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Con l’avanzare dell’età la nostra struttura può andare incontro 
a osteopenia e osteoporosi. Cambiamento di stile di vita e 
regolare attività fisica sono le migliori forme di prevenzione

forzaforzaLa delle

A
seconda dell’area 
geografica, della 
cultura, del perio-
do storico e di altre 
variabili si è dato 
più o meno rilievo 

all’attività fisica come mezzo pre-

ventivo, diagnostico o terapeutico 
per tante malattie. Procedendo a 
ruota libera, non si può negare la 
sua importanza come strategia 
per combattere di volta in volta 
ansia, depressione, eccesso pon-
derale, ipertensione e via discor-

rendo. Se un tempo l’approccio 
allo sport era limitato a un breve 
periodo della vita e aveva finalità 
di puro diletto o al massimo di 
blando agonismo, con il passare 
degli anni l’attività fisica si è rita-
gliata uno spazio sempre più im-
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portante. Si è accennato al colle-
gamento con varie patologie; oggi 
verrà presa in considerazione una 
situazione particolare, che spes-
so assume contorni sfumati e mal 
definiti, ma che, anche grazie al 
movimento e allo stile di vita cor-
retto, può essere combattuta pri-
ma che prenda il sopravvento sul 
benessere dell’individuo. 
Il riferimento è alla principale com-
ponente dello scheletro, l’osso, e 
in particolare alla sua struttura; 
quando si fa riferimento ad una si-
tuazione essenziale o comunque 
ridotta ai minimi termini, si usa il 
termine “ridotto all’osso”, per in-
dicare che si è raggiunto un limite, 
come se fosse l’ultima struttura 
rimasta “in vita” in un contesto 
del genere. In realtà l’osso riveste 
un’importanza fondamentale nel-
la salute di un individuo; è un tes-
suto speciale, costituito da una 
componente organica, il collage-
ne, su cui si depositano i sali mi-
nerali (cristalli di fosfati di calcio) 
secondo una disposizione che è 
regolata, a seconda delle esigen-
ze, da due gruppi di cellule, gli 
osteoblasti e gli osteoclasti.
Semplice, no?! Pensiamo a una 

struttura muraria, il collagene, su 
cui vengono assemblati i matto-
ni, i cristalli di calcio, per mano di 
operai specializzati, osteoblasti e 
osteoclasti, che hanno tendenze 
e caratteristiche opposte: i pri-
mi hanno capacità costruttive e 
aggiungono mattoni su mattoni, 
mentre i secondi limano, portano 
via residui inutili, scarti ed elimina-
no eventuali eccessi.

In condizioni normali i due tipi 
di cellule operano in equilibrio, 
quasi in simbiosi. In realtà esi-
ste un terzo gruppo di cellule, gli 
osteociti, una sorta di supervisori 

che controllano le zone dell’osso 
maggiormente sollecitate e dan-
no disposizioni ad osteoblasti 
ed osteoclasti su come rinforza-
re e rimaneggiare l’architettura 
dell’osso. Queste cellule lavorano 
intensamente i primi anni di vita, 
quando gran parte del lavoro av-
viene grazie agli osteoblasti, che 
appongono nuovo materiale, ripa-
rano, fortificano. A 20 anni il 90% 
della struttura ossea è già costitu-
ito, dai 20 a 30 viene completata 
l’opera. La maggior densità ossea 
raggiunta in quel periodo viene 
definita come “picco di massa 
ossea”. Più alto è il suo valore, 
minore la possibilità di successivo 
impoverimento minerale dell’os-
so. Da lì in poi, per naturali pro-
cessi di invecchiamento, peraltro 
molto lento, inizia il decadimento 
della matrice e possono insorge-
re problemi. Nelle prime fasi della 
vita la crescita globale dell’orga-
nismo coinvolge anche il tessu-
to osseo, che cambia in forma e 
dimensioni; nei giovani si parla 
di “modellamento”, che consiste 
nell’accrescimento e deposizione 
di tessuto nuovo. In questa fase la 
“massa ossea” aumenta. 

Il picco
di massa 
ossea si 
raggiunge 
tra i 20 e
i 30 anni

L’attività di rimaneggiamento cel-
lulare che avviene negli anni suc-
cessivi al picco di massa viene 
invece definita “rimodellamento 
osseo”, un processo che permet-
te l’adattamento alle sollecitazioni 
che la vita quotidiana richiede. Si 
tratta di un ciclo continuo di di-
struzione di osso vecchio e depo-
sizione di una nuova matrice con 
successiva aggiunta di minerali. 
Il rimodellamento, con l’attività di 
osteoblasti e osteoclasti in peren-

ne equilibrio in realtà dura molti 
anni, e il decadimento della mas-
sa ossea, cioè della riduzione in 
percentuale dei minerali contenu-
ti, è impercettibile. Volendo dare 
un’impronta più precisa alla quan-
tificazione del fenomeno, si deve 
introdurre il concetto di MOC, un 
acronimo che sta per “minera-
lometria ossea computerizzata”, 
una metodica diagnostica con cui 
si misura il contenuto dei cristal-
li di calcio all’interno delle ossa 

(BMC contenuto minerale osseo). 
Di per sé non ha un valore ogget-
tivo, perché, a parità di densità, 
un individuo più alto e grande ha 
un corrispettivo osseo con una 
maggiore densità assoluta (cioè 
con una quantità di cristalli mag-
giore) rispetto a un altro soggetto 
di dimensioni più piccole. È quin-
di più corretto introdurre un altro 
parametro, la BMD (densità mi-
nerale ossea), riferita alla quantità 
di minerali contenuti in un volume 

Controllare sempre la densità minerale ossea





ben definito (ad esempio un centi-
metro cubo). Sono diversi i fattori 
che possono influenzare il valore 
del picco di massa, ma i più im-
portanti sono:

1. Fattori genetici
    (razza, sesso)

2. Attività fisica

3. Una dieta   
    corretta, con il  
    giusto apporto 
    di calcio

4. Normale 
    metabolismo 
    della vitamina D

È importante sottolineare che 
maggiore è il valore espresso in 
assoluto dal picco di massa, mi-
nore sarà la probabilità di avere, 
nel corso della vita, una diminu-
zione significativa della quantità di 
minerali contenuti nell’osso.
Siamo arrivati al nocciolo della 
questione. La prima fase di que-
sto processo, che può essere de-
finito in modo quantitativo, prende 
il nome di “osteopenia”, letteral-
mente impoverimento dell’osso. 
Si è accennato in precedenza 
come una valutazione quantitativa 
del contenuto minerale può esse-
re fatta in maniera oggettiva con 
la MOC, che prevede l’utilizzo di 
una bassissima dose di radiazioni. 
Questo esame permette di calco-
lare la densità minerale ossea, ge-
neralmente a livello del femore e 
della colonna dorso-lombare.
I dati ottenuti vengono confronta-
ti con parametri di riferimento, al 
fine di ottenere un valore numerico 
chiamato “Tscore”; se si discosta 
in maniera non significativa dagli 
standard di riferimento, siamo nel-
la condizione di osteopenia. Essa 
non dà sintomi, perché una ridotta 
densità dell’osso di per sé non è 
causa di problemi, salvo il rischio 
aumentato di fratture. Cerchiamo 
di fare chiarezza. Una frattura, 
cioè un’interruzione della normale 
struttura dell’osso, può avvenire in 

tutti i distretti e a qualsiasi età, e 
questo non costituisce un aspet-
to particolare; una caduta causa-
ta dal pattinare velocemente, o 
andando in bicicletta, può provo-
care una frattura, perché qualsia-
si osso, pur strutturato in misura 
tale da resistere alle sollecitazioni 
di ogni tipo, ha un “punto di rottu-
ra” che non gli consente di essere 
indistruttibile. Un tessuto osseo di 
una persona giovane e in buona 
salute ha un’elevata capacita di 
resistere alle sollecitazioni men-
zionate. Se però la densità mine-
rale è ridotta, diminuisce anche la 
sua capacità di resistenza e si può 
verificare il danno.
La differenza tra osteopenia e lo 
stadio patologico successivo, l’o-
steoporosi, è quantitativa e, men-
tre nel primo caso difficilmente si 
giunge alla frattura, nel secondo 
la possibilità è molto più marcata. 
Un altro aspetto da considerare è 
la microarchitettura dell’osso, che, 
in entrambe le situazioni, è diffe-
rente rispetto alla situazione origi-
nale di normalità.

L’alterazione di questo tipo, oltre 
alla minore densità, comporta una 
minor difesa rispetto alle solle-
citazioni usuali cui è sottoposto 
l’osso. Perciò, in definitiva, minore 
densità e scorretta disposizione 
della matrice ossea aumentano il 
rischio di frattura. 
Questo evento rappresenta per-

tanto la sostanziale differenza 
tra osteopenia e osteoporosi. 
Quest’ultima può essere primaria, 
per impoverimento della compo-
nente minerale, o secondaria ad 
altre patologie (questo secondo 
aspetto non ci interessa). La for-
ma primaria nella maggior parte 
dei casi coinvolge le donne nel 
periodo postmenopausa, quan-
do diminuisce la produzione degli 
estrogeni, ormoni fondamentali 
nel mantenimento della normale 
struttura ossea.
Esiste anche l’osteoporosi lega-
ta alla senilità, in cui il processo 
di invecchiamento coinvolge in 
modo determinante anche l’osso. 
Il fumo, il caffè, l’eccessiva ma-
grezza (con la ridotta stimolazio-
ne meccanica del tessuto osseo), 
l’abuso di alcol o un’alimentazio-
ne con ridotto apporto di calcio, 
il menarca in ritardo o la meno-
pausa precoce e, infine, la seden-
tarietà sono fattori di rischio che 
facilitano l’osteopenia e la suc-
cessiva osteoporosi. 
Quali sono le ossa più frequente-
mente interessate?
Il femore (nella parte superiore, 
a livello della testa e del collo), le 
vertebre (soprattutto quelle del 
tratto dorso lombare) e il radio 
(nella parte distale, cioè in pros-
simità del polso). Più è marcato 
l’impoverimento della parte mi-
nerale dell’osso, maggiore è la 
possibilità che queste ossa sia-
no colpite da frattura anche con 
sollecitazioni minime. Nello studio 
della densità ossea il femore o le 
vertebre dorsali sono le ossa sot-
toposte alla valutazione mediante 
la MOC, mentre il radio viene uti-
lizzato solamente in caso di pa-
zienti obesi o con una misurazio-
ne inaccurata delle due altre ossa.
Nelle donne sopra i 65 anni e negli 
uomini sopra i 70 è consigliabile 
l’esecuzione dell’esame, che in 
ogni caso non va ripetuto prima 
di un intervallo di almeno 18/24 
mesi, a causa della lentezza delle 
modificazioni della struttura os-
sea, che in un lasso di tempo mi-
nore diventano impercettibili.

Con 
l’osteoporosi, 
femore, 
vertebre e  
radio sono 
le ossa più 
a rischio di 
fratture
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Si è visto come questa patologia 
non dia segnali fino al momento 
dell’eventuale frattura, pertanto si 
deve adottare un’adeguata strate-
gia comportamentale indipenden-
temente da questo. Esaminando i 
fattori di rischio più importanti so-
pra citati, risulta evidente come, 
al pari di altre patologie, ricorrano 
le stesse cause e come anche la 
soluzione sia spesso coincidente. 
Alcol, caffè, fumo, sedentarietà 
hanno uno stretto collegamen-
to con cardiopatie, ipertensione, 
diabete, malattie che possiamo 
definire come capitoli distinti di 
un unico grande romanzo, quello 
delle patologie che coinvolgono, 
a vari livelli e con diverse moda-
lità, il metabolismo. Si è posta 
sempre maggiore attenzione, ol-
tre che alla terapia convenzionale, 
a un nuovo tipo di cura, che non 
presenta effetti collaterali di alcun 
tipo: la modifica dello stile di vita.
Anche nel caso di osteopenia e 
osteoporosi cambiare in meglio 
le proprie abitudini alimentari e 
comportamentali determina van-
taggi concreti. Non stiamo par-
lando solamente di prevenzione, 
perché intervenendo sullo stile di 
vita, si ottengono risultati anche 

Veniamo ora al cavallo di battaglia 
della strategia “non farmacologi-
ca”, l’attività fisica. Come detto, 
non c’è vita senza movimento, o, 
meglio ancora, la salute non è otti-
male senza attività fisica adeguata. 
Questo è ancor più vero nel caso 
della fragilità ossea. Bisogna ri-
spettare alcune regole per ottenere 
il massimo vantaggio. Torniamo per 
un momento alla posizione di par-
tenza. Si è visto come il problema 
dell’osteopenia e della successiva 

in campo terapeutico, come nel 
caso di diabete, malattie psichia-
triche, cardiache, dell’apparato 
digerente e via dicendo.

L’osteoporosi non sfugge a que-
sta regola: abolire il fumo, ridurre 
l’alcol e il caffè, aumentare l’attivi-
tà fisica e modificare il tipo di ali-
mentazione (indipendentemente 
dal peso corporeo) sono solo al-
cune delle possibilità che si han-
no a disposizione per combattere 
la malattia. 
Non parliamo in questa sede della 
terapia medica dell’osteoporosi, 
perché il campo è troppo specia-
listico e ci porterebbe lontano da 

osteoporosi coinvolga principal-
mente le donne in post menopau-
sa e in genere soggetti oltre i 65-
70 anni. Situazioni che esulano da 
questa condizione, rappresentano 
l’eccezione, non la regola. È per-
tanto a questo gruppo che si rivol-
gono le nostre raccomandazioni:

1) Innanzitutto l’esercizio 
deve essere quotidiano, con 
una durata di almeno 30-40’. 

quanto ci siamo proposti. 
L’unica nota che vogliamo ag-
giungere è a proposito dell’ap-
porto di calcio e di vitamina D, 
fondamentali nell’ambito del me-
tabolismo osseo. Un’insufficiente 
introduzione di calcio con la dieta 
influisce negativamente sulla pro-
gnosi dell’osteoporosi. Nell’età 
giovanile e nelle donne in post 
menopausa questo problema si 
può verificare con una certa fre-
quenza, pertanto va incoraggiato 
il consumo di cibi che ne sono ric-
chi, come latte, formaggi, yogurt. 
Nel caso in cui questo non fosse 
sufficiente, è opportuna un’inte-
grazione esterna.
È bene ricordare però che il cal-
cio può provocare stitichezza, di-
sturbi gastrointestinali, favorire la 
formazione di calcoli e interferire 
con l’assorbimento di altri farma-
ci, pertanto una supplementazio-
ne deve essere fatta solo dopo 
un’opportuna valutazione del me-
dico. La vitamina D, fondamenta-
le per l’assorbimento del calcio 
da parte dell’organismo, invece è 
generalmente meglio tollerata, ma 
per il dosaggio e le modalità di as-
sunzione richiede anch’essa una 
stretta sorveglianza medica.

2) Si è visto quale importan-
za abbia la vitamina D nel me-
tabolismo osseo (e muscolare). 
L’esposizione al sole può essere 
sufficiente per il raggiungimento di 
adeguati livelli di vitamina D nella 
popolazione generale, ma non nei 
soggetti a rischio di frattura e in 
ogni caso nel soggetto anziano. 
L’esposizione solare garantisce un 
contributo tra il 60 e l’80% per la 
produzione di vitamina D. Nell’an-

Osteopenia e osteoporosi: come contrastarle

Le regole per un’attività fisica senza rischi

Se il calcio 
ingerito con
il cibo non
è sufficiente
è necessaria 
una 
integrazione
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ziano, però, il tempo di esposizio-
ne alla luce solare è ridotto, così 
come l’area di esposizione ed 
anche l’efficienza della cute nella 
produzione della vitamina D appa-
re in calo. Va sottolineata pertanto 
la necessità, o quantomeno l’im-
portanza, di effettuare attività fisi-
ca all’aperto, soprattutto nei mesi 
invernali.

3) Poiché spesso ossa e 
muscoli seguono un percorso 
comune, anche l’esercizio fi-
sico deve essere strutturato 
in modo da coinvolgere en-
trambe le strutture; l’ideale 
pertanto consiste nello sviluppo 
combinato di ossa e muscoli: 
ad esempio nuotare con le pin-
ne, camminare stringendo tra le 
mani dei manubri leggeri o delle 
polsiere appesantite sono solo 
degli esempi di come si possa 
lavorare correttamente per evi-
tare o combattere il loro decadi-
mento.

4) Non è ancora ben chiaro 
quale sia la tipologia ottimale 
di esercizio, anche se nell’uti-
lizzo dell’attività fisica bisogna 
rispettare il principio della 
multilateralità, sfruttando gli 
stimoli più vari per sollecitare il 
tessuto osseo, in modo da stimo-
larne sia l’aumento della densità 
che la corretta architettura. Un 
esempio adatto per chi svolge 
attività fisica in palestra: riscal-
damento sulla cyclette (meglio 
del tapis roulant perché si incre-
menta progressivamente la fre-
quenza cardiaca senza l’impatto 
del peso corporeo al suolo), uti-
lizzo di macchine svariate per il 
potenziamento dei vari distretti 
corporei, ginnastica aerobica ad 
impatto non elevato, ma indos-
sando cavigliere che sollecitano 
i muscoli delle gambe e delle 
cosce (magari salendo e scen-
dendo dallo step di non elevata 
altezza, ma a velocità elevata).

5) È molto importante anche 
non trascurare la flessibilità, 
con esercizi di stretching mu-
scolare e di aumento della mobi-
lità articolare. Si tenga presente, 
anche alla luce di quanto affer-
mato nel punto precedente, che 
un muscolo più forte è anche più 
rigido, meno allungabile, e que-
sta caratteristica va controbilan-
ciata.

6) L’intensità dovrebbe es-
sere graduale e varia, come 
pure l’ambiente in cui svolgere 
gli esercizi: è corretto utilizzare 
i terreni più diversi, anche per 
stimolare la propriocettività e 
l’equilibrio; anche l’attività fisica 
effettuata in acqua deve avere il 
suo peso.
In questo caso, difatti, la resi-
stenza offerta dal mezzo liquido 
ai movimenti del corpo è costan-
te e si esercita in tutte le direzio-
ni, seppur con un maggior coin-
volgimento dei muscoli rispetto 
all’osso. 

7) In effetti il carico eserci-
tato dall’appoggio del corpo 
a terra per la forza di gravi-
tà rappresenta uno stimolo 
maggiore; la riprova di questo, 
sia pure indirettamente, è data 
dall’aumento della rarefazione 

ossea (osteopenia) che si rileva 
nello scheletro degli astronauti 
che soggiornano a lungo nello 
spazio e sono sospesi in aria, 
galleggiando in assenza di gra-
vità.

8) Gli stimoli vibratori sol-
lecitano in modo speciale il 
tessuto osseo, e a questo pro-
posito sono state create delle 
macchine che, al pari di quelle 
frequentemente utilizzate per il 
potenziamento muscolare, fanno 
parte del bagaglio tecnologico a 
disposizione per prevenire e cu-
rare l’osteoporosi.
Le vibrazioni agiscono sia au-
mentando la densità del tessuto, 
che migliorando la disposizione 
architettonica che permette di 
resistere a sollecitazioni maggio-
ri. Ossa forti convivono al meglio 
con una muscolatura corretta-
mente potenziata, sia in termini di 
tono che di trofismo. Però, data 
la particolare fragilità (o presun-
ta tale), non bisogna eccedere e 
soprattutto bisogna procedere 
con cognizione di causa.
Un esempio per tutti: sappiamo 
quanto sia importante una for-
te muscolatura addominale per 
l’equilibrio del “core” (il nucleo 
centrale dell’organismo), la sta-
bilità della colonna e la corretta 
postura. Ebbene, in una struttura 
ossea a rischio c’è un alto pe-
ricolo di fratture vertebrali con 
esercizi di potenziamento addo-
minale eseguiti con la colonna in 
flessione, metodica normalmen-
te utilizzata nei soggetti giovani 
o comunque con una “buona sa-
lute ossea”.
Questo per avvalorare un con-
cetto di fondamentale impor-
tanza, cioè che l’attività fisica ha 
sempre più una validità preventi-
va ed anche terapeutica, ma, al 
pari di un farmaco, deve essere 
“prescritta” da personale com-
petente. Solo a quel punto ne 
saranno evitati gli effetti collate-
rali. n

L’esercizio 
fisico 
ideale deve 
sviluppare 
insieme
ossa
e muscoli




