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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lun-
go appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm
che lo rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inse-
rite nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono
montate in una camera a vuoto con sospensione indi-
pendente; ciò consente di ottenere una riduzione del
rumore del 90% rispetto alle tecniche convenzionali.
Questa avanzata tecnologia assicura un comfort supe-
riore per il paziente, migliorando le prestazioni clini-
che in applicazioni “whole body” ad alta risoluzione
garantendo un più alto rapporto segnale/rumore e di
conseguenza una maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informati-

ve dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con
rotazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione
simultanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologi-
ca della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di
coprire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di co-
pertura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volume-
trico DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView ” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e

dei relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE .
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rive-
la nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia,
della Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella
diagnosi dei traumi. 



osteoporosi può essere definita come perdita 
della massa ossea per unità di volume, per
cui minimi traumi possono causare fratture

dello scheletro.
Si tratta della malattia ossea metabolica più diffusa

nel mondo, le cui cause sono molteplici e colpisce fre-
quentemente le donne dopo la menopausa.

Anche se le conoscenze sull’osteoporosi sono sem-
pre più avanzate, molte donne non conoscono bene
questa patologia e ne sottovalutano l’influenza sulla lo-
ro vita.

STRUTTURA OSSEA

L’osso maturo è classificato in due tipi: osso cortica-
le ed osso trabecolare.

L’osso corticale rappresenta l’80% dello scheletro.
È costituito da unità cilindriche, sistemi haversiani, con
un canale centrale che contiene un fascio vascolo-ner-
voso (Fig. 1). Ogni canale è circondato da lamelle con-

centriche di tessuto osseo, le lamelle sono separate da
piccoli spazi dette lacune collegate tra loro e con il ca-
nale haversiano centrale da canalicoli. Gli osteociti si
trovano all’interno delle lacune (Fig. 2) ed emettono
prolungamenti del citoplasma nei canalicoli (Fig. 3).
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Figura 1 - Microfotografia dell’osso corticale. Lamelle con-
centriche circondano il canale haversiano centrale. (Per genti-
le concessione dell’autore e della Raven Press Ltd.).

Figura 3 - Fotografia al microscopio elettronico a scansione
che mostra gli osteociti e i loro processi canalicolari. (Per
gentile concessione del Prof. Alan Boyde).

Figura 2 - Fotografia al microscopio elettronico a scansione
di osteociti nelle lacune ossee. Vi è un’osteocita “liberato” sul-
la superficie. (Per gentile concessione del Prof. Alan Boyde).



L’osso trabecolare è costituito da sistemi più fram-
mentati delle lamelle e delle lacune hanversiane, rico-
perte da numerose linee di cemento, separate da grandi
spazi pieni di midollo osseo (Fig. 4).

L’elevato rapporto tra superficie e volume dell’osso
trabecolare, rispetto all’osso corticale, significa che è di
gran lunga metabolicamente più attivo.

Le cellule ossee sono di tre tipi: osteoblasti, osteo-
clasti e osteociti.

Osteoblasti: responsabili del deposito della matrice
extracellulare e della sua mineralizzazione cellule che
sintetizzano e secernono proteine (Fig. 5). Gli osteobla-
sti “gonfi” sono attivi nella formazione dell’osso, gli
osteoblasti più “piatti” a riposo formano le cellule di ri-
vestimento dell’osso.

Osteoclasti: sono responsabili del riassorbimento
dell’osso calcificato e della cartilagine. Le loro caratte-
ristiche fagocitarie sono simili a quelle dei fagociti mo-
nonucleati. Le cellule mostrano una polarità cellulare e
il riassorbimento avviene attraverso l’orletto a spazzola
che è apposto sulla superficie ossea (Figg. 6 e 7).

Osteociti: sono osteoblasti che rimangono intrappola-
ti nelle lacune quando avanza la superficie che forma
l’osso. Sono osteoblasti che si autoseppelliscono nella
matrice ossea da loro stessi secreta. Con il passare del
tempo le loro dimensioni diminuiscono, diminuendo an-
che la loro attività proteosintetica. Gli osteociti comuni-
cano tra loro attraverso estroflessioni del loro citoplasma
che passano attraverso i canalicoli ossei (Fig. 8).

L’osso dell’adulto è definito osso lamellare (Fig. 9).
Ogni lamella è costituita da una matrice ossea che con-
tiene fibre proteiche impregnate di sali ossei. In ciascu-

na lamella le loro fibre proteiche sono orientate paralle-
lamente tra loro.

La matrice organica rappresenta il 30-40% ed i sali
minerali il 60-70% del peso secco dell’osso. L’acqua
costituisce il 20% del peso della matrice dell’osso ma-
turo.

La principale componente organica dell’osso è il
collagene di tipo I che rappresenta il 95% della matrice
organica. Le principali componenti ioniche della matri-
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Figura 4 - Fotografia al microscopio elettronico a scansione
di un osso trabecolare normale che mostra piastre trabecolari
dense tutte interconnesse. (Per gentile concessione del Prof.
Alan Boyde).

Figura 5 - Microfotografia elettronica a scansione di uno stra-
to o “pavimento” di osteoblasti. (Per gentile concessione della
Prof. Sheila Jones).

Figura 6 - Fotografia al microscopico elettronico a scansione
degli osteoclasti in vitro. (Per gentile concessione del Prof.
Alan Boyde).



ce ossea sono il calcio, il fosforo, il magnesio, il carbo-
nato, l’ossidrile, il fluoruro, il citrato e il cloruro. La
componente cristallina più importante dell’osso è l’i-
drossiapatite, che si trova sotto forma di cristalli aghifor-
mi, con l’asse più lungo orientato parallelo alle fibre
collagene.

L’osso viene rimodellato dagli osteoblasti e dagli
osteoclasti che operano insieme in un ciclo che dura dai
3 ai 6 mesi. Sono associati tra loro in modo tale che pro-
cessi di formazione e di riassorbimento osseo sono pra-
ticamente corrispondenti. I processi di rimodellamento
avvengono sia nell’osso corticale che trasecolare.

L’attività cellulare ossea può essere regolata da fat-
tori locali, sistemici o di altro tipo (Tav. I) (Fig. 10).

I fattori principali che provocano l’osteoporosi so-
no la massima densità ossea di picco che si raggiunge
e la quantità ossea che successivamente viene perduta:
anche la qualità e la struttura dell’osso possono essere
importanti. La massa di picco ossea negli uomini e
nelle donne si ottiene probabilmente poco dopo l’arre-
sto della crescita scheletrica. La massa ossea dello
scheletro alla maturità differisce tra i due sessi, è su-
periore del 30-50% negli uomini rispetto alle donne. I
fattori genetici sono quasi certamente la ragione delle
differenze razziali della densità ossea, anche l’attività
fisica e la dieta influiscono. Il calcio assunto durante
l’infanzia e l’adolescenza influenza la massa ossea di
picco.

La menopausa: gli ormoni sessuali sia maschili che
femminili agiscono sui processi di rimodellamento os-
seo. La netta diminuzione degli estrogeni con la meno-
pausa comporta sia il prevalere della rimozione ossea
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Figura 7 - Fotografia al microscopico elettronico a scansione
(video temporizzato) del riassorbimento osseo osteoclastico
che mostra una traccia di fossette di riassorbimento. (Per
gentile concessione del Prof. Alan Boyde).

Figura 8 - Fotografia al microscopico ottico di sezioni di biopsia
della cresta iliaca che mostra le fasi principali del picco di rimo-
dellamento dell’osso trabecolare. (a) Riassorbimento da parte
di osteoclasti; (b) inversione, con scomparsa di osteoclasti; (c)
formazione, con deposito di osteoide da parte degli osteoblasti;
(d) mineralizzazione dell’osteoide; (e) completamento del ciclo.
(Per gentile concessione dell’autore e della Raven Press Ltd.).



da parte degli osteoclasti, sull’attività di neoformazione
da parte degli osteoblasti sia l’amplificazione dei pro-
cessi di perdita legata all’aumento proprio del turnover
osseo. Nei maschi questo problema si pone in minor
misura perché la caduta ormonale non è mai completa e
si verifica più lentamente. Con l’aumentare dell’età si
perde massa ossea con velocità crescente per la pro-
gressiva diminuzione dei processi di formazione di
nuovo osso rispetto a quello di riassorbimento. Questo

viene accellerato dalla carenza di calcio e vitamina D
che causano una difettosa mineralizzazione della matri-
ce ossea (Fig. 11).

Certamente anche l’azione dei farmaci influenza il
danno sull’osso come la terapia cortisonica, anche per
via inalatoria. L’uso prolungato dell’eparina. Causano
osteoporosi secondarie alcune malattie come il morbo
celiaco dell’adulto. Ipertiroidismo e iperparatiroidismo
sono responsabili dell’aumento del turnover osseo co-
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Figura 9 - Fotografia al microscopico elettronico a scansione
della matrice ossea lamellare che mostra l’andamento delle fi-
bre collagene. (Per gentile concessione del Prof. Alan Boyde).

Figura 10 - Fotografia al microscopico elettronico a scansio-
ne degli effetti del PTH sugli osteoblasti. Vi è una separazio-
ne iniziale seguita dalla diffusione e dall’allungamento delle
cellule che diventano polistratificate. La sottrazione del PTH
determina un aumento della mitosi cellulare. (Per gentile con-
cessione della Prof. Sheila Jones).

Tavola I - Fattori che influenzano il riassorbimento e la for-
mazione dell’osso, raggruppati in fattori sistemici, fattori lo-
cali e agenti diversi. Molte delle attribuzioni di riassorbi-
mento/formazione sono fatte per tentativi.



me la carenza di estrogeni. Nella grave artrosi la massa
ossea è inizialmente superiore, ma i pazienti tendono a
perderla con maggiore velocità quando subentra una ri-
dotta attività fisica. L’artrite reumatoide è responsabile

dell’osteoporosi sia per la ridotta attività fisica sia per
l’uso terapeutico di cortisonici.

Fumo, menopausa precoce e magrezza sono tutti fatto-
ri di rischio di frattura osteoporotica (Tav. II).
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Figura 11

Tavola II



In uno studio è stata avanzata l’ipotesi che la densità
ossea in tutta la colonna vertebrale diminuisce in ma-
niera lineare per tutta la vita, e che almeno il 50% del-
l’osso trabecolare nelle donne viene perduto prima del-
la menopausa (Figg. 12, 13, 14). 

La densità ossea diminuisce lentamente nelle donne
fino a poco prima della menopausa ed aumenta note-
volmente in seguito. La perdita ossea probabilmente
inizia verso il quarto decennio di vita e può essere, al-
meno negli uomini, dovuta alla riduzione dell’attività
osteoblastica. La riduzione della densità è di circa 0,5%
all’anno (Fig. 15).

Nelle donne la densità ossea diminuisce in maniera
esponenziale iniziando poco prima della menopausa,
quando la funzione ovarica inizia a declinare, questa
perdita è dovuta ad un aumento del riassorbimento os-
seo che si sovrappone all’effetto dell’invecchiamento.
La perdita dell’osso trabecolare negli anni perimeno-
pausali è più lenta di quella dell’osso corticale.

La perdita ossea trabecolare può derivare dall’assot-
tigliamento o dalla perdita delle trabecole. 

Questo fenomeno determina una perdita della con-
nettività degli elementi ossei, che poi possono non ave-
re valore funzionale ma che contribuiscono alla densità
ossea. 

La riduzione della connettività è associata anche ad
una maggiore riduzione della densità ossea rispetto al-
l’assottigliamento trabecolare. L’assottigliamento trabe-
colare è dovuto a ridotta formazione ossea (età) mentre
l’erosione è secondaria ad un aumento del turnover os-
seo che avviene durante gli anni della menopausa
(Figg. 16, 17).
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Figura 14 - Fotografia al microscopio elettronico a scansione
di un osso trabecolare osteoporotico che mostra marcato as-
sottigliamento e disconnessione delle trabecole. (Per gentile
concessione del Prof. Alan Boyde).

Figura 12 - Sezione di un corpo vertebrale di una persona
normale che mostra l’andamento trabecole. (Per gentile con-
cessione di J.A.P. Jayasinghe).

Figura 13 - Sezione di un corpo vertebrale di un paziente con
osteoporosi che mostra l’assottigliamento e la perdita delle
trabecole che compromettono la forza meccanica dell’osso.
(Per gentile concessione di J.A.P. Jayasinghe).

Figura 15 - Fotografia al microscopio elettronico a scansione
che mostra il riassorbimento osteoclastico dell’osso in vitro.
(Per gentile concessione del Prof. Alan Boyde).



ACCERTAMENTI DELLA PERDITA 
DELLA MASSA OSSEA

Le radiografie accertano una perdita ossea solo
quando si raggiunge il 25-30% della densità ossea,
quando si ritiene che si sia sviluppata l’osteoporosi. In
passato si usavano le radiografie per studiare la densità
ossea dello scheletro periferico per prevenire il rischio
di frattura, ma la sensibilità delle radiografie è scarsa e
la misurazione metacarpale (più facilmente studiabile
con le radiografie) non è associabile a punti più impor-
tanti come la colonna vertebrale e l’anca.

Attualmente il ruolo delle radiografie è quello se-
condario alla valutazione morfometrica delle vertebre
ed alle loro fratture (Fig. 18).

L’assorbimento a singolo raggio fotonico (SPA)
(Fig. 19) impiega il passaggio di un raggio collimato di
fotoni monoenergetici da una fonte attraverso un arto e
la misurazione della radiazione trasmessa mediante un
rivelatore di scintillazione di ioduro di sodio. Si ottiene
un assorbimento differenziale dei fotoni da parte del-
l’osso e dei tessuti molli che consente di misurare il
contenuto minerale osseo totale nel percorso dei raggi.

Il metodo non permette di distinguere l’osso cortica-
le da quello trabecolare e l’interferenza dovuta al tessu-
to circostante ne limita l’impiego solo a siti periferici
come il radio distale. Tale tecnica è ben tollerata, ri-
chiede poco tempo, ma l’inconveniente è che non per-
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Figura 16 - Fotografia al microscopio ottico (colorazione con
tricromo di Goldner) di una biopsia dell’osso della cresta iliaca
di un individuo normale che mostra la connettività degli ele-
menti trabecolari. (Per gentile concessione del Dr. David
Dempster).

Figura 17 - Fotografia al microscopio elettronico (colorazione
con tricromo di Goldner) di una biopsia dell’osso della cresta
iliaca di un paziente con osteoporosi che mostra marcata per-
dita di elementi trabecolari. (Per gentile concessione del Dr.
David Dempster).

Figura 18 - Radiografia laterale della colonna lombare di un
paziente con osteoporosi che mostra incuneamento e com-
pressione di numerose vertebre. (Per gentile concessione di
Linda Banks).



mette di misurare la densità ossea nella colonna e nel-
l’anca.

L’assorbimento a doppio raggio fotonico (DPA) mi-
sura la densità ossea determinando l’assorbimento di due
raggi fotonici a due energie diverse. È in grado di misu-
rare la densità ossea nel femore prossimale e nella colon-
na vertebrale lombare, ma anche nel corpo intero. Il rap-
porto in queste sedi tra osso corticale e trabecolare è di
1:2 nella colonna vertebrale e di 3:1 per il collo femore.

L’assorbimento a raggi X a due livelli di energia
(DEXA) (Figg. 20, 21, 22, 23, 24) è simile alla DPA ma
la fonte di radioisotopi è sostituita da una fonte di raggi
X, che permette di misurare la densità ossea a livello
dell’anca e della colonna vertebrale con una precisione
superiore ai metodi precedenti: è oggi l’accertamento
più usato.

Tomografia computerizzata quantitativa (QCT) con
un pacchetto di software adatto consente di determinare
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Figura 19 - Assorbimetria a singolo raggio fotonico (SPA)
(Lunar SP2). (Per gentile concessione della Lunar Radiation
Corp.).

Figura 20 - Assorbimetria a raggi X a due livelli di energia
(DEXA) (Lunar DPX).

Figura 21 - Misurazioni mediante DEXA (Lunar DPX) della
densità ossea nel collo del femore in una donna normale.

Figura 22 - Misurazioni mediante DEXA (Lunar DPX) della
densità ossea nel collo del femore in una donna osteoporoti-
ca.

Figura 23 - Misurazioni mediante DEXA (Lunar DPX) della
densità ossea della colonna vertebrale lombare anteroposte-
riore in una donna normale.



l’assorbimento da parte dei tessuti calcificati, così si
possono studiare i corpi vertebrali. I vantaggi della
QCT sono costituiti dal fatto che l’osso trabecolare può
essere distinto dall’osso corticale. La QCT tridimensio-
nale permetterà una migliore qualità dell’immagine ed
una più utile quantizzazione dell’osso.

Gli ultrasuoni sono limitati allo studio di determinati
siti ossei, perché risentono dei tessuti molli circostanti.

L’analisi dell’attivazione neutronica e l’ecografia
hanno un impiego limitato nella diagnosi dell’osteopo-
rosi.

La densitometria (Fig. 25) deve essere effettuata al-
meno una volta nelle donne dopo i 65 anni e negli uo-
mini dopo i 70 anni, in età inferiore quando si presenta-
no le seguenti condizioni:

– donne in menopausa precoce;
– donne con protratti periodi di amenorrea;
– uomini con ipogonadismo;
– in presenza di fattori di rischio: familiarità, fumo,

alcool, sedentarietà, disturbi nutrizionali spiccati;
– particolari trattamenti farmacologici prolungati:

cortisonici, eparina, anticonvulsivanti;
– in particolari disendocrinopatie: ipertiroidismo,

ipercorticosolismo;
– in caso di fratture sospette.

LETTURA DEI RISULTATI DELL’INDAGINE
DENSITOMETRICA (Tav. III)

Per uniformare la lettura dei dati densitometrici ven-
gono usati due parametri diversi:
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Figura 24 - Misurazioni mediante DEXA (Lunar DPX) della
densità ossea della colonna vertebrale lombare anteroposte-
riore in una donna osteoporotica.

Figura 25

Tavola III

Età Patologia ossea
Ogni età Pregresse fratture osteoporotiche
< 60 anni T-score < -2

tra 60 e 70 anni T-score < -2,5
> 70 anni T score < -3

T-score % del picco 
giovanile

Normale ≥ -1 SD > -11%
Osteopenia tra -1 e -2,5 SD tra -11% e -30%
Osteoporosi < -2,5 SD < -30%

Grave Osteoporosi < -2,5 SD < -30% 
con frattura con frattura



– Z-score quando la popolazione di riferimento è
rappresentata da soggetti dello stesso sesso ed età. Ciò
esprime la differenza tra valore attuale e valore teorico
medio per quell’età;

– T-score quando la popolazione di riferimento è
rappresentata da adulti sani dello stesso sesso. Ciò
esprime la differenza tra valore attuale e quello teorico
iniziale, ovvero il picco di massa ossea.

PER LA DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI 
E LA PREDIZIONE DI RISCHIO 
DI FRATTURA

Nuovi controlli densitometrici andrebbero ripetuti
dopo non meno di due anni, in assenza di eventi molto
rilevanti.

La diagnosi bioumorale di routine può essere utile

per la diagnosi differenziale tra osteoporosi ed altre
cause di osteopenia (Tav. IV).

I markers del turnovr osseo sono degli indici biou-
morali che esprimono l’entità di due processi fonda-
mentali del rimodellamento osseo. Nessuno di questi
permette di formulare diagnosi di osteoporosi ed infatti
nell’osteoporosi essi sono spesso nei limiti della norma
(Tav. V).

La perdita della massa ossea può essere prevenuta
con farmaci che stimolano l’attività neoformativa
osteoblastica o che inibiscono il riassorbimento osseo.

La terapia estrogenica sostitutiva costituisce la tera-
pia di prima scelta nelle donne negli anni immediata-
mente successivi alla menopausa. I disturbi vasomotori,
sessuali e urinari vengono risolti in poco tempo, inoltre
è ormai riconosciuto il ruolo protettivo degli estrogeni
sulla patologia cardiovascolare. Questa terapia protratta
è in grado di ridurre le incidenze delle fratture osteopo-
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Tavola IV

Calcemia Fosforemia ALP VES

Osteoporosi N N N N

Mieloma N-↑ ↑ N ↑

Metastasi ossee N-↑ N- ↑↑ N-↑

Iperparatiroidismo primitivo ↑ N-↑ N

Osteomalacia ↑ N

Tavola V - Case farmaceutiche (ranelato di stronzio) sensibilizzano medici e pazienti nella cura della osteoporosi.

↑↑

↑



rotiche. La terapia estrogenica va sempre associata a
quella progestinica. La terapia così combinata annulla il
rischio di carcinoma dell’endometrio. Per quanto ri-
guarda la mammella la questione è ancora molto con-
troversa e le pazienti che assumono estrogeni devono
sottoporsi a controlli periodici mammografici, e quando
esiste una familiarità per i tumori al seno i controlli de-
vono essere più ravvicinati e la terapia più breve (infe-
riore ai 5 anni).

È stato anche documentato che la terapia estrogenica
sostitutiva aumenta i rischi tromboembolici, specie in
pazienti con importanti problemi di circolo venoso agli
arti inferiori.

La terapia estrogenica è poco accettata nelle donne
dopo la quinta età, questo riduce i benefici di tale tera-
pia nel prevenire l’osteoporosi ed i rischi cardiovasco-
lari.

La calcitonina è in grado di bloccare l’attività osteo-
clastica, attualmente gli studi non hanno risolto il pro-
blema della dose ottimale e della vita di somministra-
zione (spray nasale o parenterale).

BIFOSFONATI ED ALTRI FARMACI 
CHE INFLUENZANO IL METABOLISMO 
OSSEO

I bifosfonati vengono assorbiti su cristalli di idros-
siapatite nelle ossa. Rallentando sia la velocità di cre-
scita che il dissolvimento, hanno un ruolo importante
sia nel trattamento dell’osteoporosi sia nella prevenzio-
ne di quella indotta farmacologicamente. Sono impie-
gati nella malattia di Paget e nell’ipercalcemia neopla-
stica e nelle metastasi ossee da carcinoma mammario.

L’acido alendronico e risedronico (come sale sodi-
co) sono considerati come farmaci di scelta attualmente
per il trattamento dell’osteoporosi.

Anche l’acido etidronico ha un largo impiego specie
nei casi nei quali le terapie precedenti non hanno dato
risultati.

Sono presenti sul mercato dell’osteoporosi molecole
più recenti come il ranelato di stronzio, ecc.

Tutte queste terapie presentano certamente controin-
dicazioni, effetti indesiderati ed effetti più diretti sull’e-
sofago (ben evidenziate sui foglietti illustrativi), non ul-
timo lo studio osteonecrosi della mandibola (ONJ).

I fattori di rischio dipendono da:

– farmaco utilizzato;
– dose;
– durata del trattamento;
– via di somministrazione;
– condizioni patologiche coesistenti;
– trattamenti concomitanti;
– salute dei denti.
Sono terapie prolungate che vanno certamente mo-

nitorate e spesso sostenute con associazioni farmacolo-
giche: calcio e vitamina D.

In commercio sono attualmente presenti:
– ac. alendronico;
– ac. risedronico;
– ac. etidronico;
– ac. pamidronico;
– ac. ibandronico;
– ac. clodronico;
– ac. tiludronico;
– ac. zoledronico
– ranelato di stronzio, ecc.
Sono tutte terapie prolungate che vanno certo moni-

torate e per le quali spesso è utile l’associazione con
calcio e vitamina D, farmaci capostipiti per la cura del-
l’osteoporosi che non bisogna certo dimenticare.

Il trattamento farmacologico specifico in genere va
scelto in base a due parametri:

– valutazione con tecnica densitometrica del rischio
di frattura del paziente;

– correzione del valore densitometrico per l’aspetta-
tiva di vita del paziente.

La terapia farmacologica andrebbe quindi avviata
nelle seguenti condizioni.

Semplici consigli relativi alle più comuni abitudini
di vita aiutano a prevenire l’osteoporosi:

– esercizio fisico regolare (sono stati studiati gruppi
di esercizi per gli arti superiori, per la colonna e per gli
arti inferiori, questi esercizi vanno eseguiti per 30/40
minuti al giorno più volte nella settimana, iniziando da
quelli più facili, progressivamente verso quelli più diffi-
cili) (Figg. 26, 27, 28);

– dieta equilibrata con un adeguato introito di calcio
(1.000/1.500 mg/die di calcio nella donna in menopau-
sa);

– astensione dal fumo;
– uso moderato di alcoolici;
– prevenire le cadute, abbigliamento idoneo (Tav.

VI).
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Esercizio 2
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 3
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 4
Posizione di partenza
Esecuzione

Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Esercizio 8
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 9
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 10
Posizione di partenza
Esecuzione

Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Esercizio  4
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 5
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 6
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 7
Posizione di partenza
Esecuzione

Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori. continua
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Esercizio 5
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 6
Posizione di partenza
Esecuzione

Nota

Figura 26 - Esercizi per gli arti superiori.
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua

Esercizio 1
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 2
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 3
Posizione di partenza
Esecuzione
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Esercizio 1
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 2
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 3
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizi: A. Sulla schiena

Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua



31Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Esercizio 11
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 12
Posizione di partenza
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua



33Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Esercizio 1
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 2
Posizione di partenza
Esecuzione

Esercizio 3
Posizione di partenza
Esecuzione
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 27 - Esercizi per la colonna. continua
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Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori. continua
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Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori. continua
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Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori. continua



38 Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori. continua
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Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori. continua
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Figura 28 - Esercizi per gli arti inferiori.



41Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Tavola VI



42 Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Tavola VI



BIBLIOGRAFIA

Healy W.L. et al.: Distal femoral varus osteotomy. J. Bo-
ne Joint Surg. 1988; 70A: 102.

McDermott A.G.P., et al.: Distal femoral varus osteotomy
for valgus deformity of the knee. J. Bone Joint Surg. 1988;
70A: 110.

Rosenberg T.D., et al.: Flexion weight bearing views of
the knee for early detection of articular cartilage degenera-
zion. Paper presented at the fifty-fifth annual meeting of the
AAOS, Atlanta, Ga. Feb. 1988. J. Bone Joint Surg., in
press.

Cameron H.U., Park Y.S.: Total knee replacement after
supracondylar femoral osteotomy. Am. J. Knee Surg. 1997;
10: 70-72.

Cameron H.U., Botsford D.J., Park Y.S.: Prognostic fac-
tors in the outcome of supracondylar femoral osteotomy for
lateral compartment osteoarthritis of the knee. Can. J. Surg.
1997; 40: 114-118.

Bergenudd H., Sahlstrom A., Sanzen L.: Total knee arth-
roplasty after failed proximal tibial valgus osteotomy. J.
Arthroplasty 1997; 12: 635-638.

Buckwalter J.: Effects of early motion on healing muscu-
loskeletal tissues. Hand Clin. 1996; 12: 13-24.

Rosenberg T.D., Paulos L.E., Parker R.D., et al.: The
forty five degree posteroanterior flexion weight bearing ra-
diograph of the knee. J. Bone Joint Surg. 1988; 70A: 1479-
1483.

Coco M.: La chinesiologia addominale. Sperling & Kup-
fer, Milano 1972.

Coco M.: La ginnastica addominale. ANEF, Roma 1963.
Coco M.: La successione dei vari gradi nella ginnastica

correttiva dei paramorfismi. Atti I Congresso Nazionale
SIGM, Venezia 1952.

Colombo I., Retta G.: Traumatologia. Da: Terapia fisica e
riabilitazione di P. Farneti, vol. II, 1966.

Colonna S.: Le catene miofasciali in medicina manuale
(Il rachide).

Comisso E.: La ginnastica correttiva. Stabilimento A.
Salto, Trieste 1950.

Cormio C., Emmola P.: Ginocchio valgo degli adolescen-
ti. La Ginnastica Medica, 1955, vol. III, fasc. 3.

Cormio C., Marini N.: Dorso curvo giovanile e piede
piatto. La Ginnastica Medica, 1954, vol. II, fasc. 1.

Coste J., Henrard J.C., Paolaggi J.B.: La recherche épidé-
miologique en rhumatologie: situation actuelle et perpective.
Rev. Epidém. et Santé Publ., 39, 543-561, 1991.

Culot R.: L’educazione respiratoria. Da L’educazione
psicomotoria nella ginnastica correttiva. Idelson, Napoli
1974.

Culot R.: L’obesità infanto-giovanile. Da L’educazione
psicomotoria nella ginnastica correttiva. Idelson, Napoli
1974.

D’Amato C., Mignogna A.: La profilassi degli atteggia-
menti viziati nell’età della scuola. La Ginnastica Medica,
1953, vol. I, fasc. 5-6.

Daubenspeck K.: Cingolo scapolare. Dal Trattato di Or-
topedia di Hohmann-Hackenbroch-Lindemann, vol. II, Pic-
cin Editore, Padova 1963.

De Sambucy A.: Défendez vos vertèbres. Édition Dan-
gles, Paris 1956.

De Sambucy A.: Gymnastique corrective et traitement re-
spiratoire. A. Legrand & C.ie, 1946 (quatrième édition).

De Sambucy A.: Gymnastique corrective vértébrale. Édi-
tion Dangles, Paris ristampa 1970.

De Seze S., Djian A., Maitre M.: Saper interpretare una
radiografia vertebrale. Soc. Ed. Universo, Roma 1968.

Descovich C., De Forno E.: La ginnastica profilattica
nella scuola primaria. La Ginnastica Medica, 1956, vol. IV,
fasc. 5.

Descovich C., Savorelli A., Bernardini G.: Giuochi anti-
paramorfici. CSEF, Bologna 1964.

Descovich C.: Dati clinico-statistici e classificazione dei
difetti di portamento. La Ginnastica Medica, 1953, vol. I, fa-
sc. 5-6.

Dipartimento Pubblica Educazione, Sezione Pedagogica:
Scuola Ticinese. Anno I, n. 4, Bellinzona aprile 1972.

Documenti Midy: Indicazioni e controindicazioni della
ginnastica medica. Midy, n. 37, anno VII, ottobre-dicembre
1963.

Stevenson J.C., Marsh M.F. Atlante di osteoporosi 1993.
Adami S., Zamberlan N. Linee guida diagnostiche.

43Osteoporosi ed esercizio fisico regolare
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA




