tra gli anziani
ma anche tra i giovani, soprattutto tra i 30 enni,
sportivi dilettanti o motociclisti cittadini. E poi ci
sono le donne, per le quali in caso di un incidente
un danno al ginocchio è in agguato quattro volte
di più che negli uomini. Colpa di fattori ormonali e
anatomici ma anche colpa di come la donna tende
a cadere, con le gambe tese. Gli italiani sembrano
dimenticarlo ma il ginocchio sta davvero mettendo
in ginocchio il nostro Paese. Eppure si continua
a giocare a calcetto di sera, senza allenamento,
su campi “duri” con scarpini che non aiutano
certo ad ammortizzare gli sforzi, sottoponendo
il fisico ad uno stress al quale non è preparato.
Magari passando dal caldo di un ufficio al freddo
di un campo di notte. E poi ci sono i motociclisti
che hanno imparato correttamente a difendere il
capo con il casco, le spalle con apposite giacche
imbottite ma non fanno niente per il ginocchio
che, invece, cadendo è la prima cosa che urta
contro il terreno. Ed infine gli anziani per i quali,
è vero, non si può parlare di colpa a proposito
dell’artrosi ma se imparassero a rivolgersi subito

ad uno specialista invece di aspettare e sopportare
forse ridurrebbero il danno”.
“Le nuove frontiere dell’ortopedia – aggiunge
Aglietti - possono fare molto per il ginocchio. La
prima novità viene proprio in merito alla lesione
del legamento crociato anteriore per il quale oggi si
procede, con l’artroscopia, alla ricostruzione a due
fasci al contrario di quanto avveniva prima quando
si ricostruiva un solo fascio. E
poi un’altra novità è rappresentata dallo studio dei pazienti
che hanno subito un danno al
ginocchio. Si collocano sensori
elettromagnetici, collegati ad
un computer sul ginocchio.
Questi sensori, consentono
di valutare la cinematica del
ginocchio e quindi di studiare
meglio il danno. Per quanto
riguarda la chirurgia protesica
la novità è che adesso il taglio
del ginocchio per collocare la
protesi è sempre più piccola. Grande l’aiuto che
viene dal navigatore che può aiutare, con la sua
sofisticata strumentazione mutuata dai simulatori
spaziali, il chirurgo nel momento dell’operazione.
E veniamo al trapianto dei legamenti. Adesso si
possono acquistare da un’apposita Banca, un
tempo potevano essere presi solo dallo stesso
paziente. Si tratta di legamenti provenienti da
cadaveri. Qualche paziente rivela perplessità
davanti alla spiegazione del chirurgo, teme di
poter ricevere tramite il legamento una malattia
proveniente dal donatore. Il rischio in verità è veramente minimo. Per un certo tempo si è ricorso
ai legamenti artificiali. Ora non si adoperano più.
C’è da aggiungere che si effettuano trapianti di
cartilagine prelevata dallo stesso paziente, coltivata
in vitro con l’ingegneria tissutale e poi reimpiantata
nello stesso paziente. A questo proposito il mondo
della ricerca guarda con molta attenzione alle
cellule staminali”.
Ma l’Ortopedia e la Traumatologia italiana se
da una parte corrono con la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica raggiungendo livelli di
eccellenza, da un’altra frenano davanti alle porte
delle sale operatorie perché aleggia la minaccia
della responsabilità penale e civile del chirurgo e
di una causa legale. Dito puntato quindi degli ortopedici contro le “denunce facili” che rischiano
di vanificare tutto questo successo della Scienza.
Le istituzioni devono intervenire affinchè la chirurgia ortopedica non diventi “difensiva” dando
valore al rischio e rinunciando al beneficio.

di informazioni. Ma quali sono le caratteristiche
che le donne italiane ultracinquantenni desiderano,
ipotizzando una terapia ideale contro l’osteoporosi?
Su questo sembrano avere le idee molto chiare: per
prima cosa una terapia sicura, che non provochi
danni né troppi effetti collaterali - mette, infatti,
questa caratteristica al primo posto il 43 per cento
delle intervistate -, in secondo luogo comoda da
assumere e che assicuri una buona qualità di vita
(27 per cento) e, infine, efficace e rapida nel dare
dei risultati (23 per cento).
Le cifre e i costi di un’epidemia silenziosa.
E’ bene che ogni donna sappia che dopo i 50 anni
ha il 30-40 per cento in più di probabilità di rompersi vertebre, femore o anca anche solo prendendo
in braccio un nipotino oppure scendendo dalla
macchina. In Italia l’osteoporosi e le fratture sono la
causa primaria di disabilità, prima delle malattie cardio e cerebrovascolari, diabete, artriti, vista-udito e
deficit cognitivi. Il 5 per cento delle persone con una
frattura del femore muore in fase acuta, il 15-25 per
cento dopo un anno dall’evento. Meno della metà
dei pazienti torna, dopo un anno, a camminare
autonomamente e nel 20 per cento dei casi l’abilità
a camminare è persa completamente. Solo 30-40
pazienti su 100 riacquistano un’autonomia e una

vita normali. Nel mondo l’osteoporosi colpisce quasi
200milioni di donne. “L’osteoporosi colpisce quasi
10 volte in più che il cancro al seno” ha detto il professore Pierre Delmas, presidente della Fondazione
Internazionale per l’osteoporosi in occasione del V
Congresso europeo sulle osteoartriti organizzato a
Roma dall’OMS ad ottobre 2005. L’osteoporosi,
insieme ad altre patologie croniche osteo-articolari,
è stata messa al primo posto nelle priorità sanitarie
dell’OMS per la decade 2000-2010. Nelle persone
che hanno subito una frattura vertebrale, il rischio
di andare incontro ad una nuova frattura vertebrale
aumenta di 5 volte e triplica il rischio di subire una
frattura del femore. Il Ministero della Salute stima
che nei prossimi anni, dato l’allungamento della
vita media e l’invecchiamento della popolazione,
queste fratture aumenteranno di oltre la metà. A
livello europeo si stima che nelle donne si passerà
dalle oltre 300mila fratture del femore del 2000 a
quasi 800mila nel 2050. E considerando che l’Italia
è la nazione europea con la massima percentuale
di ultrasessantacinquenni si capisce bene come
il fenomeno interesserà il nostro Paese in modo
marcato. Nel 2003 la Commissione Igiene e Sanità
del Senato nel corso di una indagine conoscitiva
sui problemi socio-sanitari legata all’osteoporosi
ha messo in evidenza quanto, nel nostro Paese,
l’osteoporosi grava sulla collettività. Per i ricoveri e
le prestazioni si spendono ogni anno 860 milioni
di Euro; per i costi indiretti (disabilità, giornate di
lavoro perse) 1800 milioni di euro; per i farmaci
46 milioni di Euro. In sintesi, gran parte dei costi
sociali e sanitari conseguenti all’osteoporosi e
alle sue complicanze (ad esempio fratture) non
sono legati ai costi farmacologici (pari circa al 20
per cento dei costi totali) ma alle conseguenze di
osteoporosi misconosciuta (invalidità transitoria e/o
permanente, mortalità precoce e quindi evitabile,
cura e riabilitazione, ecc).
Cifre confermate anche da uno studio condotto
da diverse Università italiane dove è stato messo
in evidenza come nel 2001 in Italia la spesa per la
prevenzione delle fratture osteoporotiche relativa
a tutti i farmaci inseriti nella Nota Cuf 79 è stata di
circa 46 milioni di Euro, pari solo allo 0,29 per cento della spesa farmaceutica complessiva a carico del
Servizio Sanitario Nazionale; si stima che soltanto
circa il 10 per cento della popolazione esposta ad
un aumentato rischio di frattura di femore, perché ad esempio, già affetta da frattura vertebrale
osteoporotica, riceveva una terapia farmacologica
a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E la situazione negli altri Paesi non è diversa dalla nostra: in
Usa le fratture da osteoporosi costano 10 miliardi
di dollari l’anno, in Europa 3,5 miliardi di Euro solo
per le cure ospedaliere.
C. Pil.
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BIGLIETTO VINCENTE PER L’ARTRITE REUMATOIDE

La diagnosi precoce: curarsi subito e bene
è come vincere alla lotteria
Ma non tutti lo sanno. I malati di artrite reumatoide sono malati di serie B
di Fabio Volpato

A

nche l’artrite reumatoide, devastante, dolorosa, dimenticata, è soprattutto donna. Per
ogni uomo colpito ci sono quattro donne.
Di più le professioniste e le impiegate, di un ceto
medio-alto. Vengono colpite da giovani e bloccate
per sempre. Arrivano a non poter più aprire una
porta, fare un caffè, infilarsi le calze. Una vita da
invalidi. Una condanna che si può evitare
con una diagnosi precoce e con una terapia
iniziata entro tre mesi dal primo sintomo.
Dopo è tardi. La malattia prende il sopravvento. In pochi lo sanno. E le Istituzioni lo
dimenticano.
Il “Dossier Artrite Reumatoide 2005” che è
stato presentato a Roma in occasione della
Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche - promossa in Italia dall’Associazione
Nazionale Malati Reumatici (ANMAR)
- rivela che la malattia colpisce anche tanti
bambini. Se ne scoprono sempre di più:
uno ogni mille ha una forma grave. In Italia
l’artrite reumatoide colpisce oltre 300 mila
persone ma non è che la punta dell’iceberg. Dopo pochi anni dai primi sintomi
la capacità lavorativa, di uomini e donne,
diminuisce del 50 per cento. Solo nel
2003 sono state ricoverate 8324 persone
in regime ordinario e 7920 in day hospital.
In Italia, i posti letto non ci sono: siamo
ultimi in Europa per numero di posti per la
reumatologia. Ci sono le cure e funzionano.
Ma per colpa delle liste d’attesa, accedere
ai farmaci di ultima generazione, i farmaci
biologici, è come vincere una lotteria. E
il tempo è l’unica cosa che un malato di
artrite reumatoide non deve sprecare: se
inizia la terapia entro 3 mesi dai primi sintomi può concretamente sperare di vedere
completamente regredire la malattia. “I malati
di artrite reumatoide - dice Alessandro Ciocci,
Presidente dell’ANMAR - sono considerati di
serie B. Ecco perché chiedono l’attenzione delle Istituzioni. Sono malati che non sanno dove
farsi ricoverare. Pagano farmaci non erogati dal

Servizio Sanitario Nazionale come pure sussidi
ortopedici. Molti smettono di lavorare e con
loro anche i familiari. L’assistenza a casa si paga
di tasca propria. Per i posti letto di reumatologia
siamo ultimi in Europa”. L’artrite reumatoide è
una malattia subdola, silenziosa. Ma davanti a
tre articolazioni tumefatte, non importa quali,

per un tempo superiore alle 6 settimane deve
scattare il campanello d’allarme. Le cure sono
costose. Eppure, la terapia con il più costoso
dei farmaci biologici costa la metà di quanto si
dovrebbe dare a quel paziente con costi indiretti
e pensione di invalidità”.

Quando gli sbalzi di statura creano
problemi alla colonna vertebrale

“Migliorare la prognosi - dice Guido Valesini, Ordinario Reumatologo dell’Università di Roma “La
Sapienza” - equivale a ridurre il grado di invalidità
e i costi per la collettività. E per farlo ci sono due
fattori cruciali: la diagnosi precoce e un’altrettanto
precoce terapia. Cure personalizzate per ogni
malato ma un solo fattore deve essere comune a
tutti: la tempestività”. “Talvolta la malattia
inizia in modo subdolo, - dice Valeria Gerloni, Responsabile dell’Unità Operativa di
Reumatologia Infantile del Dipartimento di
Reumatologia dell’Ospedale Gaetano Pini
di Milano - i primi sintomi quando riguardano un bambino, vengono scambiati dalla
mamma come dolori legati ad una caduta. Il
tempo passa, la diagnosi tarda. E se riconosciuta in ritardo, anche una forma benigna
e cioè che colpisce poche articolazioni può
dare danni irreversibili. In questi ultimi
anni, con le nuove terapie e con i farmaci
biologici abbiamo visto una rivoluzione in
questo campo, è stato possibile “restituire
alla vita”anche i bambini colpiti dalle forme
più aggressive”.
Che la strada per i malati di artrite reumatoide sia tutta in salita è fuor di dubbio. “Il
Parlamento europeo - dice Stefano Bombardieri, Presidente della Società Italiana di
Reumatologia - vista la diffusione, la severità
delle malattie reumatiche e la loro capacità
di incidere sulla qualità della vita, ha invitato l’Europa ad adottare, tra l’altro, misure
specifiche e a garantire che l’artrite diventi
una delle sue priorità.
Questa vittoria della Reumatologia italiana
ed europea non sarebbe stata possibile senza
la mobilitazione delle Associazioni dei malati
reumatici di tutta Europa”. E si alleano anche
i Reumatologi Ospedalieri italiani il cui impegno
è costante al fine di aprire negli Ospedali e nelle
strutture Territoriali una rete di Centri reumatologici, la più capillare possibile al fine della creazione
di una “cultura reumatologica” a livello di medici,
amministratori e politici.

A

vi al sistema osseo in generale, sarà bene che
i genitori seguano con particolare attenzione
il processo di crescita dei figlioli che a sentire
i pediatri è diviso in tre fasi: nella prima infanzia ci si allunga molto rapidamente; dai 2
ai 12 anni si aumenta di statura in modo più
costante.
Un bambino in età scolare cresce circa 5-7
centimetri all’anno, ossia 0,01 cm al giorno;
arriva poi lo “scatto puberale” e capita che tra i
18 e i 25 anni si possa crescere anche di mezzo
centimetro. Dai 30 ai 50 anni invece l’altezza
rimane quella che è per poi cominciare la china
discendente perché a causa dell’involuzione dei
dischi vertebrali
e dell’incurvamento della colonna si rischia
di diventare più
bassi. L’aiuto
dell’ortopedico è indispensabile
in tutte queste fasi del
processo
di sviluppo
dell’organismo dovuto
a una combinazione di
fattori, genetici, ormonali, nutrizionali.

Così le malattie reumatiche in Italia
Più del 50% della popolazione in Italia
soffre, in un momento della propria vita, di
una malattia reumatica acuta o cronica. Più
di un decimo della popolazione è affetto
da una malattia reumatica: sono 5 milioni
e mezzo di soggetti. Il 60-70% per cento è
rappresentano da adulti e anziani. L’artrosi
colpisce circa 4 milioni di soggetti pari al 69%
dei pazienti reumatici; seguono i reumatismi
extra-articolari; le spondiloentesoartriti;
l’artrite reumatoide, la gotta, le connettiviti, il reumatismo articolare acuto e le altre
reumopatie. Il costo socio-assistenziale per
tutte le malattie reumatiche in Italia supera i
20 miliardi l’anno. L’Italia è all’ultimo posto
in Europa per numero di posti letto per la
reumatologia.
Così l’artrite reumatoide in Italia
L’artrite reumatoide colpisce in Italia circa
300 mila persone. La fascia d’età più colpita, quella tra i 25 e i 45 anni. Nel 10% dei
pazienti uno stato di invalidità permanente
compare dopo due anni di malattia; nel 50%
dopo 10 anni. Si stima che in Italia nel 2005 i
pazienti con artrite reumatoide in trattamento
con farmaci biologici - si tratta delle terapie
di ultima generazione - siano circa 7500,
mentre solo qualche anno fa i dati parlavano
di 3903 pazienti.

LA VERTEBROPLASTICA

Come riparare le ossa fragili

di Ippolita Stinchelli

lmeno in centimetri nessuno potrà contestare che l’Italia è cresciuta davvero.
Dall’analisi fatta sui giovani di leva negli
anni passati, dal 1947 in poi i giovani nostrani
hanno guadagnato mediamente alcuni centimetri in statura. E se è vero che i più alti restano
gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia, risulta
che nel Mezzogiorno, tra i giovanissimi, ci sia
stato, negli ultimi anni, un recupero rispetto ai
fratelli del nord.
In attesa comunque degli ultimi dati va osservato che non c’è uguaglianza tra i due sessi
nemmeno in relazione alla crescita. Lo sviluppo
dei maschi è infatti graduale e si svolge in un
arco di tempo più lungo. Il picco di crescita
avviene due anni dopo rispetto alle bambine e si prolunga fino alla fine della pubertà
(18 anni).
Le femmine invece hanno un picco di
crescita intorno agli 11-12 anni con la
comparsa delle prime mestruazioni,
che poi si ferma verso i sedici anni.
Vale a dire che il potenziale
di crescita puberale di una
fanciulla viene utilizzato
quasi interamente in
concomitanza col
ciclo mestruale.
E poiché
agli sbalzi di statura sono
connessi
problemi
scoliotici
nonchè relati-

TUTTE LE CIFRE DELLE
MALATTIE REUMATICHE
E DELL’ARTRITE REUMATOIDE
IN ITALIA

La nuova tecnica ripara-vertebre è basata su iniezioni di cemento

S

i calcola che ogni
anno in Italia più di
30.000 donne subiscono la frattura di una
o più vertebre a causa
dell’osteoporosi. Come
prevenire una simile patologia o curarla? Un’azione
positiva viene svolta dai
fitoestrogeni, quelle sostanze di origine vegetale
presenti in numerosi tipi di
piante tra cui soia, fagioli
e lenticchie che hanno
un’azione estrogenica,
cioè simile a quella degli
ormoni estrogeni.
Uno studio dell’Università
di Cambridge sostiene che
l’indebolimento dell’osso
durante la menopausa
potrebbe essere ridotto qualora la dieta venisse
integrata con un supplemento a base di particolari
tipi di fitoestrogeni, gli isoflavoni contenuti appunto nella soia e nei suoi derivati nonché nei legumi.
Ma per tutte quelle donne che hanno subito una
frattura delle vertebre causa l’osteoporosi, esiste
una nuova tecnica risolutiva detta “vertebroplasti-

ca” che non obbliga più le
sventurate a stare immobili a letto per due-tre mesi,
come succedeva prima,
per poi ricorrere al busto
o al corsetto. Il trattamento di “vertebroplastica”,
effettuato in anestesia
locale e applicabile nella
stessa seduta a non più
di tre vertebre, consiste
nell’introdurre nell’osso
fratturato un cemento
speciale con un ago tanto
sottile da non provocare
alcun fastidio. Il cemento
consolidatosi in pochi
minuti, ripara l’osso in
modo così rapido da far
scomparire il dolore nel
giro di uno-tre giorni e
permettere il ritorno del paziente alla vita normale
24-48 ore dopo l’intervento.
Si contiene così anche il pericolo, sempre possibile
col trattamento tradizionale, di tromboflebiti o
polmoniti causate da una prolungata permanenza
a letto.
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