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IL FOGLIO DELL’ANDOS
22 Marzo:

Festa annuale dell’ANDOS
Carissime amiche è arrivato ancora una volta marzo, mese di inizio primavera, ovvero il
risveglio alla vita! La rondine che è messaggera della buona stagione che avanza è anche simbolo
della nostra associazione.
Le rondini volano unite nel cielo e ci rievocano la voglia di stare insieme per l’annuale festa sociale. E’ l’occasione anche per ricordare le amiche che non sono più con noi il cui ricordo però è
sempre vivo. Vi invitiamo a partecipare alla Santa Messa

Domenica 22 marzo 2015 ore 10,30 presso
la chiesa di San Lorenzo, a Verona - Corso Cavour, 28

Vi aspettiamo numerose

AUGURI DI BUONA PASQUA
Auguri ad ogni cuore che lascia
la porta aperta alla bontà, all’altruismo,
all’amore, alla speranza.
Che la serenità e la pace regnino
nella vostra vita.
Buona Pasqua a tutte voi
e alle vostre famiglie.
Il Direttivo
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S.O.S. VOLONTARIE
Carissime amiche questo è l’ennesimo appello che facciamo a tutte voi.
Abbiamo urgente bisogno di volontarie per le sedi di Verona e Villafranca.
Molte di voi possono toccare con mano quanto sia importante il lavoro che
viene svolto nelle segreterie: accoglienza, informazione, supporto, tesseramento,
presenza per i vari corsi e il medico legale in sede, ecc.
Ma per poter fare tutto ciò è necessario la collaborazione di tante persone;
basta la vostra disponibilità anche per poche ore alla settimana per poter
garantire i vari servizi.
Pensaci e se puoi dare una mano contatta Giulia (cell.348-8857048)
o Annamaria (cell. 348-3227312).
									Vi aspettiamo numerose

CONTINUA L’ATTIVITÀ BELLESSERE: TRUCCO E PARRUCCO
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN SEGRETERIA AL N. 045 8009334

ORARI DELLA SEGRETERIA
VERONA tel. 045 800 93 34 dal lunedì al venerdì
dalle 09:30 alle 12:00 - dalle 15:30 alle 17:30
COLOGNOLA/CALDIERO tel. 393-8944070
martedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
VILLAFRANCA DI VERONA tel. 391-93757
sabato dalle 15:30 alle 17:30
Sono attivi 24 ore su 24 i cellulari di:
Annamaria 348 3227312 e Giulia 348 8857048

IL MEDICO RISPONDE
I medici della Commissione Scientifica risponderanno,
attraverso il giornale, a informazioni o chiarimenti, su
problemi riguardanti la nostra patologia. Le richieste
dovranno pervenire alla nostra segreteria.
MEDICO LEGALE IN SEDE
Il primo lunedì di ogni mese dalle ore 16:00.
Prenotazioni in segreteria.
LE SOCIE SCRIVONO
Per la rubrica dedicata alla cucina: inviate le vostre ricette
alla nostra segreteria: fax 045-8041660.
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ASSEMBLEA GENERALE
presso Sala Convegni

Hotel HOLIDAY INN – SAN MARTINO B.A.
(uscita superstrada Verona Est)

in prima convocazione il 31 marzo 2015 ore 23,30. Se l’Assemblea non raggiungesse il numero legale, la medesima è convocata sin d’ora, in seconda seduta, sempre nello stesso luogo:

MERCOLEDÍ 1 APRILE 2015 – ORE 20,30
L’assemblea generale del Comitato Andos di Verona, tappa dovuta ma soprattutto
importante per la vita associativa avrà il seguente ordine del giorno:
• Nomina del presidente e della segretaria dell’assemblea
• Relazione della Presidente sul lavoro svolto nell’anno appena trascorso
• Approvazione del bilancio consuntivo 2014 - Retifica voci spesa
• Approvazione del bilancio preventivo 2015
• Lettura relazione dei revisori di Conto
• Determinazione quota societaria per l’anno 2016
• Progetto per il 2015 – La parola all’Assemblea
• Varie ed eventuali
Si ricorda che in assemblea avrà diritto di voto chi risulterà regolarmente
iscritta/o alla data del 31 marzo 2015. Allegato trovate il modulo per la delega.
Ogni socia/o potrà portare fino a 2 deleghe.

									La Presidente
							
Annamaria Nalini

VI ASPETTIAMO NUMEROSE
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COSA SAPERE OGGI SULL’OSTEOPOROSI: 		
COS’È L’OSTEOPOROSI:
La definizione più nota a tutti dell’osteoporosi è che è una condizione di carenza di massa ossea che comincia a manifestarsi dopo la menopausa.
Seguendo questa definizione si arriva a due conseguenze comunissime:
1) che basta eseguire un esame che misura la massa ossea (densitometria ossea appunto) per fare la diagnosi,
2) che tutte le condizioni in cui vi è una ridotta massa ossea dopo la menopausa è osteoporosi. Talvolta si
etichetta osteoporosi anche quando si trova una ridotta massa ossea prima della menopausa.
3) L’effetto che ci si aspetta da una terapia specifica è normalizzare (o almeno aumentare) la massa ossea
In realtà la definizione di osteoporosi postmenopausale cita: una condizione caratterizzata da alterazioni
qualitative e quantitative della struttura scheletrica che concorrono a determinare una condizioni di rischio
di frattura. Come ben si capisce e cose sono un po’ diverse da prima. Come s’intuisce l’elemento chiave
nella definizione (e soprattutto per il paziente) non è tanto la quantità di massa ossea ma la fragilità,
ovvero il rischio di frattura.

COSA SI INTENDE PER FRATTURA DA FRAGILITÁ.
L’osteoporosi è una malattia “sistemica“ dello scheletro ovvero di tutto lo scheletro e non colpisce isolatamente alcuni segmenti. Pertanto teoricamente qualunque segmento scheletrico è fragile e può fratturarsi. Tuttavia
le sedi “classiche” per le fratture osteoporotiche sono le vertebre, il femore il radio, l’omero ed il bacino.
Se un paziente inciampando e cadendo rompe il polso o peggio il femore, il paziente penserà che la caduta sia stata la causa della frattura (e purtroppo verrà spesso spiegato così anche dai medici) . Il rapporto
tra caduta e frattura (causa/effetto) nel caso di una condizione di fragilità non è cosi semplice. In realtà
l’impatto sullo scheletro di una caduta dalla stazione eretta, fino da una’altezza di una sedia, non dovrebbe provocare frattura. In altri termini si parla di traumi “non efficienti” ovvero traumi che di per se non
sarebbero in gradi di produrre fratture. Pertanto nel caso di fratture di radio, omero e femore si tratta di
spesso di cadute banali. Per rendere ancora più chiaro il concetto di fragilità, le fratture vertebrali, che
spesso danno come unico segnale il calo di altezza e l’incurvamento (cifosi) della colonna può avvenire
senza un trauma diretto (ad esempio la classica caduta sul sacro scivolando sul bagnato o sulla neve) o
peggio ancora senza addirittura un trauma vero, come avviene ad esempio sollevando la spesa o il nipotino
con la schiena curva. Chi penserebbe mai di essersi procurato una frattura. Non c’è trauma, spesso non c’è
neppure dolore (o se c è, viene etichettato come artrosi o “colpo della strega”) ma il paziente è calato di
1-2 centimetri di altezza.
Riconoscere e definire correttamente una frattura come “da fragilità” è la diagnosi migliore che si possa fare
di osteoporosi. La frattura è, infatti, la conseguenza clinica (l’unica) dell’osteoporosi e quella che permette di
identificare con maggior precisione il paziente a rischio di nuove fratture e quindi il più preciso indicatore di
come trattarlo. Non va dimenticato che una frattura , al di là dell’impatto sulla qualità di vita e sull’autonomia
del paziente, è il miglior indicatore del rischio di averne in altre sedi. Ad esempio una banale frattura del polso
a cinquanta anni indica molto precisamente di qualunque densitometria il rischio di avere una frattura vertebrale a sessanta o di femore a settanta anni. Ma se vien etichettata come la conseguenza di uno sfortunato
scivolone e il tutto limitato al disagio del gesso per venti giorni, si sarà perso per quella paziente l’opportunità
di instaurare una prevenzione adeguata per guai peggiori in età più avanzata.
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TRA MITI E REALTÁ
LA DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI: COSA NON CI DICE LA DENSITOMETRIA OSSEA.
Abbiamo visto come la diagnosi di fragilità sia facile farla dopo una frattura per un trauma non efficiente.
Tuttavia sarebbe auspicabile riuscire a valutare il rischio di frattura prima che si verifichi una frattura.
Ecco che un buono strumento può essere la densitometria ossea. La densitometria ossea esprime la quantità di calcio (in grammi) per ogni cm2 del nostro scheletro.
L’esame può essere fatto alla colonna vertebrale o al femore in quanto vengono prese queste due sedi a
campione del restante scheletro, in quanto sono facilmente misurabili. Esistono spesso delle condizioni
per cui una sede risulta con una massa ossea migliore dell’altra. Ciò in genere non vuol dire che si ha
poco massa ossea solo in un punto dello scheletro. Ci possono essere tanti fattori soprattutto artefatti (ad
esempio artrosi) che sovrastimano la massa ossea, tanto che nella refertazione si dovrà tenere conto solo
della sede con minor massa ossea.
Ma soprattutto non si potrà con l’esame densitometrico, come invece spesso succede, fare diagnosi di
osteoporosi. Sarebbe come pretendere che il termometro ci indichi la diagnosi d’influenza quando abbiamo
la febbre. La densitometria ci dirà solo quanto è calcificato il nostro scheletro e null’altro.
Esistono almeno 4-5 condizioni molto comuni (di meno comuni ne esistono decine) che determinano una
riduzione dal nostro patrimonio di calcio, che bisognerà distinguere dall’osteoporosi postmenopausale.
Generalmente è sufficiente un’attenta raccolta della storia clinica e dei farmaci assunti dalla paziente ed
eventualmente alcuni esami bioumorali specifici.

CONTA LA QUANTITÁDI MASSA OSSEA O LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA?
A cosa serve allora la densitometria? La valutazione della massa ossea costituisce un importante fattore
per la valutazione del rischio fratturativo, ma non l’unico. È stato stimato per esempio che circa il 50% dei
soggetti con fratture di femore hanno una massa ossea molto vicino alla norma.
Questo significa che probabilmente nel 50% dei soggetti la fattura avviene per un problema di “qualità”
più che di quantità del tessuto osseo. Quindi se un medico dovesse decidere solo con la densitometria se
un paziente ha l’osteoporosi ed è a rischio di frattura sbaglierebbe quasi una volta su due. Esattamente
per questo motivo la Società Scientifica Nazionale dell’Osteoporosi ha invitato a togliere dal referto della
densitometria la definizione “ad alto rischio di frattura” o definizioni simili.
La densitometria andrà inserita, insieme ad altri fattori come la storia di fratture di femore in famiglia,
la terapia con cortisone, il fumo o l’abuso di alcool o la presenza di fratture,in una valutazione globale
del rischio di frattura. Ci sarà quindi chi ha fratture perché ha bassa massa ossea, chi perché fa uso di
cortisone,chi perché ha familiari che hanno già avuto la frattura o chi ha tutte le possibili combinazioni
di questi fattori.
Quindi per una persona sarà più utile saper il suo rischio di frattura che la sola quantità di massa ossea e
sarà proprio su questo che si deciderà di instaurare una terapia specifica.
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A COSA SERVE LA TERAPIA NELL’OSTEOPOROSI?
La domanda sembra banale, ma ovviamente non lo è. Esiste oggi un buon numero di farmaci che hanno dimostrato efficacia nel trattamento dell’osteoporosi. Un farmaco per l’osteoporosi viene considerato efficace solo
se è in grado di ridurre il rischio di avere una fattura vertebrale o femorale.
Quindi l’obiettivo della terapia è appunto ridurre il rischio di frattura, non aumentare ne tanto meno normalizzare la massa ossea. Tra l’altro si può ottenere la riduzione del rischio di frattura anche senza che vi sia
necessariamente un evidente aumento della massa ossea (per effetto ad esempio sulla qualità del tessuto
osseo). È ovvio che sarà pertanto meglio non aver guadagnato massa ossea ma non aver avuto fratture che il
contrario. I farmaci a disposizione si differenziano per livello di efficacia e per modalità di assunzione. Quelli
di efficacia sicura sono rimborsati dal SSN (non si pagano) grazie ad una particolare Nota (Nota 79) da mettere sul’impegnativa da parte del medico per non pagare la terapia ( solo nel caso che siano stai rispettati
alcuni specifici criteri).
Molti pazienti anche ad alto rischio di frattura assumono solo supplementi di calcio e di vitamina D. Essi sono
fondamentali e insostituibili, costituendo però solo una specie di “base” per altri farmaci specifici. Da soli
non hanno dimostrato di poter ridurre il rischio di frattura, quindi non possono essere considerati sufficienti.

PER QUANTO TEMPO BISOGNA PROSEGUIRE LA CURA?
L’osteoporosi è una malattia cronica, tuttavia non è previsto un trattamento “ a vita” come per l’ipertensione o il diabete. Una terapia con farmaci di sicura efficacia (quelli della Nota 79 come abbiamo detto sopra)
riduce il rischio di frattura in media già entro il primo anno di trattamento e la riduzione persiste per tutto
il tempo per cui si protrae. LA durata della terapia sarà legata all’età del paziente, al grado di rischio di
frattura e dalla risposta individuale alla terapia. In media una terapia di 4-5 anni riduce adeguatamente il
rischio di frattura del 60-70% . Se le condizioni lo consentono si potrà prevedere una “vacanza” dalla terapia
soprattutto con alcuni dei farmaci più utilizzati, senza perdere i benefici ottenuti. La durata della vacanza
varia tra soggetti e tra vari farmaci e comunque è prevista la ripresa del trattamento, mentre non si potrà,
con i farmaci disponibili oggi, pensare ad una “ guarigione”.

CONCLUSIONI
La gestione dell’osteoporosi prevede non solo la valutazione della massa ossea ma la valutazione del rischio
di frattura che è l’obbiettivo principale della terapia. Definire un paziente osteoporotico solo in base alla
densitometria espone al rischio di sbagliare diagnosi ma soprattutto di sbagliare scelta terapeutica. La terapia
sarà efficace e utile solo se avrà ridotto il rischio di frattura ( se avrà evitato una frattura), non se avrà solo
aumentato la massa ossea.
Oggi vi sono gli strumenti per identificare adeguatamente i soggetti a rischio di frattura e quindi quelli che
meritano un trattamento. Esistono inoltre farmaci di sicura efficacia, anche per condizioni di alto rischio di
frattura, e proprio perché efficaci sono rimborsabili dal SSN.
Risulta pertanto incomprensibile come, proprio oggi, la maggior parte dei pazienti a rischio di frattura non
venga adeguatamente inquadrato e di conseguenza non siano adeguatamente trattato. L’Italia è uno dei
paesi a più alto grado di incidenza di fratture osteoporotiche anche per l’alto grado di invecchiamento della
popolazione. È tuttavia tra quelli in Europa con un calo di prescrizioni di terapie per l’osteoporosi. Il dato
induce a qualche riflessione.
				
					Dott. F. Bertoldo
					
USF Malattie del Metabolismo Minerale e Osteoncologia
					Policlinico GB Rossi, Verona
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TESSERAMENTO A.N.D.O.S.
PER L’ANNO 2015
Il rinnovo della tessera di iscrizione all’A.N.D.O.S. per l’anno 2015, può essere fatto:
• recandosi nelle sedi Andos di Verona, Colognola ai C.
Caldiero e Villafranca negli orari prestabiliti
• con bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia della Banca Popolare di Verona
(senza nessun costo da parte della banca) indicando i seguenti dati:
A.N.D.O.S. ONLUS Comitato di Verona presso BANCA POPOLARE di VERONA - P.ZZA NOGARA

CODICE IBAN IT 80 E 0503411750000000164390
La quota del tesseramento è di A 20,00 (venti/00)

5 x 1000

per A.N.D.O.S COMITATO DI VERONA

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

L’associazione A.N.D.O.S. Onlus ha lo scopo di promuovere, avviare e sostenere tutte le iniziative
utili per la riabilitazione delle donna operata al seno
e promuovere la conoscenza della diagnosi precoce.
Sostieni l’Associazione destinando la quota del 5 x mille della tua imposta
apponendo la firma sulla dichiarazione dei redditi nello spazio riservato a questa scelta.

A TE NON COSTA NULLA, A NOI PUOI DONARE TANTO
Firma e scrivi il codice fiscale A.N.D.O.S. Verona
Codice fiscale:

93049710234
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Il Giornale dell’Andos viene realizzato anche grazie al contributo della

di

SIAMO A COLOGNOLA AI COLLI (VR)
VIA STRÁ 37 (S.R. 11)

GIOCHI, ABBIGLIAMENTO, PASSEGGINI,
CARROZZINE, ALIMENTAZIONE,
DERMOCOSMESI PELLI DELICATE
VI ASPETTIAMO CON IL 5% DI SCONTO SU TUTTO!!
Convenzione Andos
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