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Il signi�cato di malattia reumatica o 
reumatismo risale all’antico concetto 
ippocratico di �ussione (parola deri-
vante dal verbo che in greco signi�ca 
scorrere). Nella concezione di Ippocrate, 
fondatore della medicina come scienza 
naturale, i reumatismi sono di fatto pro-
vocati da «cattivi umori» il cui patologi-
co accumulo nelle articolazioni è causa 
di in�ammazione. Le malattie reumati-
che costituiscono un vasto campo della 
patologia umana, la cui conoscenza si è 
notevolmente a�nata in questi ultimi 
decenni, determinando la nascita della 
Reumatologia. 

Oggi si sa che esistono all’incirca 
200 diversi quadri clinici reumatici che 
interessano schiena, articolazioni, ossa, 
muscoli, tendini e legamenti. Artrosi, 
dolori alla schiena, artrite, reumatismi 
delle parti molli e osteoporosi sono af-
fezioni reumatiche. «Quest’ultima, al 
contrario delle altre quattro famiglie 
di malattie reumatiche, non colpisce 
le articolazioni, bensì il tessuto osseo», 
esordisce il medico reumatologo Mau-
ro Lucini, il quale  ci accompagna nella 
comprensione di questa patologia che in-
teressa l’intero scheletro e viene de�nita 
pure come «malattia delle ossa fragili». 

«L’osso è un tessuto vivente, sotto-
posto a un costante processo di demoli-

zione e ricostruzione. I disturbi di questo 
meccanismo possono comportare una 
diminuzione della sostanza ossea che le 
rende più fragili e, dunque, a maggiore 
rischio di frattura», spiega il dottor Lu-
cini a�ermando che: «L’osteoporosi si 
manifesta quando viene distrutta più 
sostanza ossea di quanta ne venga rico-
struita». 

Il reumatologo rileva come la sua in-
cidenza sia elevata: «Dopo i 50 anni circa 
una donna su tre e un uomo su sette po-
trebbero andare incontro a una frattura 
di natura osteoporotica e in Svizzera cir-
ca 600mila persone so�rono di osteopo-
rosi». Incidenza che aumenta con l’avan-
zare dell’età: «A 80 anni ne so�re circa il 
50 per cento della popolazione». Questa è 
una delle ragioni per cui le conseguenze 
di questa patologia rivestono una cre-
scente importanza nell’ambito della sa-
lute: «In particolare le fratture vertebrali 
e quelle del collo del femore». 

Analizzando le cause e i fattori di ri-
schio che potrebbero ricondurre all’oste-
oporosi, il nostro interlocutore premette 
che dai 40 anni si perde circa l’1 per cento 
di massa ossea ogni anno; per questo do-
vremmo averne cura a cominciare dalla 
sua crescita, che avviene dalla nascita 
�n verso i 20 anni, �no al suo consolida-
mento («Attorno ai 25 anni le ossa si con-
solidano e raggiungono il picco massimo 
di massa ossea»). Al contrario di quanto 

si pensi, l’osteoporosi non è solo un’ine-
vitabile conseguenza dell’invecchia-
mento: «A partire dalla fase di consolida-
mento osseo, vi sono una serie di fattori 
di rischio, che potrebbero condurre all’o-
steoporosi, dei quali dovremmo tenere 
conto a titolo preventivo, come un’ali-
mentazione scorretta (povera di calcio, 
carente di proteine e povera di vitamina 
D), attività �sica ridotta e insu�ciente, 
disturbi ormonali, abuso di alcol e di ni-
cotina come pure altri fattori genetici che 
impediscono allo scheletro di raggiunge-
re una massa ossea su�ciente».

Secondo il reumatologo, è possibile 
esercitare una buona prevenzione per 
non dover combattere con questa ma-
lattia reumatica che potrebbe causarci 
fratture ossee: «I fattori di rischio con-
trollabili sono certamente l’alimenta-
zione scorretta o le carenze alimentari, il 
fumo e l’alcol, la sedentarietà». A questo 
punto il dottor Lucini ribadisce proprio 
l’importanza di una corretta igiene ali-
mentare, portando ad esempio pazienti 
molto giovani a�etti da osteoporosi a 
causa di de�cit alimentari: «Nelle giova-
ni che so�rono di anoressia, l’osteoporo-
si è una logica conseguenza che però può 
essere curata semplicemente con un’ali-
mentazione corretta». Per contro, alcune 
cause di osteoporosi secondaria come 
terapie di lunga durata con farmaci cor-
ticosteroidi, le malattie ormonali come 

la menopausa precoce, le malattie inte-
stinali croniche e la tendenza ereditaria 
all’osteoporosi di�cilmente si riescono 
a trattare solo con misure nutrizionali, 
ma richiedono una terapia farmacologi-
ca speci�ca (bisfosfonati). «Inoltre, alcu-
ne malattie reumatiche in�ammatorie 
(come ad esempio l’artrite reumatoide) 
aumentano il rischio di sviluppare l’oste-
oporosi». Patologia di per sé asintomati-
ca, le conseguenze dell’osteoporosi sono 
molto dolorose: «L’accentuata fragilità 
ossea fa sì che si veri�chino delle fratture 
ossee anche senza grandi sollecitazioni» 
e spesso questa malattia reumatica viene 
diagnosticata proprio quando si veri�ca-
no fratture ossee inspiegabili attraverso 
cadute o traumi minori: «A quel punto, 
l’accurata storia clinica raccolta dal me-
dico permette di comprendere l’insor-
genza della malattia, valutabile attraver-
so l’esame di densitometria ossea che ne 
svela la gravità».

La scelta terapeutica dipende dal 
grado di osteoporosi riscontrato: «Esi-
ste un algoritmo (ndr: FRAX) che per-
mette di comprendere se un paziente 
sia maggiormente a rischio di procu-
rarsi una frattura da osteoporosi e, in 
tal caso, dovrebbe ricevere un’adeguata 
terapia». Cura personalizzata secondo 
il paziente stesso e la sua storia: «Esisto-
no ad esempio un trattamento sostitu-
tivo di base (calcio e vitamina D), o un 

trattamento più speci�co attraverso dei
farmaci che combattono il riassorbi-
mento del tessuto osseo (i bisfosfonati
sono i più utilizzati) e che bloccando la
fase di degradazione ossea, permetto-
no un suo recupero. In�ne, abbiamo a
disposizione medicine che favoriscono
la formazione ossea, benché esse sia-
no adatte solo per quei pazienti che in
precedenza non hanno tratto bene�cio
dalla terapia a base di bisfosfonati».

Tutti questi farmaci producono
relativamente pochi e�etti collatera-
li, sebbene vadano sempre prescritti
dal medico e assunti sotto il suo stretto
controllo. Il nostro colloquio con il reu-
matologo non termina prima di aver
passato in rassegna quei trattamenti
non farmacologici, ma altresì e�caci
se praticati con consapevolezza e co-
stanza: «A cominciare dal movimento
e dall’attività �sica che anche la Lega
svizzera e ticinese contro il reumatismo
propongono regolarmente attraverso
un programma di ginnastica mirato
alle persone colpite da osteoporosi, poi-
ché muoversi regolarmente stimola il
metabolismo osseo e rinforza il nostro
scheletro». Cercare di evitare il più pos-
sibile le cadute pare banale ma, insieme
a tutti quegli accorgimenti preventivi
citati, ci aiuta a restare sani e, nello stes-
so tempo, a combattere l’indebolimento
delle nostre ossa.
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