COS'È L'OSTEOPOROSI
È una malattia conseguente alla perdita di
minerali nell'osso che diviene più fragile,
"poroso".
Le causa possono essere molteplici: la
menopausa, l'invecchiamento, le alterazioni
alimentari o farmacologiche e le cattive
abitudini di vita.
Può trattarsi di carenza di ormoni estrogeni o
di eccesso di ormoni tiroidei, oppure di
carenza di latticini nella dieta, di uso di
cortisonici, di scarsa esposizione al sole, di
ridotta attività, di fumo e di abuso di alcool e
caffè.
L'alterata resistenza dello scheletro espone,
soprattutto la donna, al rischio di frattura
anche nel corso della comune attività
quotidiana.

COS'È L'OSTEOPOROSI
È una malattia conseguente alla perdita di
minerali nell'osso che diviene più fragile,
"poroso".
Le causa possono essere molteplici: la
menopausa, l'invecchiamento, le alterazioni
alimentari o farmacologiche e le cattive
abitudini di vita.
Può trattarsi di carenza di ormoni estrogeni o
di eccesso di ormoni tiroidei, oppure di
carenza di latticini nella dieta, di uso di
cortisonici, di scarsa esposizione al sole, di
ridotta attività, di fumo e di abuso di alcool e
caffè.
L'alterata resistenza dello scheletro espone,
soprattutto la donna, al rischio di frattura
anche nel corso della comune attività
quotidiana.

COS'È L'OSTEOPOROSI
È una malattia conseguente alla perdita di
minerali nell'osso che diviene più fragile,
"poroso".
Le causa possono essere molteplici: la
menopausa, l'invecchiamento, le alterazioni
alimentari o farmacologiche e le cattive
abitudini di vita.
Può trattarsi di carenza di ormoni estrogeni o
di eccesso di ormoni tiroidei, oppure di
carenza di latticini nella dieta, di uso di
cortisonici, di scarsa esposizione al sole, di
ridotta attività, di fumo e di abuso di alcool e
caffè.
L'alterata resistenza dello scheletro espone,
soprattutto la donna, al rischio di frattura
anche nel corso della comune attività
quotidiana.

Si stima che più del 50% delle donne siano
affette da osteoporosi, in particolare dalla
menopausa in poi; ma tutti i soggetti – uomini
e
donne
–
vanno
incontro,
con
l'invecchiamento, ad un impoverimento del
contenuto minerale dell'osso (in particolare
del minerale calcio), diventando vittime di
quella che è stata definita "una malattia
subdola" che silenziosamente sottrae pian
piano l’osso accumulato durante la crescita
esponendo al rischio di fratture spontanee
invalidanti.
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