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ABSTRACT 
 
Sommario: L’intento di questa revisione della letteratura è quello di poter determinare 
in base a quanto emerso dagli articoli analizzati il genere di esercizio fisico, la posologia 
e il contesto più efficaci per poter agire sull’osteoporosi e sulla sua prevenzione. Per 
poter valutare quale sia l’approccio fisico preferibile, tra quelli proposti negli studi, 
consideriamo come outcome primario la densità minerale ossea (BMD) e come 
outcome secondari i parametri inerenti alla prevenzione delle cadute (performance 
fisica, forza muscolare ed equilibrio). 
 
Background: Il tessuto osseo, una componente del sistema scheletrico, si sviluppa e si 
rinnova durante tutto l’arco della vita, questo processo è influenzato anche dallo stile di 
vita e quindi anche dall’attività fisica svolta quotidianamente. La comunità scientifica 
negli ultimi decenni si è occupata di ricercare l’efficacia dell’esercizio fisico nel 
mantenimento e miglioramento della densità minerale ossea (BMD), considerando 
diverse discipline e attività sportive su campioni di popolazioni differenti. La relazione tra 
l’intervento fisico e l’incremento di massa ossea suggerisce una possibile applicazione 
in ambito di cura di problematiche relative alla BMD. In particolare l’osteoporosi è una 
condizione patologica caratterizzata da una forte perdita di BMD, colpisce un gran 
numero di persone nel mondo, più di 600'000 in Svizzera e generalmente si sviluppa in 
seguito alla menopausa e negli anziani. La sedentarietà è uno dei fattori di rischio 
modificabili per questa patologia, ma non esistono ad oggi direttive concrete sul genere 
di attività fisica più indicata. Il nostro scopo è quindi quello di determinare tramite i 
risultati degli studi analizzati quali potrebbero essere i tipi di esercizio fisico più adatti da 
proporre alla popolazione per prevenire e trattare la problematica. 
 
Metodo: Ventisette articoli scientifici che analizzavano la relazione tra esercizio fisico e 
massa ossea, provenienti dalle banche dati CINHAL Complete, PEDro, PubMed e Web 
of Science, sono stati esaminati secondo l’outcome primario della BMD e gli outcome 
secondari performance fisica, forza muscolare ed equilibrio. Nell’analisi vengono 
considerate anche le caratteristiche delle persone nelle ricerche e i generi di interventi 
fisici eseguiti. 
 
Risultati: Dagli studi analizzati è emerso nella maggior parte dei casi un miglioramento 
significativo o meno della BMD relativo all’attività fisica; i tipi di esercizio più efficaci 
risultano essere gli allenamenti di resistenza, ad alta intensità e ad alto impatto. Questi 
dati sono emersi a prescindere dalle diversità delle caratteristiche dei campioni 
analizzati. Le stesse attività si sono dimostrate efficaci anche negli outcome secondari 
(prevenzione e gestione delle cadute) quando venivano associate a delle componenti 
fisiche aerobiche e o di equilibrio. 
 
Conclusioni: Dalla revisione della letteratura eseguita concludiamo che un programma 
di allenamenti per garantire la miglior efficacia possibile nel trattamento e nella 
prevenzione dell’osteoporosi debba includere sessioni supervisionate ed individuali di 
attività multi-modali comprendenti esercizi ad alta intensità, ad alto impatto, di 
resistenza, aerobici e di equilibrio. Il programma di allenamento deve naturalmente 
essere adeguato alle capacità e alle risorse del singolo individuo. 
 
Parole chiave: Densità minerale ossea (BMD), Esercizio fisico, Osteoporosi 



2 
 

 

INDICE 

1. Introduzione ............................................................................................................ 4 

1.1. Presentazione della tematica scelta .............................................................. 4 

1.2. Motivazione personale .................................................................................... 4 

1.3. Premessa progetto iniziale e necessità di cambiamento del progetto ....... 4 

1.4. Introduzione al progetto di tesi ...................................................................... 5 

1.5. Obiettivi del progetto di tesi ........................................................................... 6 

1.6. Piano di svolgimento del lavoro .................................................................... 7 

2. Metodologia ............................................................................................................ 8 

2.1. Scelta del metodo e sviluppo della domanda di ricerca + PICO ................. 8 

2.2. Strategia di ricerca .......................................................................................... 8 

2.3. Diagramma di flusso ....................................................................................... 9 

3. Apporto teorico .................................................................................................... 10 

3.1. L’apparato scheletrico e il tessuto osseo ................................................... 10 

3.2. Processi disfunzionali e degenerativi del tessuto osseo .......................... 10 

3.3. L’osteopenia .................................................................................................. 11 

3.4. L’osteoporosi ................................................................................................ 12 

3.5. Cosa è la densità minerale ossea (BMD) e come si misura ...................... 13 

3.6. Frattura osteoporotica .................................................................................. 14 

4. Analisi degli articoli ............................................................................................. 15 

4.1. Analisi degli articoli secondo la scala PEDro ............................................. 15 

4.2. Analisi della popolazione negli studi .......................................................... 18 
4.2.1. Considerazioni su età e genere ............................................................... 18 
4.2.2. Considerazioni sulle diverse BMD ........................................................... 19 
4.2.3. Considerazioni sulle diverse etnie ............................................................ 19 

4.3. Analisi tipi di intervento ............................................................................... 20 
4.3.1. Senza intervento ...................................................................................... 21 
4.3.2. Esercizio fisico non definito ...................................................................... 21 
4.3.3. Esercizio multimodale a bassa, media ed alta intensità ........................... 21 
4.3.4. Esercizio fisico associato ad un intervento di dieta dimagrante ............... 22 
4.3.5. Esercizio aerobico .................................................................................... 23 
4.3.6. Esercizio di resistenza ............................................................................. 23 
4.3.7. Esercizi in gruppo .................................................................................... 24 
4.3.8. Esercizi a domicilio .................................................................................. 25 
4.3.9. Esercizi ad alto impatto ............................................................................ 25 
4.3.10. Esercizi con giubbotto zavorrato .............................................................. 26 
4.3.11. Esercizi in sospensione ........................................................................... 26 
4.3.12. Esercizi di Pilates medicale ..................................................................... 27 



3 
 

4.3.13. Camminata vigorosa ................................................................................ 28 
4.3.14. Fisioterapia classica ................................................................................. 28 
4.3.15. Lezioni informative ................................................................................... 28 
4.3.16. Campi magnetici ...................................................................................... 29 

4.4. Risultati del trattamento sulla BMD ............................................................. 29 

4.5. Risultati del trattamento sugli outcome secondari .................................... 33 

5. Discussione .......................................................................................................... 37 

5.1. Considerazioni, deduzioni ed ipotesi in merito alla domanda di tesi ....... 37 

5.2. Possibili applicazioni in ambito di prevenzione e profilassi nelle 
“categorie” di soggetti ............................................................................................ 39 

6. Conclusioni ........................................................................................................... 41 

6.1. Risposta alla domanda di tesi ...................................................................... 41 

6.2. Valutazione personale dell’elaborato .......................................................... 41 

6.3. Possibili spunti per continuazione dello studio e altre tesi ...................... 41 

6.4. Ringraziamenti .............................................................................................. 42 

7. Bibliografia ........................................................................................................... 43 

8. Sitografia ............................................................................................................... 49 

9. Iconografia ............................................................................................................ 55 
 
 
 
 
 
 
INDICE DEI GRAFICI E DELLE TABELLE 
 
Grafico 1: Popolazione negli studi secondo il genere e l’età ...………………………19 
Grafico 2: Numero di articoli per tipo di intervento fisico proposto ………………..21 
Tabella 1: Definizione e valori T-score ……………………………………………….......15 
Tabella 2: Punteggi degli articoli secondo la PEDro scale …………………………...16 
Tabella 3: Risultati outcome primario (BMD) in base all’intervento fisico ………...33 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 

1. Scala di PEDro-tool italiano 

2. Tabella popolazione negli studi 

3. Tabella degli interventi fisici 



4 
 

1. Introduzione 
1.1. Presentazione della tematica scelta 

 
Il tema del nostro lavoro di tesi è l’esercizio fisico utilizzato come trattamento preventivo 
e terapeutico, nello specifico come trattamento per l’osteoporosi. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) viene considerata attività fisica ogni 
movimento del corpo prodotto dall’attività muscoloscheletrica che richiede un dispendio 
di energie (Demofonti, Ministero della Salute, 2014). Di conseguenza anche le faccende 
domestiche sono considerate attività fisica. Per esercizio fisico si intende un tipo di 
attività fisica programmata, dosata e finalizzata (Demofonti, Ministero della Salute, 
2014). Nel 2007 l’American Medical Association (AMA) e L’American College of Sports 
Medicine (ACSM) hanno lanciato l’iniziativa “Exercise Is Medicine”. Attualmente 
l’iniziativa coinvolge quarantatré paesi e considera l’esercizio fisico come un 
medicamento da prescrivere e adattare in base alle esigenze del paziente (Exercise Is 
Medicine, n.d.). 
L’osteoporosi conosciuta anche come “malattia delle ossa fragili”, colpisce un 
importante porzione della popolazione adulta, il numero di persone affette da questa 
patologia è predestinato a crescere in considerazione dell’aumento della speranza di 
vita. Insieme al numero di persone malate anche i costi sanitari cresceranno sempre 
più, rendendola non solo una problematica sanitaria ma anche economica e sociale 
(Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.). 
 
 
1.2. Motivazione personale 

Il tema ci sta particolarmente a cuore per diversi motivi, il primo fra tutti è che l’esercizio 
fisico è una componente fondamentale della nostra professione secondariamente ci 
siamo spesso confrontati con la patologia dell’osteoporosi sia a livello professionale che 
personale comprendendone la grande incidenza e le complicazioni che ne derivano. 
Inoltre, avendo entrambi un interesse nei confronti dell’esplorazione spaziale e delle 
ricerche ad essa annesse, avevamo pensato che sarebbe stato speciale concludere la 
formazione universitaria facendo un lavoro che includesse in parte questa passione. 
Da decenni è risaputo che l’attività fisica ha effetti benefici su più sistemi del corpo 
umano, tuttavia ad oggi non sembra esserci un’idea condivisa sul tipo di esercizio da 
svolgere in situazioni di debolezza ossea, riteniamo inoltre che con il futuro incremento 
di casistica previsto sia necessario un trattamento efficace, facilmente applicabile e 
condiviso, che possa mettere d’accordo pazienti e curanti. 
 
 
1.3. Premessa progetto iniziale e necessità di cambiamento del progetto 

Inizialmente il nostro progetto per il lavoro di tesi finale di bachelor aveva come obiettivo 
quello di riuscire a costituire un protocollo di esercizi per persone affette o predisposte 
all’osteoporosi basandolo sulle risultanze dei principi applicati nei programmi di 
prevenzione dell’osteoporosi negli astronauti al rientro dal volo spaziale (Ohshima, 
29.02.2012). Lo scopo sarebbe stato quello di determinare l’applicabilità degli approcci 
usati sugli astronauti in un contesto “terrestre” e più “quotidiano”. È dimostrato che 
l’assenza di gravità, situazione in cui versano gli astronauti durante i voli nello spazio, 
comporta una riduzione della massa ossea portando la persona ad un quadro clinico 
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molto simile a quello dei pazienti affetti da osteoporosi (Ohshima, 29.02.2012), per 
questo motivo i grandi enti che operano in questo settore si sono mobilitati nel 
trattamento e soprattutto nella prevenzione di questa problematica. Essendo la National 
Austronauts and Space Admnistration (NASA) e l’European Space Agency (ESA) due 
importantissime società sicuramente all’avanguardia e sempre attive nella ricerca 
abbiamo pensato di contattarle nel tentativo di poter ottenere informazioni relative ai 
loro programmi di prevenzione dell’osteoporosi negli astronauti. In seguito abbiamo 
anche provato a contattare l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Massimo Cirillo 
responsabile del progetto (PI) “Bone/Muscle check” (Agenzia Spaziale Italiana, n.d.) al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università di Salerno e Ferdinando Iellamo 
responsabile del progetto (PI) “Orthostatic Tolerance”.(ASI, n.d.) all’Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele Pisana di Roma, entrambi gli studi 
eseguiti in collaborazione con l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Ci siamo 
preoccupati di contattare anche quest’ultima ed insieme a lei gli astronauti Alex Gerst e 
Andreas Mogensen tutti e tre operativi presso l’ESA.  
In un secondo tempo tramite un progetto pilota che coinvolga un piccolo campione 
avremmo voluto valutare l’efficacia del programma d’allenamento tramite dei brevi 
questionari soggettivi rilasciati ai terapisti e ai pazienti che hanno seguito il protocollo di 
esercizi per due mesi. Data l’impossibilità logistica ed economica di verificare i risultati 
tramite diagnostica strumentale, avremmo proceduto con la raccolta dei feed-back in 
merito al vissuto dei coinvolti; al fine di poter comprendere se e in che modo si fossero 
apprezzati dei benefici da parte dei pazienti e se i terapisti avessero trovato il 
programma proposto pratico e funzionale. 
Purtroppo la raccolta dei dati concernenti l’approccio e gli studi effettuati dagli enti 
NASA ed ESA non ha fruttato i risultati sperati; nemmeno i singoli contatti con le 
persone sopracitate hanno reso possibile l’avvio dell’analisi per l’elaborazione del 
progetto. Abbiamo incontrato difficoltà come l’impossibilità di avere acceso ai dati legata 
al livello di lavoro da noi svolto (infatti un dipartimento dell’ESA avrebbe accettato la 
collaborazione se si fosse trattato di una tesi di master), al fatto che le stesse persone 
contattate non avevano dati di nostro interesse o non erano autorizzati a fornirli, alla 
tempistica di risposta di alcuni uffici dei grandi enti (trimestrale o più) e agli stessi loro 
meccanismi di contatto piuttosto che alla completa assenza di risposta.  
Vedendo ritardarsi il raggiungimento degli obbiettivi di lavoro sul piano di marcia 
inizialmente prestabilito ci siamo ritrovati a dover decidere come sopperire alla 
problematica dell’impossibilità di svolgere il progetto a causa della mancanza di dati; 
abbiamo quindi optato per la modifica della domanda di tesi con il conseguente 
cambiamento del genere di progetto. 
 
 
1.4. Introduzione al progetto di tesi 

L’osteoporosi oggigiorno rappresenta una problematica sanitaria di importanza 
mondiale ed è classificata dall’OMS tra le dieci più importanti malattie della popolazione 
(Mepha, novembre 2012). Secondo la Lega Svizzera contro il reumatismo, nel nostro 
paese l’osteoporosi colpisce più di 600'000 persone (Lega svizzera contro il 
reumatismo, n.d.), rendendola una patologia estremamente diffusa nella popolazione 
che aumenta di anno in anno la propria speranza di vita aumentando 
conseguentemente la percentuale di persone predisposte alla “malattia delle ossa 
fragili”. A partire dal cinquantesimo anno di età in media il 51% delle donne e il 20% 
degli uomini ha il rischio di subire una frattura dovuta all’osteoporosi (Lega svizzera 
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contro il reumatismo, n.d.). L’azienda farmaceutica Mepha Schweiz comunica che il 
numero di queste fratture in Svizzera viene indicato in oltre 50’000 all’anno e di queste, 
all’incirca 10’000 si verificano a livello del collo femorale e all’incirca 22'000 nella 
regione dei corpi vertebrali (Mepha, novembre 2012). Inoltre aggiunge Mepha “il 18% 
circa delle persone interessate da queste fratture ne contraggono un’inabilità con 
necessità di assistenza a lungo termine (Mepha, novembre 2012). Questi numeri 
lasciano comprendere come questa patologia abbia non solo un ingente peso sanitario 
mondiale ma anche un’importante valenza economica. 
Le professioni sanitarie si occupano generalmente di curare la malattia ma non solo, 
quella del fisioterapista ancor più delle altre ha un ruolo di grandissima rilevanza nella 
prevenzione stessa della situazione patologica; infatti sia la Lega Svizzera contro il 
reumatismo che il Ministero della Salute italiano sottolineano l’importanza della 
prevenzione parlando di questa patologia (Ministero della Salute, n.d.; Lega svizzera 
contro il reumatismo, n.d.). Per mantenere come problematica di interesse la 
prevenzione dell’osteoporosi e come indice primario di resultanza la densità minerale 
ossea (BMD), abbiamo accantonato la speranza di includere gli studi proposti dagli enti 
citati antecedentemente e abbiamo quindi deciso di analizzare l’esercizio fisico quale 
approccio all’incremento e mantenimento della massa e del contenuto osseo. Abbiamo 
scelto di considerare anche degli outcome secondari poiché ritenuti, dalla letteratura e 
da noi, influenti sulla problematica sopracitata. Oltre a studi condotti su una popolazione 
osteoporotica, abbiamo volontariamente incluso degli studi che si occupavano di 
analizzare l’applicazione di diversi tipi di trattamento a comunità che presentavano 
situazioni cliniche predisponenti o affini alla patologia dell’osteoporosi. Alcuni esempi 
sono la menopausa (Khona, et al., 2017) e la senilità (MSD Italia, n.d.) (osteoporosi 
primaria) o le sindromi metaboliche (osteoporosi secondaria). Il cambiamento della 
domanda di tesi e del progetto stesso hanno fatto si che il nostro lavoro consistesse, 
non più in un progetto pilota basato sugli studi degli enti NASA e ESA, ma in una 
revisione più ampia della letteratura recente inerente al contesto da noi scelto, che 
tenga in considerazione prevalentemente, ma non solo, l’efficacia dell’attività fisica sulla 
prevenzione e sul mantenimento della salute ossea. 
 
 
1.5. Obiettivi del progetto di tesi 

Che l’esercizio fisico faccia bene alla salute è risaputo e condiviso quasi all’unanimità, 
anche in tema di prevenzione e trattamento dell’osteoporosi la popolazione scientifica 
ritiene che l’attività fisica possa portare a dei benefici a lungo termine. 
Tuttavia nel trattamento standard dell’osteoporosi l’esercizio fisico sembra essere 
considerato secondario, molta più importanza viene invece data all’assunzione di 
determinate quantità di integratori di calcio (Ca o CaCO3) e vitamina D come emerge 
dalle linee guida (Ministero della Salute, n.d.; Società Italiana, dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, 2012). 
Negli ultimi anni sono stati effettuati centinaia di studi su molti campioni di persone per 
determinare l’efficacia dell’esercizio fisico nella cura dell’osteoporosi, malgrado le 
evidenze scientifiche ad oggi sembrano non esistere protocolli, linee guida o idee 
condivise sull’attività motoria da svolgere in ambito di trattamento e prevenzione. 
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L’obiettivo principale del lavoro di tesi è quello di poter determinare in base a quanto 
emerso dagli articoli analizzati il tipo di esercizio fisico, la posologia e il contesto più 
efficaci per poter agire sull’osteoporosi e sulla sua prevenzione. Per fare ciò intendiamo 
valutare oltre alla densità minerale ossea (BMD) altri fattori che influenzano 
positivamente o negativamente la salute ossea e la qualità di vita della popolazione 
presa in considerazione. In seguito intendiamo sviluppare un’analisi degli studi effettuati 
recentemente inerenti la problematica di nostro interesse, tenendo presente anche la 
letteratura di background selezionata. 
 
 
1.6. Piano di svolgimento del lavoro  

Inizialmente abbiamo ricercato letteratura e materiale che potessero garantirci i 
necessari apporti teorici per poter comprendere appieno i contenuti degli articoli che 
avremmo in seguito analizzato. Successivamente abbiamo ricercato gli articoli più 
recenti che trattavano di studi in cui veniva preso in analisi l’effetto dell’attività fisica su 
un campione di persone osteoporotiche o predisposte all’osteoporosi. 
In un secondo momento abbiamo paragonato tra loro i risultati ottenuti nei diversi studi 
considerandone gli outcome primari (densità minerale ossea) e quelli secondari (rischio 
di cadute, equilibrio statico e dinamico, forza muscolare e performance fisica) ed inoltre 
abbiamo volontariamente tenuto in considerazione alcune caratteristiche dei campioni o 
dei trattamenti di vari studi quando lo ritenevamo rilevante. 
Di seguito ci prefissiamo di poter determinare, secondo le evidenze scientifiche, quale 
tipo di attività fisica sembra avere maggiori effetti nel miglioramento e nel mantenimento 
della salute dell’osso e nella lotta contro l’osteoporosi, ed infine di creare una proposta 
di trattamento preventivo e curativo concretizzabile domesticamente sul nostro territorio. 
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2. Metodologia 

2.1. Scelta del metodo e sviluppo della domanda di ricerca + PICO 

Un quesito di ricerca ben fatto facilita la ricerca dell’evidenza scientifica e aiuta nel 
determinare se questa può essere rilevante per poter rispondere (Purdue Libraries, 
n.d.), per questo motivo nel nostro lavoro di tesi abbiamo utilizzato per la formulazione 
della domanda di ricerca il modello P.I.C.O. per la formulazione di domande cliniche 
(The University of Illinois Chicago, n.d.; Purdue Libraries, n.d.).  La “P” sta per 
popolazione o problema che si prende in studio, nel nostro caso l’osteoporosi e la 
popolazione osteoporotica (includendo anche degli studi sulla popolazione predisposta 
al problema). La “I”, intervento, definisce il tipo di provvedimento sanitario applicato al 
campione in analisi, per la nostra domanda erano le diverse tipologie di attività fisica 
applicate come trattamento preventivo e terapeutico. La “C”, confronto, indica il tipo di 
intervento confrontato con la “I”, può essere attivo, placebo o di assistenza standard 
(Cartabellotta, 2010). Principalmente nel nostro lavoro di tesi confrontiamo le diverse 
metodiche di esercizio fisico utilizzate separatamente negli studi tra di loro, 
consideriamo quindi per la ricerca degli articoli tutte e 3 le tipologie di confronto. Infine 
la “O”, outcome, determina gli end-point clinici e non solo che si vogliono misurare e 
valutare (Cartabellotta, 2010); nella nostra situazione abbiamo impostato come 
outcome primario la densità minerale ossea (BMD), in seguito abbiamo considerato, la 
forza muscolare, la performance fisica ed il rischio di cadute quali outcome secondari.  
Così facendo ne sono derivate le seguenti domande di ricerca: 
 
“Quale tipo di attività fisica può influire maggiormente sulla densità minerale ossea 
(BMD) di persone affette o predisposte all’osteoporosi?” 
 
“Quale tipo di attività fisica può influire maggiormente sulla diminuzione dei fattori di 
rischio delle complicazioni date dalla situazione patologica dell’osteoporosi (fratture) e 
sull’aumento dei fattori di protezione?”  
 
La metodologia scelta per il nostro lavoro di tesi è la revisione di letteratura, che include 
la ricerca, la selezione e la raccolta degli studi sulle diverse banche dati PEDro, 
PubMed, CINHAL Complete e Web Of Science; l’analisi comparativa dei dati da questi 
estrapolati e una presa di posizione in merito all’interpretazione di tali esiti. 
 
 
2.2. Strategia di ricerca 

La nostra ricerca si è svolta principalmente su quattro banche dati scientifiche (PubMed, 
PEDro, Web of Science e CINHAL Complete), insieme abbiamo scelto inizialmente le 
parole chiave e gli operatori booleani da utilizzare nella ricerca e dopo un’attenta analisi 
abbiamo definito due strisce di ricerca. Abbiamo quindi inserito BMD OR bone mineral 
density AND exercise OR physical activity, oppure Osteoporosis AND physical exercise 
OR physical activity nelle banche dati. Da questi criteri di ricerca abbiamo raccolto 
complessivamente più di diecimila articoli che trattavano l’argomento da vari punti di 
vista correlandolo con vari approcci terapeutici. A questo punto abbiamo sfruttato i 
criteri di esclusione ed inclusione impostabili nelle varie banche dati, come ad esempio 
l’anno di pubblicazione o la presenza o meno del full text. Dai risultati ottenuti abbiamo 
selezionato tramite la lettura di titoli e abstract un totale di trentasei articoli con full text 
accessibile e altri sei articoli senza versione integrale gratuita. Questi ultimi sono in 
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parte (quattro su sei) stati in seguito acquistati dalla biblioteca scolastica su nostra 
richiesta. Secondariamente abbiamo letto approfonditamente il materiale, valutandolo 
quando possibile secondo la PEDro scale, e selezionando gli articoli che avremmo poi 
incluso nell’analisi, per arrivare ad un totale di ventisette articoli selezionati. 
 
 
2.3. Diagramma di flusso 

Il diagramma di flusso a seguito aiuta a comprendere meglio la procedura di ricerca e 
selezione degli articoli per il nostro lavoro di tesi. 
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3. Apporto teorico 

3.1. L’apparato scheletrico e il tessuto osseo 

Il sistema scheletrico è composto dall’insieme di ossa, cartilagini, legamenti e tendini e 
ha lo scopo di garantire un supporto strutturale al corpo. Inoltre lo scheletro circonda gli 
organi vitali garantendone la protezione dagli agenti esterni. Sempre nell’apparato 
scheletrico si trova il midollo osseo che ha la funzione di produrre le principali 
componenti sanguigne: eritrociti, leucociti e trombociti. Un ulteriore ruolo delle ossa è 
quello di immagazzinare all’interno del midollo giallo i trigliceridi che forniscono una 
riserva energetica per tutto il corpo. Oltre a ciò il tessuto osseo immagazzina un gran 
numero di minerali che in caso di bisogno possono essere rilasciati nel flusso 
sanguigno allo scopo di garantire l’equilibrio omeostatico (Tortora & Derrickson 2011). 
Ogni osso può essere considerato come un organo a sé stante questo grazie al gran 
numero di strutture da cui è composto (tessuto osseo, cartilagine, tessuto nervoso, 
tessuti connettivi densi, tessuto adiposo ed epiteli) e poiché ogni osso è in grado di 
svolgere le sue funzioni indipendentemente dagli altri segmenti (Tortora & Derrickson 
2011). 
Il tessuto osseo è una struttura in continuo mutamento, questo è dovuto all’interazione 
tra le cellule osteoprogenitrici, osteoblasti, osteociti e osteoclasti che lo compongono e 
che ne garantiscono il costante rimodellamento. Le cellule osteoprogenitrici sono cellule 
staminali indifferenziate che fungono da precursori degli osteoblasti. Gli osteoblasti 
producono matrice extracellulare e favoriscono l’inizio della calcificazione per poi 
trasformarsi in osteociti. Gli osteociti, le cellule mature dell’osso, svolgono le funzioni 
metaboliche del tessuto osseo. Gli osteoclasti, cellule composte da numerosi monociti, 
sono responsabili del riassorbimento della matrice ossea. In una condizione fisiologica 
l’azione di osteoblasti e osteoclasti si mantiene in uno stato di equilibrio (Tortora & 
Derrickson 2011). 
Il tessuto osseo è diviso in osso compatto e spugnoso, entrambi questi tessuti sono in 
grado di adeguare la loro struttura al fine di adattarsi alle linee di sollecitazione cui 
l’osso è sottoposto nei movimenti e nei cambi di carico (Tortora & Derrickson 2011). 
Esistono quattro situazioni principali in cui l’osso incorre in un processo di ossificazione 
o osteogenesi: quando l’osso comincia a svilupparsi nel feto, durante la crescita fino 
all’età adulta quando le ossa raggiungono le loro dimensioni finali, il rimodellamento 
quando l’osso vecchio viene sostituito da osso neodeposto (l’osso si rimodella anche 
per adeguarsi alle sollecitazioni date dall’attività fisica) e in caso di una frattura quando 
l’osso si ricompone (Tortora & Derrickson 2011). 
 
 
3.2. Processi disfunzionali e degenerativi del tessuto osseo 

Il tessuto osseo è una struttura molto complessa ed ha numerose funzioni, ciò comporta 
un gran numero di possibili disfunzioni e problematiche, ad esempio l’osso può 
incorrere in una frattura a causa di uno stress eccessivo. Una disfunzione nel processo 
di rimodellamento invece può far sì che la formazione di tessuto osseo sia eccessiva 
rendendo l’osso deforme o eccessivamente massiccio. È inoltre possibile che si 
originino delle protuberanze ossee (osteofiti), che possono disturbare la normale 
mobilità articolare. Anche una carenza di minerali e/o vitamine può rendere l’osso più 
fragile e passibile di fratture oppure eccessivamente flessibile ed elastico. Una ulteriore 
fonte di problematiche dell’apparato scheletrico può essere uno squilibrio ormonale che 
può andare ad influenzare la crescita e lo sviluppo delle ossa. In aggiunta alcuni ormoni 
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partecipano nel rimodellamento osseo rallentando l’attività degli osteoclasti. Con 
l’invecchiamento inoltre il tasso di riassorbimento aumenta mentre quello di 
neodeposizione ossea tende a diminuire (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.), ciò 
comporta un indebolimento delle ossa che nelle donne è accresciuto dalla menopausa. 
Negli anziani inoltre la produzione di fibre collagene risulta ridotto e ciò comporta una 
perdita di elasticità ossea che rende le ossa più fragili e a rischio di frattura (Tortora & 
Derrickson 2011). Un ulteriore fattore che influisce sul normale processo di 
rimodellamento osseo è dato dall’assunzione di farmaci, infatti numerosi medicamenti 
influenzano l’attività osteoclastica e osteoblastica ed inibiscono la mineralizzazione del 
tessuto (Ministero della Salute, febbraio 2015). Anche il fumo sembra avere un effetto 
negativo sul metabolismo del tessuto osseo, infatti secondo uno studio pubblicato sul 
Journal of Proteome Research (2012) è stata rilevata una gran quantità di due proteine 
che stimolano la generazione di osteoclasti. La molteplicità di fattori che influenzano la 
salute del tessuto osseo comporta una grande varietà di quadri clinici, ciò richiede una 
presa a carico globale ed adeguata. 
 
 
3.3. L’osteopenia 

L’osteopenia si riferisce a una condizione clinica, in cui la densità minerale, quindi la 
forza, del tessuto osseo è minore di quanto non verserebbe in una situazione normale 
(Tortora & Derrickson, 2011); ma non sufficientemente bassa da essere definita 
osteoporosi.  Questa problematica porta ad un incremento della fragilità delle ossa e 
quindi ad una futura esposizione maggiore alle fratture, nonché al aumento del rischio 
di contrarre l’osteoporosi (Burt-Driver, 31.01.2017). 
Attorno al trentesimo anno di età tutte le persone iniziano a perdere massa ossea, 
questo è dovuto al fatto che con l’invecchiamento la formazione di nuovo tessuto osseo 
diminuisce mentre quello esistente viene riassorbito più velocemente (WebMD Medical 
Reference from Healthwise, n.d.). Con il calo della densità minerale ossea le persone 
possono incorrere in una situazione di osteopenia o nei casi gravi anche 
nell’osteoporosi. 
Alcune patologie che possono portare ad una condizione osteopenica sono 
l’osteomalacia, un disordine di mineralizzazione nel tessuto osseo appena formato 
spesso legato a un deficit di vitamina D e livelli bassi di fosfati nel sangue (Burt-Driver, 
31.01.2017; Tortora & Derrickson, 2011), l’osteomielite (una severa infiammazione 
dell’apparato osteo-articolare a seguito di un’infezione causata da un patogeno 
batterico o fungino), e l’osteoartrite, l’artrite più diffusa che causa un importante 
infiammazione delle articolazioni associato alla diminuzione e degenerazione della 
cartilagine (Mayo Foundation for Medical Education and Research, 16.08.2016). Inoltre 
alcuni farmaci, trattamenti, processi patologici e stili di vita possono influire 
negativamente sulla massa ossea (WebMD Medical Reference from Healthwise, n.d.). 
Ci sono situazioni dove l’osteopenia non è causata da una perdita di massa ossea, 
difatti alcune persone hanno naturalmente una densità ossea inferiore (WebMD Medical 
Reference from Healthwise, n.d.). 
Spesso questa condizione è asintomatica, tuttavia aumenta il rischio di sviluppare 
complicanze secondarie, per questo motivo è chiaramente importante prendere in 
carico e monitorare i cambiamenti di massa ossea a scopo preventivo. 
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3.4. L’osteoporosi 

L’osteoporosi, detta anche osteoatrofia o “malattia delle ossa fragili”, è una patologia 
sistemica che interessa il metabolismo e la microarchitettura delle ossa e che comporta 
una diminuzione costante della massa e della solidità ossea (Takeda, n.d.; Ministero 
della Salute, febbraio 2015). Questa patologia si differenzia in primaria (idiopatica, post-
menopausa e senile) o secondaria, ossia conseguente ad altre patologie o condizioni 
(ad esempio la malnutrizione, le malattie endocrine con coinvolgimento del metabolismo 
osseo, la mastocitosi e la leucemia, l’allettamento prolungato o l’utilizzo di alcuni 
farmaci) (Ministero della Salute, febbraio 2015). La causa è una situazione di 
disequilibrio che si crea tra gli osteoblasti e gli osteoclasti, difatti quando questi ultimi 
sono maggiormente attivi il tessuto osseo si deteriora divenendo più fragile e soggetto a 
fratture, tuttavia la sintomatologia è prevalentemente silente sino all’insorgere di 
complicanze gravi (Takeda,  n.d.). Purtroppo non è possibile guarire dalla patologia, è 
però possibile ritardarne la progressione agendo sul contenimento e sulla diminuzione 
dei fattori di rischio, in concomitanza all’incremento di quelli di protezione. 
I fattori di rischio non modificabili sono il genere femminile, la data del menarca e 
dell’entrata in menopausa, la senilità, l’età (in quanto secondo la Lega svizzera contro il 
reumatismo con l’avanzare dell’età nell’adulto una diminuzione della massa ossea di 
circa l’1% all’anno è considerata la norma) (Takeda, n.d.), la predisposizione genetica, 
la famigliarità e l’etnia (caucasica o asiatica) nonché le patologie associate 
all’osteoporosi secondaria (Ministero della Salute, febbraio 2015). 
I fattori di rischio modificabili invece sono l’alimentazione, la farmacoterapia (come ad 
esempio corticosteroidi, immunosoppressori, anticoagulanti, sali di litio, eccetera), 
l’irradiazione in età pediatrica, la sedentarietà, il peso e il BMI (a rischio quando 
sottopeso e BMI<20 (Takeda, n.d.), il fumo e il consumo eccessivo di alcolici (Ministero 
della Salute, febbraio 2015). 
La Lega Svizzera contro il Reumatismo, in linea con la letteratura scientifica, dichiara 
che “La diagnosi viene effettuata dal medico sulla base dei sintomi e dei fattori di rischio 
dell’osteoporosi” e che “Per confermare (o escludere) il sospetto di un’osteoporosi, si 
misura la densità ossea ed eventualmente si effettuano degli esami radiologici” (Lega 
svizzera contro il reumatismo, n.d.), inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito come criterio diagnostico un valore della densità minerale ossea che presenta 
una deviazione uguale o maggiore ai 2.5 punti al di sotto dello standard giovanile (T-
score inferiore o uguale a -2.5) (World Helth Organisation, 4-7 maggio 2004; 
International Osteoporosis Foundation, n.d.). 
La terapia standard consiste ad ora nell’assunzione di integratori di vitamina D e calcio 
e farmaci che limitino il riassorbimento osseo oppure aumentino la formazione ossea 
(Takeda, n.d.). Inoltre viene consigliato di modificare il proprio stile di vita, ad esempio 
favorendo dell’attività fisica. 
Secondo la Lega Svizzera contro il reumatismo, nel nostro paese l’osteoporosi colpisce 
più di 600'000 persone e afferma che a partire dal cinquantesimo anno di età in media il 
51% delle donne e il 20% degli uomini ha il rischio di subire una frattura dovuta 
all’osteoporosi (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.). Inoltre secondo i dati statistici 
della Confederazione Svizzera disponibili su STAT-TAB nel 2016 le donne residenti in 
Svizzera sopra i cinquant’anni (età media dell’inizio della menopausa) erano 1'706’173 
di cui 82'319 in Ticino (STAT-TAB, n.d.), rispettivamente il 20% e il 23% della 
popolazione nazionale e cantonale; mentre gli uomini ultrasessantacinquenni 
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rappresentano l’8% della popolazione residente in Svizzera (674'610) e il 9,5% in Ticino 
(33'865) (STAT-TAB, n.d.). 
Analizzando questi dati, ne risulta che ben il 28% della popolazione rientra nella fascia 
d’età a rischio di sviluppare problematiche osteoporotiche. 
Secondo Cooper (1997), già 20 anni fa, ad un anno da una frattura dell’anca nella 
popolazione anziana l’80% delle persone riscontrava difficoltà in almeno un’attività della 
vita quotidiana, il 40% risultava incapace nella deambulazione indipendente, il 30% 
sviluppava una situazione di invalidità permanente e sia Cooper che Sernbo et al. 
dichiaravano che il 20% del campione era deceduto (Åkesson, n.d.; Cooper, 1997; 
Sernbo et al.,1993). 
Secondo l’Ufficio Federale di Statistica nel 2012 l’osteoporosi si trovava all’ottavo posto 
delle malattie croniche più diffuse richiedenti un intervento medico in Svizzera, mentre 
al settimo trovavamo l’asma e al nono i tumori (Ufficio Federale di Statistica, n.d.) inoltre 
nel 2009 si dichiarava che “Il ventaglio delle cause di ospedalizzazione più frequenti 
comprende le lesioni traumatiche come fratture varie (149’700 casi), le malattie del 
sistema osteoarticolare (artrosi, affezioni articolari, problemi di schiena, 145’100 casi) e 
quelle dell’apparato circolatorio (133'400 casi)” (Ufficio Federale di Statistica, n.d.). 
Questi dati palesano l’enorme incidenza e la gravità delle conseguenze legate alle 
complicazioni date dalla fragilità ossea; pertanto riteniamo indispensabile agire al fine di 
prevenire il più possibile l’insorgere di tali problematiche in considerazione anche 
dell’impatto sui costi sanitari che ne conseguono (secondo gli esperti della National 
Osteoporosis Foundation degli Stati Uniti si stima che nel 2025 l’osteoporosi conterà 3 
millioni di fratture costerà e 25.3 miliardi di dollari all’anno, (National Osteoporosis 
Foundation, n.d.). 
 
 
3.5. Cosa è la densità minerale ossea (BMD) e come si misura 

La densità minerale ossea (BMD), o massa ossea, è il termine medico che si riferisce al 
quantitativo di minerali (principalmente fosfati e calcio) per centimetro quadrato nelle 
ossa (National Center for Biotechnology Information, n.d.) ed è quindi un indice di forza 
e resistenza (Lega Italiana Osteoporosi, n.d.).  Viene utilizzata in ambito medico per 
effettuare la diagnosi e definire il grado di osteoporosi nonché per valutare il rischio di 
fratture. 
La misurazione della massa ossea si effettua tramite un esame clinico non invasivo 
chiamato mineralometria ossea computerizzata (MOC), la metodica largamente più 
utilizzata è la Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA o DEXA) (LIO, n.d.; IOF, n.d.). 
L’esame DXA utilizza un numero inferiore di raggi X rispetto alla comune radiografia, 
che non può valutare la BMD, e drasticamente inferiore alla TAC (LIO, n.d.). 
Generalmente i siti di misurazione sono a livello dei corpi vertebrali della colonna 
lombare, del collo femorale, delle ossa dell’avambraccio o del polso, o dell'intero 
scheletro (LIO, n.d.). I siti analizzati più di frequente sono quelli a livello della colonna 
vertebrale o del femore (International Atomic Energy Agency, n.d.). Ci sono altri esami 
che possono misurare la massa ossea: Single-Energy X-Ray Abstorptiometry (SXA), 
Dual/Single Photon Abstorptiometry (DPA e SPA), Qauntitative Computed Tomography 
(QTC, alta quantità di irradiazioni) e la Quantitative Ultrasound (QUS, veloce e poco 
costosa) (IOF, n.d.). 
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La misurazione viene espressa in g/cm₂ o con il T-score che corrisponde alla differenza 
rappresentata come deviazione standard nei confronti della mineralometria ossea di 
una popolazione di giovani adulti (IOF, n.d.; University of Washington, 29.07.2011). Di 
seguito è riportata una tabella raffigurante l’interpretazione dei valori del T-score 
(Tabella 1). È possibile valutare anche il valore Z-score che corrisponde al numero di 
deviazioni standard dai valori di riferimento di una popolazione dello stesso genere ed 
età è usato spesso nei pazienti pediatrici o nei giovani adulti (University of Washington, 
29.07.2011). 
 
Tabella 1: definizioni e valori T-score 

T-score Z-score 

(BMD – BMD standard) / 
SD (deviazioni standard) 

(BMD – BMD presunta) 
/ SD (deviazioni 
standard) 

 

T-score = Z-score + Reference T-score Z-score = T-score - Reference T-
score 

  

Massa ossea nella norma T-score maggiore di -1 

Osteopenia T-score inferiore di -1.0 e maggiore di -2.5 

Osteoporosi T-score uguale o inferiore a -2.5 

Osteoporosi severa T-score uguale o inferiore a -2.5 con almeno una 
frattura osteoporotica 

 
 
3.6. Frattura osteoporotica 

La frattura è definita osteoporotica quando è associata a fragilità e ad una bassa massa 
ossea e non è correlata ad un fattore estrinseco rilevante. Secondo Cathleen S. Colón-
Emeric e Kenneth G. Saag (2006) le fratture osteoporotiche sono una problematica 
maggiore di salute pubblica ed aumentano la morbidità, la mortalità e i costi sanitari 
(Colón-Emeric & Saag, 2006). Come detto antecedentemente sono una delle maggiori 
cause di ospedalizzazione (Ufficio Federale di Statistica, n.d.); i siti di frattura più 
frequenti sono a livello del collo del femore, dei corpi vertebrali lombari e del polso 
(Åkesson, n.d.). 
Il FRAX® Fracture Risk Assessment Tool è uno strumento di assessment sofisticato 
sviluppato dall’Università di Sheffield nel 2008, esso utilizza i dati anamnestici del 
paziente, i fattori di rischio e i valori di BMD per stimare il rischio di sviluppare fratture 
osteoporotiche (Fracture Risk Assessment Tool, n.d.; Lewiecki, 2017) ed è supportato 
dall’International Osteoporosis Foundation (Fracture Risk Assessment Tool, n.d.). 
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4. Analisi degli articoli 

4.1. Analisi degli articoli secondo la scala PEDro 

In questa revisione della letteratura abbiamo analizzato un totale di ventisette articoli, 
durante la lettura dei suddetti documenti abbiamo utilizzato la PEDro scale (vedi 
allegato 1), per valutarne la validità. Abbiamo dunque elaborato la seguente tabella in 
cui vengono mostrati l’anno di pubblicazione, il tipo di articolo e il punteggio dei vari 
articoli. 
Due dei suddetti studi risultavano non valutabili mediante lo strumento da noi 
selezionato, ciononostante abbiamo deciso di utilizzarli comunque come materiale da 
analizzare poiché entrambi hanno dei contenuti validi ed utili per la nostra revisione. 
Nello specifico il primo è un Case Report in cui viene studiata la densità minerale ossea 
di una donna di cinquantasette anni alla quale è stata diagnosticata l’osteoporosi in 
seguito ad un incidente. Nel articolo vengono confrontati due interventi, inizialmente la 
paziente viene sottoposta ad un anno di supplementi di calcio e vitamina D con 
l’indicazione a mantenere uno stile di vita sedentario; nei tre anni successivi ha invece 
cessato di assumere integratori e ha svolto 235 sessioni di esercizio fisico a intensità 
moderata. A rendere interessante questo studio sono la comparazione mediante i valori 
del BMD di due interventi a lungo termine sulla stessa persona e la chiarezza con cui 
viene presentata la durata e il contenuto delle sessioni. 
Mentre il secondo ci interessa poiché tratta specificamente l’effetto dell’attività fisica 
sulla densità minerale ossea in un campione di donne adulte generalmente sane. 
Questo ci permette di avere delle informazioni relative alla possibile prevenzione di 
queste problematiche. 
Per quanto riguarda gli altri articoli invece ne abbiamo cinque con un punteggio di 
cinque, sette con una validità di sei punti, cinque con un risultato di sette su dieci, sette 
con un punteggio di otto e solo uno che raggiunge i nove punti. In base a queste 
valutazioni abbiamo organizzato la tabella in base al miglior risultato. 
Inoltre tutti i documenti da noi selezionati sono stati pubblicati negli ultimi sette anni e 
sono quindi molto recenti. 
La maggior parte dei nostri articoli sono stati svolti seguendo la metodologia degli studi 
clinici controllati randomizzati (Randomized Controlled Trial, RCT) la restante parte è 
composta da Controlled Clinical Trial (CCT), Cohort Study, Cross Sectional Study, Case 
Study e Case Report. 
 
Tabella 2: Punteggi degli articoli secondo la PEDro scale 

Chilibeck, et al. 
(2012) 

Effect of Exercise Training Combined With 
Isoflavone Supplementation on Bone and 
Lipids in Postmenopausal Women 

Randomized 
controlled Trial 

9/10 

Alghadir, et al. 
(2016) 

Correlation between bone mineral density 
and serum trace elements in response to 
supervised aerobic training in older adults 

Cross sectional 
study 

8/10 

Ali Khani 
Jeihooni, et al. 
(2015) 

The Effect of a Prevention Program Based 
On Health Belief Model on Osteoporosis 

Quasi-case 
study 

8/10 

Duckham, et al. 
(2015) 

Randomised controlled trial of the 
effectiveness of community group and 
home-based falls prevention exercise 
programmes on bone health in older 

Randomized 
controlled trial 

8/10 



16 
 

people: the ProAct65+ bone study 

Elsisi, et al. 
(2015) 

Electromagnetic field versus circuit weight 
training on bone mineral density in elderly 
women 

Randomized 
Controlled Trial 

8/10 

Gianoudis, et al. 
(2013) 

Effects of a Targeted Multimodal Exercise 
Program Incorporating High-Speed Power 
Training on Falls and Fracture Risk Factors 
in Older Adults 

Randomized 
controlled trial 

8/10 

Hinton, et al. 
(2015) 

Effectiveness of resistance training or 
jumping-exercise to increase bone mineral 
density in men with low bone mass 

Randomized 
clinical trial 

8/10 

Hakestad, et al. 
(2015) 

Effect of exercises with weight vests and a 
patient education programme for women 
with osteopenia and a healed wrist fracture 

Randomized 
controlled Trial 

8/10 

Angin, et al. 
(2015) 

The effects of clinical pilates exercises on 
bone mineral density, physical 
performance and quality of life of women 
with postmenopausal osteoporosis 

Randomized 
Controlled Trial 

7/10 

Courteix, et al. 
(2015) 

Multilevel Approach of a 1-Year Program of 
Dietary and Exercise Interventions on 
Bone Mineral Content and Density in 
Metabolic Syndrome 

Randomized 
Controlled Trial 

7/10 

Gába, et al. 
(2016) 

The effect of brisk walking on postural 
stability, bone mineral density, body weight 
and composition in women over 50 years 
with a sedentary occupation 

Randomized 
Controlled Trial 

7/10 

Kim, et al. (2016) Body Fat and Physical Activity Modulate 
the Association between Sarcopenia and 
Osteoporosis in Elderly Korean Women 

Case study 7/10 

Marques, et al. 
(2011) 

Effects of resistance and aerobic exercise 
on physical function, bone mineral density, 
OPG and RANKL in older women 

Randomized 
Controlled Trial 

7/10 

Armamento-
Villareal, et al. 
(2015) 

Changes in thigh muscle volume predict 
bone mineral density response to lifestyle 
therapy in frail, obese older adults 

Controlled 
Clinical Trial 

6/10 

Beavers, et al. 
(2014) 

The independent and combined effects of 
intensive weight loss and exercise training 
on bone mineral density in overweight and 
obese, older adults with osteoartrithis 

Randomized 
Clinical Trial 

6/10 

Dallanezi, et al. 
(2016) 

Physical Activity Level of Post-menopausal 
Women with Low Bone Mineral Density 

Cross sectional 
Clinical study 

6/10 

De Fina, et al. 
(2016) 

High Cardiorespiratory Fitness Is 
Associated with Reduced Risk of Low 
Bone Density in Postmenopausal Women 

Studio di 
cohorte* 

6/10 

Hannam, et al. 
(2017) 

Habitual levels of higher, but not medium 
or low, impact physical activity are 
positively to lower limb bone strength in 
older women: findings from a populatione 
based study using accelerometers to 

Studio di 
cohorte* 

6/10 
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classify impact magnitude 

Kemmler, et al. 
(2010) 

Exercise Effects on Bone Mineral Density, 
Falls Coronary Risk Factors, and Health 
Care Costs in Older Women 

Randomized 
controlled Trial 

6/10 

Multanen, et al. 
(2014) 

Effects of High-Impact Training on Bone 
and Articular Cartilage 

Randomized 
controlled Trial 

6/10 

Ferreira da Silva, 
et al. (2017) 

Densitometria óssea, CTX, nível de 
atividade física e força na pós-menopausa 
 

Cross sectional 
clinical study 

5/10 

Kemmler, et al. 
(2015) 

Long-Term Exercise and Bone Mineral 
Density Changes in Postmenopausal 
Women - Are There Periods of Reduced 
Effectiveness? 

Controlled 
Clinical Trial 

5/10 

Khona, et al. 
(2017) 

Correlation of physical activity level with 
bone miineral density, cardio-respiratory 
fitness and body composition in post-
menopausal 

Cross sectional 
clinical study 

5/10 

Marques, et al. 
(2010) 

Multicomponent Training Program with 
Weight-Bearing Exercises Elicits Favorable 
Bone Density, Muscle Strength, and 
Balance Adaptations in Older Women 
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4.2. Analisi della popolazione negli studi 

4.2.1. Considerazioni su età e genere 

 
Grafico 1: Popolazione negli studi secondo il genere e l'età 

 
 
A proposito della popolazione in analisi negli studi, negli articoli che abbiamo 
selezionato non abbiamo scelto un’età ed un genere preciso; in quanto come detto in 
precedenza, volevamo analizzare un campione eterogeneo come quello sulla quale 
vorremmo agire mediante l’esercizio fisico, sia in ambito di prevenzione che di 
trattamento terapeutico. Dal grafico a torta (grafico 1) sono facilmente visibili le 
categorie di genere ed età prese in analisi e la loro quantità sull’insieme degli studi 
scelti. Abbiamo cercato di considerare articoli che includessero le diverse classi in 
proporzione a quanto si riscontrava in letteratura e soprattutto alla popolazione a rischio 
e a quella già affetta dalla problematica in analisi. 
Tredici degli articoli selezionati prevedevano nel loro studio un campione di popolazione 
anziana, quindi nei criteri di inclusione ed esclusione menzionavano come parametro 
un’età uguale o superiore a sessantacinque anni; di questi, sei trattavano solamente il 
genere femminile. 
La seconda grande porzione di articoli, numericamente dodici, avevano in valutazione 
un campione di donne in post-menopausa, sicuramente la categoria più riscontrabile e 
reperibile, tra quelle scelte, in letteratura. Per farsi un’idea dell’età che può avere questo 
campione, Khona, Maiya, Acharya e Samuel (2017) riportavano nel loro elaborato che 
nel mondo occidentale l’età di raggiungimento della menopausa si situa tra i 40 e i 61 
anni mentre per le donne indiane questa si abbassa notevolmente ad una media di 44 
anni (Khona, Maiya., Acharya, & Samuel, 2017). Negli studi condotti sulla popolazione 
anziana femminile si presuppone che il campione si trovi in condizione post-
menopausale, la categoria “articoli su una popolazione di donne in post-menopausa” si 
riferisce quindi agli articoli che esplicitamente dichiaravano questa caratteristica nella 
scelta del campione e nei criteri di inclusione nelle loro ricerche. 
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Tra la selezione degli studi, cinque trattavano la popolazione adulta; tra di loro Alghadir, 
Gagr, Al-Eisa e Alghadir (2016) sono gli unici ad aver preso in analisi allo stesso tempo 
un campione sessualmente eterogeneo di persone adulte (Alghadir, Gabr, Al-eisa & 
Alghadir, 2016). Rispettivamente tre studi hanno condotto un’indagine sulle donne 
adulte mentre siamo riusciti ad includerne uno soltanto che prendesse in osservazione 
un gruppo di uomini della stessa età. Hinton, Nigha e Thyfault (2015) hanno indagato 
l’efficacia di dodici mesi di trattamento fisico di resistenza o di esercizi ad alto impatto 
su un gruppo di 58 uomini adulti osteopenici. Questa mancanza di proporzione tra i 
generi è legata all’incidenza della problematica, difatti gli uomini adulti non sono 
generalmente colpiti e dalla letteratura l’unico studio che siamo riusciti ad includere 
aveva un campione affetto dalla patologia (Hinton, Nigha & Thyfault, 2015). 
 

4.2.2. Considerazioni sulle diverse BMD 

Negli studi che abbiamo selezionato, non solo i generi e le età della popolazione sono 
differenti come detto in precedenza, ma anche il parametro “densità minerale ossea” di 
tutti i campioni in analisi comprende più categorie di livelli di salute dell’osso. Ad 
esempio Movaseghi & Sadeghi (2015); Angin, Erden & Can (2015); Schröder, 
Knauerhase, Kundt & Schober (2012) sono tre studi dove il campione era composto 
unicamente da persone affette da osteoporosi (T-score confermato inferiore a -2.5). 
Invece nelle ricerche di Hakestad, Trostveit, Nordsletten & Risberg (2015) e di Hinton, 
et al. (2015) gli uomini e donne presi in considerazione soffrivano tutti di una condizione 
di osteopenia. Quello di Rathod, Paneri & Solanki (2015) è uno studio che tratta invece 
solo persone giovani (media di 25 anni) con una buona salute ossea e i livelli di 
densitometria che rientrano nella norma. 
Gli studi più interessanti da questo punto di vista sono quelli che comprendono la 
comparazione di uno o più interventi su gruppi di popolazione con più livelli di densità 
minerale ossea e quindi stadi di salute dell’osso differenti. Ad esempio nel loro studio 
Lee, Cho, Jin, Ha, Kim & Kang (2016) per la selezione del campione non avevano 
definito la BMD come parametro di inclusione o esclusione, ne è risultata la presenza di 
persone sane, osteopeniche e osteoporotiche. Dopo aver misurato la BMD, è stato 
rilevato il livello e il quantitativo giornaliero di attività fisica di ogni partecipante mediante 
i dati registrati da un accelerometro uniassiale indossato per sette giorni. In seguito tutti 
i gruppi e i livelli di attività fisica (alta, moderata e bassa) sono stati paragonati tra loro 
per definirne una relazione. Anche nella ricerca di Alghadir, et al. (2016) sono state 
incluse persone con valori normali, osteopenici e osteoporotici che sono di seguito stati 
sottoposti a sessioni di esercizio adeguate al livello di attività fisica di ogni partecipante. 
Questi studi ci permettono di fare delle considerazioni in merito all’impatto del tipo di 
attività sulla densitometria ossea relativa allo stato di salute dell’osso stesso; quindi di 
comprendere se un determinato genere di attività può essere più influente 
preventivamente e/o terapeuticamente parlando. 
 

4.2.3. Considerazioni sulle diverse etnie 

Dalla letteratura emerge fra i fattori di rischio, come rispettivamente tra quelli di 
protezione, l’appartenenza ad alcune etnie. Nella nostra selezione di articoli includiamo 
studi che prendono in considerazione più etnie, in particolare quelle più sfavorite 
(asiatica e caucasica), e studi che non definiscono precisamente l’etnia del campione 
ma effettuati su un gruppo di popolazione geograficamente attribuibile a un genere 



20 
 

etnico (si presuppone la maggioranza della popolazione indigena nel luogo in cui si 
svolge lo studio) molto differenziati tra loro. 
Ad esempio Lee, et al. (2016) svolgono il loro studio su un gruppo di 269 donne 
ultrasessantacinquenni sudcoreane; secondo la letteratura la popolazione asiatica 
femminile è la più esposta al rischio di sviluppare l’osteoporosi in quanto possedenti 
una BMD minore rispetto le altre etnie (Maalouf & Dreinhöfer, n.d.), per questo motivo 
fornisce dei dati relativi alle persone più esposte allo sviluppo e all’aggravarsi della 
malattia. 
Negli studi di DeFina et al. (2016), Marques et al. (2011) e Marques, Mota, Machado, 
Sousa, Coelho, Moreira & Carvalho (2010) sono state selezionate ed analizzate 
rispettivamente 1’720, 71, e 60 donne caucasiche. Nel nostro Paese sono presenti più 
gruppi etnici ma la prevalenza spetta naturalmente a quella degli studi appena citati ed 
è corretto, a nostro modo di vedere, considerare maggiormente questi dati quando si 
pensa all’azione sul nostro territorio, ciononostante non possiamo escludere studi 
effettuati su altre popolazioni data la molteplicità di gruppi etnici residenti in Svizzera. 
Ad esempio lo studio di Jeihooni, Hidarnia, Kaveh & Hajizadeh (2015) é stato effettuato 
su 120 donne adulte registrate nei centri medici della città di Fasa, nella provincia di 
Fars in Iran, e anche se non è specificata l’etnia ci permettiamo di considerare tale 
campione composto da donne di origine medio-orientale. Allo stesso modo 
consideriamo indiane per probabile maggioranza le 42 donne nel cross-sectional study 
di Khona, et al. (2017), poiché provenienti dalla città di Manipal, e le 38 donne della 
ricerca di Rathod, Paneri & Solanki (2015) dato che lo studio è stato effettuato in istituti 
nel distretto di Jamnar in India e pubblicato sul nono volume dell’Indian Journal of 
Physiotherapy and Occupational Therapy a gennaio-marzo del 2015. 
 
 
4.3. Analisi tipi di intervento 

 

Grafico 2: Numero di articoli per tipi di intervento fisico proposto 
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Il grafico a colonne (grafico 2) rappresenta le diverse tipologie di intervento utilizzate 
nella nostra selezione di articoli. Dal diagramma è inoltre possibile comprendere quanti 
articoli hanno proposto un determinato tipo di provvedimento (il grafico 2 fa riferimento 
alla tabella nell’allegato 3). Di seguito ogni categoria di intervento è stata presentata 
insieme agli studi che l’hanno trattata. 
 

4.3.1. Senza intervento 

Gli articoli che abbiamo incluso in questa categoria sono quelli dove non è stato 
effettuato un intervento relativo all’attività fisica ma quest’ultima è stata rilevata per 
poter svolgere dei cross-sectional study. Nella loro ricerca Rathod, et al. (2015) 
utilizzano il Global physical activity questionnaires per poter definire la quantità di 
attività fisica settimanale e poter suddividere il campione in persone attive (>600 MET-
min/settimana) e inattive (<600 MET-min/settimana); allo stesso modo i partecipanti allo 
studio di Khona, Maiya, Acharya e Samuel (2017) hanno compilato l’IPAQ-SF Physical 
activity questionnaire per poter definire la quantità di attività vigorosa e moderata ed il 
tempo passato seduti. Anche lo studio di Dallanezi et al. (2016) utilizza un questionario 
IPAQ però in forma estesa (-LF), e definisce i gruppi inattivi, attivi e molto attivi. Anche 
lo studio di Defina et al. (2016) indagava tramite un questionario l’assessment 
dell’attività fisica, esso considerava sia quella aerobica che di resistenza. Le domande 
si riferivano al tipo, alla frequenza e alla durata dell’attività aerobica eseguita 
settimanalmente nei 3 mesi precedenti. Per poter convertire questi dati in MET-min di 
esercizio aerobico alla settimana è stato utilizzato il Commpendium of Physical 
Activities. 
Nello studio “Densitometria óssea, CTX, nível de atividade física e força na pós-
menopausa” (Ferreira da Silva et al., 2016) le 62 donne hanno unicamente indossato 
un pedometro per tre giorni per poter classificare il loro grado di attività fisica; invece 
negli studi di Lee, et al. (2016) e di Hannam et al. (2017) sono stati utilizzati 
rispettivamente un accelerometro uniassiale (per definire il quantitativo di attività bassa, 
moderata e vigorosa) ed un accelerometro triassiale (per definire il grado di impatto 
basso, medio o alto) per poter avere una media giornaliera raccolta su 7 giorni dove 
sono stati indossati gli strumenti di registrazione. 
 
4.3.2. Esercizio fisico non definito 

Nella categoria “attività non definita” abbiamo incluso quegli studi che non fornivano 
informazioni relative al tipo di esercizio fisico eseguito dai partecipanti, per un totale di 
due articoli. Nel RCT di Armamento-Villareal et al. (2014) vengono esplicitati la durata 
ed il genere di esercizio fisico ma non l’intensità e la frequenza con la quale viene 
somministrato; lo studio di Beavers et al. (2015) definisce il tipo di attività, la durata, la 
frequenza ma non l’intensità quindi anch’esso viene considerato come multi-component 
training non definito.  
 
4.3.3. Esercizio multimodale a bassa, media ed alta intensità 

L’aricolo “Exercise Effects on Bone Mineral Density, Falls Coronary Risk Factors, and 
Health Care Costs in Older Women” (Kemmler, von Stengel, Engelke, Häberle e 
Kalender, 2010) nei 18 mesi durante i quali si è svolta la ricerca, utilizza come attività 
fisica del gruppo di controllo un multi-component training a bassa intensità associato a 
tecniche di rilassamento e benessere che viene portato a termine da 112 donne 
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ultrasessantacinquenni su 123 appartenenti al gruppo. Delle 123 donne nel gruppo 
intervento, 115 hanno effettuato due sessioni da 60 minuti di multi-component training 
ad alta intensità e due programmi di esercizi a domicilio della durata di 20 minuti i quali 
ogni 12 settimane aumentavano di difficoltà. È interessante vedere come l’aderenza nei 
due gruppi sia stata molto alta e simile malgrado la palese differenza di approccio 
utilizzato, sfatando lo stereotipo della difficoltà di far svolgere attività fisica, in particolar 
modo ad alta intensità, a persone anziane. 
Nello studio di Gianoudis et al. (2013) gli 81 uomini e donne over 60 del gruppo di 
intervento si sono sottoposti al programma “Osteo-cise: Strong Bone for Life” che si 
basa su quattro pilastri, il primo Osteo-cise è, anch’esso, un programma di esercizi fisici 
ad alta intensità multimodale designato per l’osteoporosi e la prevenzione delle cadute, 
Osteo-Adopt riguarda i cambiamenti comportamentali da adottare per poter 
incoraggiare e mantenere l’aderenza al programma, Osteo-ed è composto da una serie 
di seminari organizzati dalla e per la comunità osteoporotica col fine di informare ed 
aumentare le conoscenze della popolazione sui fattori di rischio, l’alimentazione e gli 
esercizi da considerare relativi alla patologia e Osteo-Instruct è il programma con la 
quale vengono formati gli istruttori del programma Osteo-cise. Mentre alle 81 persone 
del gruppo di controllo è stato richiesto di mantenere le proprie abitudini ed hanno 
ricevuto le informazioni generali sull’osteoporosi, ottenibili da Osteoporosis Australia. Gli 
autori hanno deciso di somministrare a tutte le 162 persone in analisi dei supplementi di 
calcio e vitamina D, annullando così la variabile legata a bassi livelli di questi ultimi che 
poteva essere presente tra i partecipanti. 
Il terzo studio che ha applicato un programma ad alta intensità al suo campione è quello 
di Courteix et al. (2015), che per un anno hanno fatto effettuare a 90 anziani tre tipi di 
intervento ad alta intensità con sessioni della durata di 90 minuti, per un totale di 15-20 
ore di allenamento settimanale. 
L’unico articolo che propone un intervento di esercizio fisico multimodale ad intensità 
moderata è il case-study di Movaseghi e Sadeghi (2015) che ha sottoposto una donna 
in post-menopausa, durante 3 dei 4 anni dello studio, a 235 sessioni di esercizi da 70-
90 minuti per due o tre volte alla settimana, incrementandone gradualmente la difficoltà 
e l’intensità.  
 

4.3.4. Esercizio fisico associato ad un intervento di dieta dimagrante 

Nell’ RCT di Armamento-Villareal et al. (2014) due gruppi di partecipanti, anziani ed 
obesi, sono stati tenuti a rispettare un regime alimentare che avrebbe indotto un deficit 
calorico giornaliero tra le 500 e le 750 kcal, quindi decisamente mirato alla perdita di 
peso. Uno di questi due svolgeva anche l’intervento di esercizio fisico come detto prima, 
mentre l’altro si sottoponeva unicamente alla dieta. 
Anche nello studio di Courteix et al. (2015) i partecipanti, sofferenti di sindromi 
metaboliche, hanno dovuto attenersi ad un regime dietetico che li inducesse ad un 
deficit calorico giornaliero di 500 kcal, la quale aderenza al programma alimentare è 
stata verificata tramite dei questionari settimanali. Tuttavia i partecipanti erano ritenuti 
complianti quando il numero di quiz compilati e ritornati erano superiori al 60%, 
percentuale apparentemente bassa, malgrado ciò esattamente un terzo di tutti i 
partecipanti è risultato non compliante. 
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L’intervento alimentare più drastico è quello proposto nello studio di Beavers et al. 
(2014) dove due gruppi hanno subito un intervento dietetico intensivo che mirava alla 
perdita complessiva in 18 mesi del 10-15% del peso rispetto a quello registrato alla 
baseline, questo intervento aveva l’intenzione di mandare in deficit calorico di 800-1'000 
Kcal i partecipanti (anziani in sovrappeso o obesi), sostituendo due pasti giornalieri con 
degli shake di integratori.  
 

4.3.5. Esercizio aerobico 

L’esercizio aerobico propone degli allenamenti fisici composti da lunghe sessioni di 
esercizi che influiscono sul fitness cardiorespiratorio in quanto l’organismo lavora con il 
metabolismo aerobico (sintesi dell’ATP non per scorte di glicogeno ma con l’utilizzo di 
ossigeno). Abbiamo considerato in questa categoria tre studi che dichiaravano l’impiego 
di un programma aerobico non specifico sui loro campioni. 
Tra gli studi che contengono questo tipo di allenamento, Marques et al. (2016) hanno 
sottoposto 24 donne anziane a tre sessioni settimanali di esercizio aerobico da 60 
minuti (intensità 50-60%) per 32 settimane. Oltre al warm-up e al cool-down queste 
sessioni comprendevano 35-40 minuti di attività aerobica dinamica, ad esempio 
cammino, jogging, stepping e danza. Nello studio di Alghadir, et al. (2016) tutti i 
partecipanti hanno eseguito tre sessioni a settimana di allenamento aerobico da 45-60 
minuti per le dodici settimane nella quale si è svolta la ricerca. In questo caso l’intensità 
degli allenamenti era basata sulle capacità di ogni singolo partecipante. 
 

4.3.6. Esercizio di resistenza 

L'allenamento fisico di resistenza è traducibile in allenamento di forza, caratterizzato 
dalla suddivisione in esercizi selettivi con numero definito di ripetizioni, serie e pause; 
spesso eseguiti con l'ausilio di pesi e macchinari o a corpo libero. Nella nostra 
selezione, cinque studi proponevano questo intervento. 
Marques et al. (2016) hanno sottoposto il loro gruppo intervento con esercizio di 
resistenza, composto da 23 anziane, a 3 sessioni settimanali da 60 minuti di esercizi di 
forza con l’utilizzo di macchinari e pesi (intensità 70-80%). L’aderenza a questo tipo di 
intervento si è dimostrata leggermente inferiore rispetto a quella del gruppo di esercizio 
aerobico dello stesso studio, il solo parametro che si differenziava tra i due gruppi 
all'inizio della ricerca era la percentuale di fumatrici: il doppio nell'intervento di 
resistenza. 
La ricerca di Kemmler et al. (2015) è lo studio che considera i risultati a lungo termine in 
un lasso di tempo maggiore, riuscendo ad analizzare i dati di 67 donne nell'arco di un 
follow-up di 16 anni. Gli autori hanno incluso all'interno dell'intervento fisico una 
sessione settimanale di gruppo di allenamento di forza con macchinari e pesi e una a 
corpo libero, entrambe della durata di circa un'ora. Negli anni si è incrementata la 
difficoltà degli esercizi. Un dato riportato che riteniamo interessante è l'aderenza al 
programma di resistenza che é rimasta simile negli anni: tra il primo e il secondo anno è 
stata registrata una partecipazione media a 1.54 sessioni alla settimana, nel sedicesimo 
anno a 1.57 sessioni alla settimana. 
Nell'articolo "Effectiveness of resistance training or jumping-exercise to increase bone 
mineral density in men with low bone mass" (Hinton, et al., 2016) gli uomini osteopenici 
(19) sottoposti all'intervento di resistenza hanno seguito per 12 mesi due allenamenti 
supervisionati a settimana, dopo il primo semestre il livello del programma è stato 
riadattato alla performance personale. 
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Chilibeck et al. (2013) nel loro studio hanno sottoposto i gruppi che prevedevano un 
intervento fisico (solo esercizio e esercizio-isoflavone) a due allenamenti settimanali di 
forza con pesi, le partecipanti venivano supervisionate e in base ai progressi individuali 
gli esercizi incrementavano di durata e intensità. La ricerca si è svolta sull'arco di due 
anni. 
Infine nella ricerca di Elsisi et al. (2015) il gruppo di intervento fisico ha eseguito un 
programma sviluppato in accordo con quanto riportato sulle linee guida dell’American 
College of Sport Medicine (ACSM), questo prevedeva 3 sessioni di allenamento alla 
settimana per un periodo totale di 12 settimane. L’attività fisica proposta comprendeva 
un programma di esercizi con pesi che gradualmente incrementava di ripetizioni, serie 
ed intensità. 
 

4.3.7. Esercizi in gruppo 

Abbiamo deciso di creare questa categoria per raggruppare gli studi che prevedevano 
delle sessioni di allenamento esplicitamente svolte in gruppo con la supervisione di 
almeno una persona, tale persona doveva ricoprire il ruolo di esperto in scienze 
motorie, personal trainer, allenatore formato o fisioterapista; il quale compito non si 
limitava dunque al semplice controllo delle presenze e dell’aderenza. 
Durante i sei mesi in cui si è svolta la ricerca di Duckham et al. (2015) gli uomini e le 
donne ultrasessantacinquenni che rientravano nel gruppo FaME (Falls Management 
Exercise, protocollo di esercizi designato a ridurre il rischio di caduta negli anziani) 
hanno eseguito una sessione settimanale in gruppo di un’ora circa, associata a due 
allenamenti da svolgere per conto proprio di 30 minuti (con possibilità di svolgere gli 
stessi a domicilio), inoltre sono stati invitati a cercare di camminare almeno 60 minuti a 
settimana. I partecipanti sono stati supervisionati da un esperto in stabilità posturale e 
durante tutto lo studio hanno avuto la possibilità di incrementare la difficoltà e 
aumentare la varietà degli esercizi. 
Anche lo studio di Jeihooni et al. (2015) ha una durata di sei mesi, tuttavia in questa 
ricerca gli autori hanno deciso di sottoporre le 60 donne in analisi a solo una sessione di 
ginnastica mensile supervisionata, della quale non viene riportato il contenuto. 
Della stessa durata è lo studio di Hakestad et al. (2015) che ha previsto per il gruppo di 
intervento OsteoActive due sessioni di allenamento di gruppo settimanali di un’ora 
ciascuna ed un programma da svolgere individualmente di 60 minuti.  Il programma di 
esercizi è stato basato sul modello “Osteofit” sviluppato dalla University of British 
Columbia in Canada. 
L’articolo “Long-Term Exercise and Bone Mineral Density Changes in Postmenopausal 
Women” (Kemmler et al., 2015), citato antecedentemente nella categoria “esercizi di 
resistenza”, dichiarava che le due sessioni di esercizio di gruppo settimanali erano 
supervisionate.  
Gli stessi autori in uno studio precedente (Kemmler et al., 2010) hanno sottoposto un 
gruppo numeroso di donne anziane a due sessioni settimanali di allenamento 
supervisionato. Le lezioni duravano circa 60 minuti e si suddividevano in 4 parti: 
riscaldamento, esercizi di equilibrio statico e dinamico, esercizi di forza isometrica e 
esercizi per la parte superiore del corpo. In questo studio il gruppo di controllo veniva 
sottoposto ad un trattamento placebo che si componeva di esercizi di allungamento e 
tecniche di rilassamento in aggiunta ad una seduta settimanale di un’ora di attività a 
bassa intensità che veniva proposta in cicli di 10 settimane seguite poi da 10 settimane 
di pausa. La ricerca ha avuto una durata complessiva di 18 mesi. 
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Anche Multanen et al. (2017) hanno previsto nel loro studio un intervento che 
comprendeva la somministrazione trisettimanale di classi di allenamento 
supervisionate, queste variavano alternando il tipo di allenamento ogni due settimane, 
l’intero studio è durato 12 mesi. 
 

4.3.8. Esercizi a domicilio 

In questa categoria abbiamo incluso gli articoli che nel loro intervento rilasciavano un 
programma di esercizi fisici da svolgere a domicilio, sessioni che per definizione non 
prevedono alcun tipo di supervisione o controllo. Apparentemente allettanti data la 
possibilità di essere effettuati a casa o altrove, potrebbero però risentire della mancanza 
di un supervisore che opererebbe sia sulla motivazione che sull’eventuale correzione 
degli errori. 
Duckham et al. (2015) includevano nel loro studio di 24 settimane un gruppo di persone 
alla quale veniva somministrato unicamente il programma a domicilio OEP (Otago 
Exercise Programme), esso prevedeva tre allenamenti a settimana della durata di circa 
30 minuti ciascuno e la richiesta di effettuare almeno due passeggiate da mezz’ora alla 
settimana. 
Lo studio di Hakestad et al. (2015) prevedeva a sua volta una componente di esercizi a 
domicilio di un’ora a settimana per il suo gruppo intervento composto da 42 donne 
ultracinquantenni che avevano già avuto una frattura al polso. 
Anche lo studio a lungo termine di Kemmler et al. (2015), prescriveva al gruppo 
intervento una componente da svolgere a casa, essa era composta da due allenamenti 
da 20-25 minuti che prevedevano un breve riscaldamento, esercizi di resistenza 
isometrici e dinamici e stretching. 
L’ultimo articolo che includiamo nella categoria è “Exercise Effects on Bone Mineral 
Density, Falls Coronary Risk Factors, and Health Care Costs in Older Women” 
(Kemmler et al., 2010), difatti questo studio prevedeva per le 115 donne anziane che 
facevano parte del gruppo intervento due allenamenti a domicilio alla settimana della 
durata di 20 minuti ciascuno (oltre a due ore settimanali in gruppo). 
 
4.3.9. Esercizi ad alto impatto 

Gli esercizi ad alto impatto (o high‐impact training) possono consistere in sport di 
contatto (come la lotta) o anche in attività fisiche che comportano una forza di impatto 
sulle ossa superiore o uguale a 1.5 g (g=9.81 m/s₂) (Hannam et al., 2017) (come 
esercizi di step con salto bipodalico). 
Nell’articolo di Multanen et al. (2017) il campione del gruppo intervento è stato tenuto a 
frequentare delle sessioni di esercizio da 55 minuti per tre volte alla settimana per un 
anno, dove eseguivano allenamenti con esercizi ad alto impatto, esercizi aerobici 
multidirezionali e esercizi di step aerobico e salto. Il programma di allenamento si 
alternava ogni due settimane.  
Kemmler et al. (2015) hanno inserito nel programma di intervento fisico due allenamenti 
settimanali supervisionati i quali si suddividevano in più parti, la più importante era 
riservata a esercizi di danza aerobica ad alto impatto, in seguito proponevano quattro 
serie da 15 ripetizioni di esercizi di salto ed infine alcuni esercizi di forza con 
macchinari. Durante lo svolgimento della ricerca la complessità e l’intensità degli impatti 
negli esercizi è stata gradualmente aumentata. 
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Il randomized clinical trial di Hinton et al. (2015) confrontava l’efficacia dell’esercizio di 
resistenza e di quello ad alto impatto. Gli uomini che facevano parte del gruppo Jump-
Training (quello ad alto impatto) hanno dovuto effettuare tre sessioni di allenamento alla 
settimana. Questo programma è stato ideato prendendo spunto da una ricerca basata 
sugli animali, quest’ultima sosteneva che un esercizio per essere attivo sulla salute 
ossea doveva mettere in carico il sito scheletrico interessato, essere inusuale e 
dinamico ed includere delle piccole pause tra esercizi, sessioni e blocchi. Difatti questo 
programma è stato ideato per non affaticare troppo l’osso (visto l’intensità degli impatti) 
ed il numero massimo di impatti per sessione di allenamento era di 100. 
 

4.3.10. Esercizi con giubbotto zavorrato 

Il giubbotto zavorrato, o in inglese weight-vest, consiste in un gilet provvisto di 
numerose tasche che vengono riempite con dei pesi, esso può essere indossato in 
diversi tipi di allenamento e discipline sportive, in attività all’interno e anche all’esterno. 
I due studi che includevano l’utilizzo di questi giubbini nel loro gruppo di intervento sono 
quelli di Marques et al. (2010) e Hakestad et al. (2015). Nel primo le 30 donne del 
gruppo intervento si sono sottoposte a due allenamenti alla settimana della durata di 60 
minuti, dove un quarto del tempo venivano indossati dei pesi durante lo svolgimento 
delle diverse attività. Nel secondo il campione che faceva parte del gruppo con 
l’intervento fisico adottava il programma OsteoACTIVE che consisteva in un 
allenamento con le componenti di forza, equilibrio e stabilità posturale indossando dei 
giubbotti zavorrati, tuttavia non viene detto che pesi vengono utilizzati. 
 
4.3.11. Esercizi in sospensione 

L’allenamento in sospensione, o sling-training, applicabile a numerosi tipi e programmi 
di esercizio fisico si differenzia dagli altri allenamenti perché prevede un appoggio al 
suolo ed un ancoraggio “dinamico” che permette di sfruttare il peso del corpo e la 
gravità per allenare forza, resistenza, controllo posturale ed equilibrio. Sono necessari 
per lo svolgimento di questa attività cinghie, cavi, maniglie, imbracature, altalene ed un 
aggancio. (Immagine 1) 
 
 
 

 
Immagine 1: "Allenamento in sospensione, TRX.", Tibaldi, 2003. 
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Schröder et al. (2012) includevano nel loro studio persone osteoporotiche tra i 62 e gli 
84 anni, con rispetto verso l’età e la condizione dei partecipanti hanno elaborato un 
programma di esercizi in sospensione che prevedeva l’utilizzo di un’altalena. Gli anziani 
si sono sottoposti a due sessioni settimanali da 30 minuti di esercizi intensi suddivisi in 
quattro fasi (immagine 2, Schröder et al., 2012). Gli autori hanno deciso di suddividere i 
gruppi intervento in piccoli sottogruppi da massimo cinque persone per poter garantire 
la giusta attenzione e motivazione individuale. 
 

 
Immagine 2:“Allenamento gruppo Sling”, Schröder et al., 2012. 

 
4.3.12. Esercizi di Pilates medicale 

Joseph Pilates inventò il metodo Pilates all’inizio del secolo scorso, caratterizzato da 
elementi di allineamento posturale, core stability, equilibrio, precisione, concentrazione, 
flusso di movimento e respirazione. Per poter essere praticato può richiedere l’utilizzo di 
un lettino da Pilates (immagine 3) che si compone di parti dinamiche con carrucole e 
parti elastiche con molle di diversa resistenza. Il Pilates medicale è ad oggi molto 
diffuso in ambito di riabilitazione, in particolar modo per curare problematiche di 
instabilità e dolore a livello del rachide.  

 
Immagine 3:: “Lettino da Pilates: Pilates Trapeze Table/Cadillac Balanced Body®.”, GENESI S.r.l., (n.d.). 
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Lo studio di Angin et al. (2015) proponeva alle 22 donne osteoporotiche del gruppo 
intervento 24 settimane di allenamento di Pilates medicale, esse svolgevano tre 
sessioni settimanali da 60 minuti l’una. Nell’articolo sono contenute le tavole degli 
allenamenti proposti, nelle prime 6 settimane Pilates medicale, dalla sesta alla 
diciottesima esercizi di resistenza con Thera-Band e nelle ultime 6 Pilates con la palla. 
 

4.3.13. Camminata vigorosa 

Con camminata vigorosa si vuole intendere una deambulazione sufficientemente veloce 
da provocare un aumento della frequenza respiratoria e della fatica percepita; questo 
presuppone che la velocità di tale attività è strettamente soggettiva. Con l’ausilio di un 
cardiofrequenzimetro sarebbe più facile comprendere il grado di intensità dell’attività 
svolta ma non sarebbe comunque possibile standardizzare una velocità di camminata 
comune. 
Gàba et al. (2016) hanno richiesto alle 58 donne con attività sedentaria presenti nel 
gruppo intervento di non modificare il loro stile di vita ma di camminare vigorosamente 
per 30-35 minuti per almeno 5 volte la settimana per 10 settimane. Gli autori 
consigliavano di effettuare le sessioni per recarsi o rientrare dal posto di lavoro e hanno 
fornito a tutte le partecipanti un pedometro da indossare tutto il giorno, in modo da poter 
registrare i dati degli allenamenti di camminata ma anche poter dare loro un feedback 
motivazionale sull’attivita fisica giornaliera svolta (numero di passi, km percorsi,..). 
Anche lo studio di Chilibeck et al. (2013) richiedeva a tutti i partecipanti dei gruppi che 
prevedevano l’intervento fisico di eseguire, oltre all’allenamento con pesi, quattro 
sessioni settimanali da 20-30 minuti di camminata vigorosa, due delle quali venivano 
fatte in concomitanza con gli esercizi supervisionati in modo da poter valutare anche la 
camminata. 
 
4.3.14. Fisioterapia classica 

L’unico studio che ha incluso come intervento fisico la fisioterapia classica è stato 
“Effects of physical therapy on quality of life in osteoporosis patients” (Schröder et al., 
2012). I partecipanti di questo gruppo hanno svolto delle sedute fisioterapiche con 
esercizi simili a quelli proposti nello stesso studio per il gruppo che prevedeva 
l’allenamento in sospensione ma senza altalena. La prima parte prevedeva un 
riscaldamento cardio-vascolare e neuro-muscolare, la seconda esercizi di forza 
funzionali con controllo della postura, la terza esercizi di forza globali per il torso e 
l’ultima esercizi di stabilizzazione segmentali o con la swissball. 
 

4.3.15. Lezioni informative 

Due studi della nostra selezione esplicitavano l’utilizzo di lezioni e seminari informativi 
sull’osteoporosi, sui fattori di rischio, sulla cura e sulla prevenzione nell’intervento 
esercitato sul loro campione. Hakestad et al. (2015) proponevano il programma 
educazionale OsteoINFO sia al gruppo di intervento fisico OsteoACTIVE sia a quello 
senza. Tali seminari, della durata di due ore, sono stati proposti due volte durante lo 
svolgimento della ricerca. Questi hanno evidenziato come i partecipanti del gruppo di 
intervento fisico che vi hanno aderito abbiano riscontrato dei valori di compliance 
maggiori, inoltre anche le persone nel gruppo senza programma fisico che sono state ai 
seminari sono risultate in seguito più attive. 
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Nell’articolo “The Effect of a Prevention Program Based On Health Belief Model on 
Osteoporosis” di Jeihooni et al. (2015) il gruppo di intervento prevedeva otto sessioni 
educazionali di un’ora circa, inoltre per incentivare l’attività fisica delle partecipanti 
venivano inviati settimanalmente dei messaggi motivazionali e mensilmente si teneva 
una sessione di esercizio fisico in gruppo per poter seguire le loro attività. 
 
4.3.16. Campi magnetici 

La terapia con campi elettromagnetici pulsati (CEMP), o Pulsed Electro Magnetic Field 
(PEMF), agisce tramite delle onde magnetiche che trasferiscono energia elettrica 
all’interno delle cellule del tessuto alla quale vengono sottoposte. Aumentando il 
potenziale di membrana, le cellule aumentano il proprio metabolismo; inoltre la CEMP 
sembra avere effetti positivi sulla microcircolazione, migliorando così la perfusione 
sanguigna periferica. Questa tecnica ha trovato largo impiego nell’ambito della terapia 
del dolore, la cui efficacia sembra comunemente condivisa, tuttavia secondo Diniz, 
Shomura, Soejima & Ito (2002) la PEMF ha un effetto stimolante sugli osteoblasti. 
Difatti Elsisi et al. (2015) hanno indagato l’efficacia di tale trattamento sottoponendo il 
gruppo intervento con campi magnetici (15 donne anziane sedentarie) a 3 mesi di 
terapia PEMF a bassa intensità 3 volte a settimana. Lo studio esplicita anche le 
impostazioni dei macchinari delle sessioni nell’articolo. 
 
 
4.4. Risultati del trattamento sulla BMD 

All’interno dei vari articoli da noi analizzati la BMD veniva misurata in diversi distretti 

corporei, i siti di misurazione più frequenti sono a livello della colonna lombare (L₂-L₄) e 

a livello del collo femorale. Secondo l’OMS lo standard internazionale di riferimento per 
la diagnosi di osteoporosi è la densitometria e il T-score (deviazione standard da un 
BMD statisticamente normale per un giovane della stessa etnia) a livello del collo 
femorale (De Fina, et al., 2016). Nei vari studi da noi analizzati la BMD veniva misurata 
a livello: delle ossa di tutto il corpo. Nel distretto dell’anca la densità minerale ossea 
viene misurata a livello dell’articolazione completa, del femore prossimale, della diafisi 
del femore, del trocantere femorale, del triangolo di Ward e della linea intertrocanterica. 
Inoltre sempre a livello dell’arto inferiore veniva misurata anche nel calcagno. A livello 
dell’arto superiore invece i siti di misurazione erano: l’avambraccio e l’avambraccio 
distale. 
Nella maggior parte degli studi analizzati l’esercizio appariva come un trattamento 
efficace per incrementare la densitometria minerale ossea. Infatti ventidue tipi di 
interventi esaminati in tredici studi portavano ad un incremento significativo della BMD 
in uno o più punti di misurazione. Inoltre diciotto degli interventi di esercizio fisico in 
nove studi da noi analizzati sembravano comportare un miglioramento non 
statisticamente significativo della densità minerale ossea nei distretti analizzati. 
Abbiamo anche raccolto sei studi al cui interno erano presi in esame undici tipi diversi di 
interventi che sembravano essere inutili o addirittura dannosi per la crescita della 
massa ossea. Alcuni articoli tra quelli da noi selezionati invece non avevano un 
intervento di esercizio fisico oppure non consideravano la BMD come outcome. Il primo 
tra questi metteva in relazione il fitness cardiorespiratorio (CRF), misurato su treadmill 
tramite la VO2 max con la densità ossea del collo del femore, riscontrando un rapporto 
positivo tra i fattori analizzati (De Fina, et al., 2016). Altri tre studi rilevavano una buona 
correlazione tra attività fisica e buon BMD (Kim, et al., 2016; Rathod, et al., 2015 e 
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Dallanezi, et al., 2016). Hannam, et al. (2017) sostengono invece che il movimento 
quotidiano ad alta intensità ad alto impatto è collegabile ad una buona densità ossea. 
Un ulteriore articolo sosteneva che non esiste alcuna relazione tra la quantità di 
esercizio fatto durante il giorno e la massa ossea (Khona, et al., 2017). Lo studio di 
Ferreira da Silva, et al. (2016) ha invece rilevato una relazione tra una moderata o alta 
presenza di telopeptide C-terminale del collagene di tipo I (CTX, viene rilevato nel siero 
come marker del rimodellamento osseo) e una bassa BMD. L’ultimo invece non 
considerava la densitometria ossea come strumento di valutazione dell’intervento 
(Schröder, et al., 2012). 
In due articoli da noi analizzati l’attività fisica definita ad alta intensità risultava essere 
efficace nell’incrementare la BMD a livello della colonna lombare (LS) (Kemmler, et al., 
2010 e Gianoudis, et al., 2013), in uno di questi migliorava leggermente anche la 
densità ossea del collo del femore (FN). L’articolo di Courteix, et al. (2015) invece 
evidenziava un miglioramento non significativo nei due distretti sopracitati e in tutto il 
corpo (WB). 
Nello studio di Movaseghi e Sadeghi. (2015) invece veniva valutata l’attività fisica 
moderata, che risultava essere efficace nell’incremento della BMD a livello di LS e poco 
efficace per il collo del femore, il triangolo di Ward (WT) e a livello trocanterico (FT). 
Rispetto all’attività ad alta intensità, lo studio Kemmler, et al. (2010) dimostrava che 
l’esercizio a bassa intensità incrementa leggermente la BMD di LS mentre è inefficace a 
livello di FN. 
Gli esercizi definiti come aerobici secondo Alghadir, et al. (2016) avevano un buon 
influsso sulla massa ossea della LS e dell’anca (TH), mentre secondo Marques, et al. 
(2011) la loro efficacia era scarsa nel favorire la BMD delle regioni di TH, FN, FT e della 
linea intertrocanterica (IL). 
Per quanto riguarda gli esercizi di resistenza Marques, et al. (2011) sostenevano 
l’efficacia di queste attività nel favorire la massa ossea a livello di TH, FT e IL, mentre 
risultava inefficace per FN. I pazienti nello studio di Elsisi, et al. (2015) venivano 
sottoposti a dei circuiti di esercizi multimodali, che dimostravano una significativa 
efficacia nell’incrementare il BMD a livello di FN, FT, WT, LS. Anche secondo Hinton, et 
al. (2015) e Kemmler, et al. (2015) l’allenamento di resistenza aumenta la BMD 
rispettivamente nelle regioni di WB, TH e LS e nell’altro LS e FN. Invece nello studio di 
Chilibeck, et al. (2012) gli esercizi proposti non producono alcun miglioramento nei siti 
di misurazione (WB, TH, LS, femore distale, FN, FT, WT, IL) inoltre in questa ricerca 
veniva rilevato un influsso negativo nella somministrazione di Isoflavone ed esercizi, 
infatti i pazienti sottoposti a entrambi gli interventi subivano un marcato deterioramento 
della massa ossea. 
Tutti gli studi che hanno somministrato esercizi ad alto impatto rilevavano un marcato 
incremento della BMD, nel dettaglio Multanen, et al. (2014) avevano rilevato un 
miglioramento a FN, FT, LS, mentre Hinton, et al. (2015) a livello di WB e LS e 
Kemmler, et al. (2015) nelle regioni di LS e FN. 
Gli esercizi svolti in gruppi con supervisione di un esperto sembravano avere un 
influsso sul BMD. Jeihooni, et al. (2015) e Kemmler, et al. (2015) ottenevano entrambi 
buoni risultati a livello di LS e rispettivamente a TH e FN. Anche lo studio di Multanen, 
et al. (2014) evidenziava una crescita della massa ossea a livello di FN, FT, LS. Invece 
nello studio di Kemmler, et al. (2010) la densità ossea aumentava significativamente 
unicamente in LS mentre in FN aumentava in maniera non statisticamente significativa. 
Un altro studio (Hakestad, et al., 2015) evidenziava un aumento non significativo di TH, 
FN e FT, mentre non riferiva nessun miglioramento per LS. Anche Duckham, et al. 
(2015) nel loro studio riportavano l’inefficacia dell’attività in gruppo nell’incremento della 
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BMD di WB, LS, femore prossimale (PF) e avambraccio distale (DFa). Quasi tutti gli 
studi sopraelencati appartengono anche al gruppo di studi in cui erano previste sessioni 
di esercizi a domicilio in concomitanza con gli allenamenti in gruppo, fatta eccezione per 
lo studio di Jeihooni, et al. (2015), in cui non era esplicitata alcuna attività mirata a 
domicilio, e l’articolo di Kemmler, et al. (2010) in cui non erano previsti esercizi in 
gruppo e da cui emerge un incremento della densità minerale ossea marcata a livello 
lombare e meno evidente a livello di FN. 
Dagli studi in cui l’esercizio fisico veniva somministrato assieme ad una dieta 
dimagrante, possiamo affermare che un’alimentazione ridotta ha un grande influsso 
negativo sulla BMD infatti tutti i gruppi sottoposti unicamente a dieta subivano forti 
perdite di massa ossea. Dagli stessi studi emergeva però che l’esercizio fisico era in 
grado di limitare questa perdita. Secondo Armamento-Villareal, et al. (2015) l’esercizio 
fisico limitava il decadimento della densità ossea dato dalla dieta in modo efficace a 
livello di LS e in piccola parte di FN. Mentre Beavers, et al. (2014) affermavano che 
questo influsso a livello di LS, FN, FT, IL era sì presente ma non era sufficiente a 
contrastare il calo di BMD. Dello stesso avviso erano Courteix, et al. (2015) che hanno 
però misurato la densità ossea a livello di WB, LS, FN. 
Due studi hanno sottoposto i loro pazienti a sessioni di esercizi con giubbotti zavorrati. Il 
primo studio riferiva un buon risultato sulla BMD a livello di FN e una minima efficacia a 
livello di LS e TH (Marques, et al., 2010). Mentre nel secondo studio emergeva uno 
scarso incremento di BMD a livello di TH, FN, FT e nessun miglioramento a livello di LS 
(Hakestad, et al., 2015). 
Nei gruppi in cui l’intervento era composto da sessioni di camminata vigorosa risultava 
un minimo miglioramento a livello dei calcagni (Gába, et al., 2016), mentre non veniva 
rilevato alcun miglioramento a livello di LS, TH, FN, FT, WT, WB, femore distale (DFm), 
IL (Chilibeck, et al., 2012) e di entrambi gli avambracci (Gába, et al., 2016). 
Lo studio di Angin, et al. (2015) prevedeva tre lezioni la settimana di pilates clinico che 
è risultato essere efficace nel favorire l’aumento di BMD a livello della colonna lombare. 
In due ricerche erano previste delle lezioni informative volte a favorire un miglior 
approccio alla gestione e prevenzione dell’osteoporosi, in entrambi gli studi erano però 
previsti anche degli interventi di esercizio fisico è perciò difficile definire in che misura le 
sole lezioni informative hanno influenzato la BMD ciononostante sembrerebbe che 
abbiano favorito l’adesione alle sessioni di esercizi (Jeihooni, et al., 2015 e Hakestad, et 
al., 2015). 
Abbiamo inoltre raccolto tre studi nel gruppo dell’attività fisica non definita poiché gli 
esercizi a cui venivano sottoposti i pazienti appartenevano a diverse categorie. Nella 
prima ricerca Armamento-Villareal, et al. (2015) somministravano delle sedute di 
novanta minuti in cui erano compresi esercizi aerobici e di resistenza, a diverse 
intensità, ne è risultato un incremento marcato a LS e non significativo a PF. Anche 
Beavers, et al. (2014) hanno proposto al loro gruppo campione delle sessioni in cui 
erano previsti esercizi di resistenza alternati a momenti di marcia che hanno però dato 
risultati non significativi sulla massa ossea a livello di LS, FN, FT e IL. 
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Tabella 3: Risultati outcome primario (BMD) in base all'intervento fisico 

 Non migliorato Migliorato non 
significativamente 

Migliorato 
significativamente 

PA alta 
intensità 

 Kemmler, et al. (2010) 
(FN) 

 
Courteix, et al. (2015) 

(WB, LS, FN) 

Kemmler, et al. (2010) 
(LS) 

 
Gianoudis, et al. (2013) 

(LS) 

PA intensità 
moderata 

 Movaseghi e Sadeghi. 
(2015) (FN, WT, FT) 

Movaseghi e Sadeghi. 
(2015) (LS) 

PA bassa 
intensità 

Kemmler, et al. 
(2010) (FN) 

Kemmler, et al. (2010) 
(LS) 

 

PA es 
aerobici 

 Marques, et al. (2011) 
(FN, FT, TH, IL) 

Alghadir, et al. (2016) 
(TH, LS) 

PA es di 
resistenza 

Marques, et al. 
(2011) (FN) 

 
Chilibeck, et al. 
(2012) (LS, TH, 

FN, FT, WT, WB, 
DFm, IL) 

 Marques, et al. (2011) 
(FT, TH, IL) 

 
Elsisi, et al.(2015) (FN, 

FT, WT, LS) 
 

Hinton, et al. (2015) 
(WB, LS, TH) 

 
Kemmler, et al.(2015) 

(LS, FN) 

PA es ad 
alto impatto 

  Multanen, et al. (2014) 
(FN, FT, LS) 

 
Hinton, et al. (2015) 

(WB, LS) 
 

Kemmler, et al. (2015) 
(LS, FN) 

PA in 
gruppo 

Duckham, et al. 
(2015) (WB, LS, 

PF, DFa) 
 

Hakestad, et al. 
(2015) (LS) 

Hakestad, et al. (2015) 
(TH, FN, FT) 

 
Kemmler, et al. (2010) 

(FN) 

Ali Khani Jeihooni, et 
al. (2015) (LS, TH) 

 
Multanen, et al. (2014) 

(FN, FT, LS) 
 

Kemmler, et al. (2010) 
(LS) 

 
Kemmler, et al. (2015) 
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(LS, FN) 

PA a 
domicilio 

Duckham, et al. 
(2015) (WB, LS, 

PF, DFa) 
 

Hakestad, et al. 
(2015) (LS) 

Hakestad, et al. (2015) 
(TH, FN, FT) 

 
Kemmler, et al. (2010) 

(FN) 

Kemmler, et al. (2010) 
(LS) 

 
Kemmler, et al. (2015) 

(LS, FN) 

PA con 
dieta 

 Armamento-Villareal, et 
al. (2015) (FN) 

 
Beavers, et al. (2014) 

(LS, FN, FT, IL) 
 

Courteix, et al. (2015) 
(WB, LS, FN) 

Armamento-Villareal, et 
al. (2015) (LS) 

PA con 
giubba 

zavorrata 

Hakestad, et al. 
(2015) (LS) 

Hakestad, et al. (2015) 
(TH, FN, FT) 

 
Marques, et al. (2010) 

(LS, TH) 

Marques, et al. (2010) 
(FN) 

Camminata 
vigorosa 

Chilibeck, et al. 
(2012) (LS, TH, 

FN, FT, WT, WB, 
DFm, IL) 

 
Gába, et al. (2016) 

(Fa) 

Gába, et al. (2016) (Ca)  

PA pilates   Angin, et al. (2015) 
(LS) 

Lezioni 
informative 

Hakestad, et al. 
(2015) (LS) 

Hakestad, et al. (2015) 
(TH, FN, FT) 

Jeihooni, et al. (2015) 
(LS, TH) 

PA non 
definita 

 Armamento-Villareal, et 
al. (2015) (PF) 

 
Beavers, et al. (2014) 

(LS, FN, FT, IL) 

Armamento-Villareal, et 
al. (2015) (LS) 

 
 
 
4.5. Risultati del trattamento sugli outcome secondari 

All’interno dei vari studi, oltre alla BMD di cui abbiamo parlato in precedenza, venivano 

presi in considerazione altri parametri di outcome, riteniamo importante analizzarne 

alcuni poiché ci permettono di avere un quadro più preciso e completo dei risultati 

ottenuti dai diversi tipi di esercizio fisico. Il primo parametro che desideriamo riportare è 

quello della performance fisica che veniva presa in considerazione mediante test diversi 

in otto studi da noi analizzati. Per valutare la performance fisica tre studi hanno 

utilizzato il “six minutes walking test” (esame che consiste nel percorrere camminando 

la maggior distanza possibile in sei minuti), che risulta essere migliorato nei gruppi 
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intervento di tutti e tre gli articoli (Angin, et al. 2015; Hakestad, et al., 2015 e Marques, 

et al., 2010). Viene inoltre rilevato un miglioramento nel “30 seconds sit to stand” 

(alzarsi e sedersi più volte possibile in trenta secondi) sia nella ricerca di Marques, et al. 

(2010) che in quella di Gianoudis, et al. (2013). Anche il “timed stair climbing test” 

(salire dieci scalini e riscendere nel minor tempo possibile) veniva utilizzato nello studio 

di Gianoudis, et al. (2013) con evidenti miglioramenti nell’esecuzione nei gruppi con 

esercizio fisico, inoltre nella ricerca veniva anche valutato il “dual task time up and go” 

(TUG, che consiste nel alzarsi dalla sedia camminare per tre metri e tornare sulla sedia 

con l’aggiunta di una componente cognitiva) e il “four step square test” (FSST, in cui il 

paziente deve passare alternativamente all’interno di quattro riquadri disegnati a terra a 

formare un quadrato), dopo l’intervento però solo il FSST ha dato dei risultati migliori 

rispetto all’inizio. In un altro studio veniva valutato il “self-paced walking test” su una 

distanza di quattrocento metri, alla fine del trattamento i componenti del gruppo di 

esercizio avevano migliorato significativamente l’esecuzione del test (Chilibeck, et al., 

2012). Hakestad, et al. (2015) utilizzavano inoltre la scala Borg per valutare i 

miglioramenti della performance dei pazienti sottoposti al trattamento e alla fine del 

trattamento riferivano un miglioramento all’interno del gruppo di intervento mentre il 

gruppo controllo manteneva gli stessi punteggi. Anche nello studio di Schröder, et al. 

(2012) la fatica percepita calava dopo il trattamento in modo particolare nel gruppo 

sottoposto ad esercizi in sospensione. Un'altra ricerca utilizzava la WOMAC scale per 

rilevare i cambiamenti della performance generale, da cui emergeva un miglioramento 

del gruppo con esercizio fisico (Multanen, et al., 2014). 

Anche la forza muscolare è un outcome secondario che abbiamo voluto analizzare, 

veniva valutata in sette studi e in distretti diversi. Nella maggior parte dei casi veniva 

analizzata la forza muscolare degli arti inferiori. Armamento-Villareal, et al. (2015) 

rilevavano un aumento della forza nei gruppi sottoposti a sessioni di esercizi mentre nei 

gruppi in cui non era prevista attività fisica la forza muscolare restava invariata, nello 

stesso studio veniva misurato anche il volume del quadricipite tramite risonanza 

magnetica e anche in questo caso il volume risultava aumentato nel gruppo esercizio, 

nel gruppo sottoposto sia a dieta che a esercizio fisico il volume calava lievemente, 

mentre nel gruppo sottoposto a sola dieta così come nel gruppo controllo il volume del 

quadricipite risultava essersi ridotto drasticamente alla fine della ricerca. Nello studio di 

Marques, et al. (2011) invece la forza in flessione e estensione di ginocchio veniva 

incrementata solo nel gruppo sottoposto a sessioni di esercizi di resistenza. In un'altra 

ricerca invece la forza in flessione ed estensione del ginocchio così come nel “hand 

grip” non migliorava in seguito all’intervento (Marques, et al., 2010). Lo studio di 

Multanen, et al. (2014) rilevava invece unicamente la forza muscolare in estensione del 

ginocchio secondo la WOMAC con un miglioramento significativo nel gruppo di 

intervento. Anche nel articolo di Hakestad, et al. (2015) vi era un miglioramento nel 

gruppo sottoposto ad esercizio però veniva valutata la forza isocinetica del quadricipite 

tramite l’uso di un dinamometro. Due altre ricerche invece valutavano le variazioni nella 

forza muscolare in modo più generale infatti il primo faceva eseguire degli squats 

(Chilibeck, et al., 2012) mentre il secondo utilizzava una leg-press (Gianoudis, et al., 

2013), in entrambi i casi alla fine del trattamento si riscontrava un miglioramento nei 

risultati. Lo studio di Chilibeck, et al. (2012) valutava anche la forza degli arti superiori 

mediante la bench-press con evidenti miglioramenti alla fine del trattamento. 
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Un ulteriore aspetto che riteniamo importante per la nostra ricerca è quello dei fattori di 

prevenzione delle cadute, negli studi da noi raccolti questo aspetto veniva misurato 

tramite dei test di equilibrio statico e/o dinamico e mediante la frequenza di fratture 

ossee conseguenti una caduta nei gruppi esaminati. Per quanto riguarda l’equilibrio 

statico la ricerca di Gába, et al. (2016) ha rilevato un calo del 7,9 % del COP (center of 

pressure) in appoggio monopodalico. Tre articoli invece hanno valutato unicamente 

l’equilibrio dinamico, nel primo è stato proposto il FSST, alla fine del trattamento il 

tempo di esecuzione è risultato migliore rispetto al gruppo controllo (Hakestad, et al., 

2015). Nel secondo studio invece l’equilibrio dinamico veniva misurato tramite il 

“backward tandem walking” (camminare all’indietro appoggiando la punta subito dietro 

al tallone del piede precedente) eseguito per sei metri su di una superficie ridotta e 

leggermente sollevata da terra, anche in questo caso la performance è migliorata nel 

gruppo di intervento (Chilibeck, et al., 2012). Lo studio di Multanen, et al. (2014) invece 

ha rilevato un miglioramento dell’equilibrio dinamico tramite il questionario WOMAC. 

Altri due articoli invece valutavano sia l’equilibrio statico che quello dinamico, entrambi 

eseguivano sia il “single leg stance” che il “8 foot up and go” anche se nello studio di 

Marques, et al. (2010) durante il single leg stance veniva misurato anche il COP, in 

entrambi gli studi i due test davano risultati migliori dopo l’intervento, nello studio di 

Marques, et al. (2011) però solo il gruppo di esercizio aerobico incrementava il 

punteggio (Marques, et al., 2011 e Marques, et al., 2010). 

Per quanto riguarda invece la prevenzione delle cadute e le fratture ad esse correlate 

un solo studio le considerava come outcome da valutare, e dai dati raccolti emerge un 

calo nel numero di cadute ed anche in quello delle fratture nel gruppo che ha 

partecipato alle sessioni di esercizi previste nella ricerca. Va comunque detto che 

diversi articoli tra quelli che abbiamo letto riportavano il numero di cadute o di fratture 

riscontrate nel periodo in cui i pazienti erano coinvolti nello studio però li consideravano 

alla stregua di fattori avversi e non come parametri di outcome dell’intervento proposto. 

In numerosi studi veniva inoltre valutata la massa grassa dei pazienti prima e dopo gli 

interventi, in effetti secondo Kim, et al. (2016) la percentuale di massa grassa potrebbe 

essere un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo dell’osteoporosi. Va però detto 

che secondo Beavers, et al. (2014) una perdita di peso intensiva data da una dieta 

dimagrante ha un forte influsso negativo sulla BMD. È perciò necessario essere molto 

cauti nell’intervenire su questo fattore. Dei sei studi in cui la massa grassa veniva 

misurata allo scopo di essere usata come parametro di outcome tutti riferiscono un calo 

della percentuale in seguito all’esercizio fisico. Lo studio di Duckham, et al. (2015) 

riferisce un calo di 0,65 kg di massa grassa in media all’interno del gruppo di intervento. 

L’articolo di Marques, et al. (2011) invece riporta un calo unicamente nel gruppo 

sottoposto ad esercizi di resistenza, mentre il gruppo di esercizio aerobico non incorre 

in nessun calo di massa grassa. Multanen, et al. (2014) invece riscontra un calo medio 

di 1,5 kg di peso nel gruppo di intervento. Anche altri due studi in cui venivano proposte 

sedute di camminata vigorosa oppure di esercizi aerobici intensivi rilevano un marcato 

calo della percentuale di massa grassa (Courteix, et al., 2015 e Gába, et al., 2016). Per 

quanto riguarda lo studio di Marques, et al. (2010) invece risulta solo un lieve calo della 

percentuale di massa grassa nelle misurazioni eseguite a fine studio. 
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L’ultimo dei parametri di outcome che abbiamo trovato di frequente negli studi analizzati 

è quello delle analisi del sangue in particolare diversi articoli utilizzavano quattro marker 

sierici del metabolismo osseo (CTX, OC, P1NP, BAP) per misurare i miglioramenti nei 

campioni esaminati. La CTX è un marker di riassorbimento, mentre OC, P1NP e BAP 

sono indicatori di formazione ossea. Dai dati raccolti emerge però una forte variabilità di 

risultati, ad esempio nello studio di Armamento-Villareal, et al. (2015) CTX, OC e P1NP 

calano in seguito agli esercizi ma aumentano nel gruppo sottoposto a dieta. Nell’articolo 

di Hinton, et al. (2015) invece la CTX cala per i primi sei mesi di intervento però poi 

torna ai livelli iniziali, mentre la BAP rimane invariata e l’OC aumenta molto. Un’altra 

ricerca riporta un forte incremento della BAP nel gruppo di intervento (Alghadir, et al., 

2016). Hannam, et al. (2017) rileva inoltre una correlazione positiva tra le attività ad alto 

impatto e la quantità di CTX e P1NP nel sangue, anche le attività a medio e basso 

impatto mostrano un influsso simile seppur esponenzialmente inferiore. Lo studio di 

Ferreira da Silva, et al. (2017) invece riporta una stretta correlazione tra la presenza di 

alte quantità di CTX e una bassa BMD. 

Multanen, et al. (2014) hanno valutato anche l’influsso degli esercizi ad alto impatto 

sulle le cartilagini dei condili femorali e tibiali delle persone in analisi, ne è risultato che 

tali esercizi a differenza di quanto si poteva immaginare non hanno effetti negativi. 

Lo studio di Marques, et al. (2010) ricercava una correlazione tra la BMD e delle 

mutazioni dell’enzima lattasi (condizione di intolleranza al lattosio), domandandosi se 

queste ultime influenzassero l’assimilazione del calcio; la ricerca non ha evidenziato 

alcuna correlazione. 

Infine Kemmler, et al. (2010) nella loro ricerca hanno incluso anche il calcolo dei costi 

sanitari dei partecipanti durante la durata dello studio. Tali cifre includevano anche i 

costi di intervento, rispettivamente 383 euro pro-capite per il gruppo intervento e 175 

per il gruppo wellness, malgrado i costi dell’intervento fisico fossero quasi il doppio 

rispetto quelli dell’atro gruppo, al termine della ricerca il gruppo intervento era costato 

mediamente 2’255 euro all’anno a persona contro i 2’780 del gruppo benessere. 
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5. Discussione 

5.1. Considerazioni, deduzioni ed ipotesi in merito alla domanda di tesi 

 
“Quale tipo di attività fisica può influire maggiormente sulla densità minerale ossea 

(BMD) di persone affette o predisposte all’osteoporosi?” 
 

Nella selezione degli studi da noi scelti erano presenti più varietà di approcci fisici 
proposti come trattamento a favore di un incremento di BMD, diversi articoli 
proponevano insieme all’attività principale dell’intervento anche degli esercizi di altro 
genere (ad esempio nell’articolo di Hinton et al., 2016, il gruppo di esercizi ad alto 
impatto eseguiva 15 minuti di attività aerobica all’inizio di ogni sessione). L’intensità 
dell’attività fisica proposta che ha dato maggior risultanza sulla massa ossea è stata 
quella alta, subito seguita da quella moderata. A confermare questa tendenza sono 
anche gli studi che non prevedevano un intervento ma si sono occupati di valutare la 
BMD dei partecipanti confrontandola con il grado di attività fisica svolto normalmente. 
L’allenamento a bassa intensità non ha favorito in maniera altrettanto marcata la 
densità ossea, indi per cui riteniamo che sia consigliabile preferire le attività ad intensità 
più elevate. Tuttavia gli esercizi che richiedono uno sforzo ridotto possono essere 
integrati negli allenamenti come momenti di riscaldamento o recupero, inoltre sono pur 
sempre preferibili alla totale inattività. 
Per quanto riguarda il genere di attività, possiamo affermare che l’esercizio di 
resistenza e quello ad alto impatto sono quelli con un’influenza positiva maggiore sulla 
BMD, seguiti poi da quelli di tipo aerobico. Tuttavia le raccomandazioni conclusive 
dell’articolo “Too Fit To Fracture” della meta-analisi di Giangregorio et al. (2014) 
consigliano di sfavorire l’attività aerobica negli anziani che hanno subito una frattura 
osteoporotica vertebrale o affetti da osteoporosi. Il Pilates medicale ha invece dato 
buoni risultati nel miglioramento della massa ossea soprattutto nelle vertebre lombari e 
quindi potrebbe essere interessante proporlo a persone affette da fragilità ossea a 
livello del rachide. Contrariamente, gli esercizi effettuati con giubbotti zavorrati 
sembrano favorire il distretto dell’anca, suo malgrado riteniamo che questo approccio 
non sia particolarmente appetibile. Crediamo che questa attività, oltre ad essere meno 
efficace di quelle sopracitate, richieda l’acquisto di materiale non proprio a buon 
mercato il quale risulta poi essere anche pericoloso in determinate circostanze (ad 
esempio le cadute) e difficilmente accettato perché scomodo o altro. Un’attività che si è 
dimostrata poco efficace sulla BMD è stata la camminata vigorosa, che ha peraltro dato 
buoni risultati sulla qualità di vita dei partecipanti. 
L’esercizio fisico svolto in sessioni di allenamento di gruppo supervisionate ha dato 
risultati da moderati a buoni rispetto all’incremento di massa ossea, aumento che non è 
naturalmente dovuto al fatto di non svolgere l’attività individualmente ma piuttosto al 
genere di esercizio proposto. Ciò è evidenziato dallo studio di Duckham et al. (2015) 
nella quale gli esercizi proposti erano di scarsa intensità e dunque inefficaci. Questo 
tipo di approccio favorisce in maniera evidente l’adesione al protocollo di intervento 
fisico, supponiamo che questo sia legato particolarmente all’aumento di motivazione 
scaturita dal supervisore e dalla sensazione di far parte di una comunità. Generalmente 
gli studi che hanno proposto questi allenamenti hanno rilasciato dei protocolli di esercizi 
a domicilio, questo anche per poter garantire una maggior integrazione dell’attività fisica 
nella vita quotidiana. Considerando i risultati ottenuti nelle ricerche da noi analizzate 
pare che l’istruzione e l’educazione in merito all’argomento abbia un effetto positivo 
indiretto sulla BMD. Detto ciò, riteniamo che per poter ideare un protocollo di 
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prevenzione ideale che abbia la massima efficacia sulla BMD sia necessario includere 
esercizi in gruppo supervisionato, individuali a domicilio e momenti informativi ed 
educativi. 
L’obesità e il sovrappeso sono molto frequenti nella terza età, inoltre sono fattori di 
rischio per numerose patologie potenzialmente mortali e per queste ragioni è molto 
importante intervenire nella riduzione del BMI di queste persone. Purtroppo però, gli 
studi analizzati hanno rilevato un influsso negativo della dieta dimagrante sulla BMD, 
tendenza che nei partecipanti sottoposti anche ad un protocollo di esercizi fisici 
diminuiva ma non si arrestava. Di conseguenza secondo noi, per poter agire sulla 
massa grassa di questa popolazione senza influenzare negativamente la massa ossea 
si potrebbe proporre un programma che includa un’alimentazione controllata (al posto di 
una dieta restrittiva) e dell’attività fisica che preveda in particolar modo esercizi aerobici. 
È opinione comune che il movimento faccia bene alla salute, inoltre gli studi analizzati 
dimostrano che l’esercizio fisico ha un influsso evidente e oggettivabile nel 
mantenimento e incremento della densità minerale ossea. Ipotizziamo quindi che uno 
stile di vita attivo e il meno sedentario possibile possa permettere di prevenire e gestire 
lo sviluppo dell’osteoporosi. 
 

“Quale tipo di attività fisica può influire maggiormente sulla diminuzione dei fattori di 
rischio delle complicazioni date dalla situazione patologica dell’osteoporosi (fratture) e 

sull’aumento dei fattori di protezione?” 
 

Per diminuire il rischio di cadute e fratture correlate nella popolazione osteoporotica i 
fattori di protezione legati all’esercizio fisico sono l’equilibrio, la forza muscolare e la 
performance fisica. Hanno migliorato tutti e tre questi aspetti i protocolli proposti da 
Multanen et al. (2014), Hakestad et al. (2015) e Marques et al. (2010) che 
rispettivamente proponevano esercizi ad alto impatto con una minima componente 
aerobica, esercizi di forza con giubbotti zavorrati oltre a seminari educativi e allenamenti 
multimodali. 
Marques et al. (2011) hanno riscontrato che nel gruppo intervento sottoposto 
all’allenamento di resistenza aumentava in maniera significativa la forza mentre nel 
gruppo di attività fisica aerobica si distingueva un miglioramento notevole dell’equilibrio. 
Questo rende consigliabile l’integrazione di entrambe le discipline all’interno del 
programma che si desidera somministrare ad un pubblico che necessita di migliorare 
questi fattori per poter prevenire le cadute. In merito alle complicanze di queste ultime, 
lo studio di Kemmler et al. (2010) analizzava il numero di fratture legate alle cadute nei 
due gruppi, multi-component e bassa intensità con tecniche di rilassamento, 
riscontrando un rapporto di uno a due a sfavore del gruppo benessere. 
Malgrado la camminata vigorosa non abbia avuto i risultati sperati sulla densità 
minerale ossea, nello studio di Gába et al. (2016) le donne appartenenti al gruppo 
intervento hanno riscontrato dei miglioramenti nell’equilibrio. Tuttavia secondo 
Giangregorio et al. (2014) in persone affette da osteoporosi camminare per più di tre 
ore la settimana incrementa il rischio di fratture osteoporotiche. Probabilmente questo 
potrebbe essere legato al fatto che gli anziani analizzati negli studi inclusi nell’analisi di 
“Too Fit To Fracture” non avessero le risorse necessarie per fronteggiare le cadute 
durante la deambulazione. Quindi proporremmo di integrare la deambulazione nel 
programma unicamente quando la persona è in grado di svolgere l’attività senza correre 
dei rischi, quando questo non è possibile previa mancanza di una o più componenti 
sopracitate queste ultime vanno prima allenate. 
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Dunque il genere di esercizio fisico apparentemente più efficace nella prevenzione delle 
complicanze sembra essere l’attività fisica ad alto impatto, insieme agli allenamenti 
multimodali che lavorano su più componenti del movimento. Contrariamente a quello 
che può essere il pensiero comune svolgere attività di salto ad intensità elevate è 
indicato anche alle persone anziane se il programma viene adattato in base all’età e 
alle capacità delle persone alla quale viene somministrato. 
 
 
5.2. Possibili applicazioni in ambito di prevenzione e profilassi nelle “categorie” 

di soggetti 

Crediamo che per una patologia con un’incidenza alta come l’osteoporosi, e che è 
influenzata anche dallo stile di vita che una persona adotta, sia necessario intervenire 
fin dalla giovinezza allo scopo di poter garantire la presa a carico più efficace e 
applicabile possibile. Naturalmente, date le diversità fisiche tra le varie categorie di età 
della popolazione, gli interventi sono differenziati in base alle caratteristiche di ogni 
gruppo. 
Nella norma la neodeposizione di tessuto osseo supera il riassorbimento dello stesso 
fino all’età di circa 25-30 anni (Bianchi, 2011), per questo motivo riteniamo molto 
importante promuovere un’attività fisica finalizzata all’aumento della densità minerale 
ossea anche nell’infanzia, nell’adolescenza e nella giovane adultità. In questo modo 
sarà possibile disporre di una maggiore massa ossea quando il riassorbimento del 
tessuto sarà più veloce della formazione dello stesso. A questo proposito sarebbe 
consigliabile l’introduzione all’argomento già durante la scuola dell’obbligo, ad esempio 
durante le lezioni di scienze o ginnastica, in modo da poter sensibilizzare la popolazione 
fin da subito sull’importanza di avere la maggior BMD possibile al momento del cambio 
di metabolismo osseo. In questa fascia d’età non riteniamo necessario intervenire con 
un programma fisico specifico, sarebbe piuttosto adeguato suggerire di partecipare ad 
attività sportive di contatto o che coinvolgano le componenti di resistenza ed esercizi ad 
alto impatto. 
 
Per quanto riguarda la fascia d’età adulta crediamo di differenziare la popolazione in 
due sottogruppi, il primo formato dalle persone meno a rischio di sviluppare 
l’osteoporosi (generalmente donne non prossime alla menopausa e uomini) e il 
secondo composto dalle donne in menopausa e gli adulti prossimi alla mezza età. Solo 
in quest’ultimo riteniamo necessario proporre di svolgere attività mirate all’aumento di 
BMD con supervisione, mentre crediamo che il primo possa gestire la diminuzione di 
massa ossea inizialmente in autonomia. Naturalmente anche in questo caso 
l’informazione e l’educazione in merito ai comportamenti da adottare dovrebbe essere 
maggiorata e non disponibile solo da parte dei professionisti delle cure. 
 
Infine la popolazione anziana (over 65), che è composta delle persone più vulnerabili, è 
quella per la quale è necessario l’intervento più mirato. Con l’aumentare dell’età, 
aumentano anche altri fattori che influenzano negativamente in maniera diretta o meno 
la salute ossea, come il livello di sedentarietà e la conformazione fisica. Per poter agire 
su queste variabili crediamo sia necessario ideare dei programmi che includano delle 
sessioni supervisionate di esercizi mirati al mantenimento ed incremento della massa 
ossea, che abbiano anche una parte dedicata alla prevenzione delle cadute tramite 
esercizi di equilibrio, forza muscolare e aumento della performance. Pensiamo che per 
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le persone anziane svolgere attività collettive possa essere un approccio migliore di 
quanto non fosse per gli adulti. Inoltre riteniamo molto importante che il supervisore sia 
presente soprattutto per poter adeguare l’esercizio proposto alle singole caratteristiche 
individuali di ogni partecipante, indi per cui il numero di persone per gruppo sarà 
sicuramente minore rispetto a quelli proposti antecedentemente. Malgrado in questa 
categoria di età si concentrano maggiormente le persone affette da osteopenia e 
osteoporosi, la prevenzione rimane a nostro avviso utile. Soprattutto se quest’ultima è 
mirata al combattimento della sedentarietà e ha come scopo quello di contrastare lo 
stereotipo comune per il quale un anziano non possa più svolgere certe attività fisiche a 
causa della sua età avanzata. 
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alla domanda di tesi 

Per quanto riguarda la prima domanda di tesi che ci siamo posti, i tipi di attività fisica 
che influiscono maggiormente sulla BMD risultano essere l’esercizio ad alta intensità, 
ad alto impatto e di resistenza a prescindere dall’età e dal genere dei soggetti. Come ci 
si poteva attendere, la frequenza degli allenamenti è strettamente correlata alla riuscita 
dell’intervento, due sessioni alla settimana sembrano essere il minimo necessario per 
garantire un miglioramento statisticamente significativo. 
A proposito della seconda domanda, va tenuto in considerazione che non tutti gli studi 
ci hanno consentito di valutare gli effetti delle attività proposte sui fattori di prevenzione 
da noi analizzati. Ciò nonostante tra quelli dove è stato possibile raccogliere questi dati 
emerge che gli allenamenti multi-modali e l’attività ad alto impatto associata a quella 
aerobica siano le attività maggiormente influenti su performance fisica, forza muscolare 
ed equilibrio. 
In conclusione riteniamo che un programma di allenamenti adeguati al singolo individuo 
per garantire la miglior efficacia possibile nel trattamento e nella prevenzione 
dell’osteoporosi debba includere sessioni supervisionate ed individuali di attività multi-
modali comprendenti esercizi ad alta intensità, ad alto impatto, di resistenza, aerobici e 
di equilibrio. Inoltre l’integrazione di sessioni educative risulta aumentare l’efficacia del 
trattamento garantendo una maggior consapevolezza e responsabilizzazione della 
popolazione. 
 
 
6.2. Valutazione personale dell’elaborato 

A lavoro di tesi concluso, pensando al nostro progetto iniziale ci siamo resi conto di 
quanto fosse interessante ed ambizioso, purtroppo come detto in precedenza non è 
stato possibile reperire sufficiente bibliografia per poter svolgere l’elaborato. 
Malgrado il cambiamento di progetto, guardando al nostro operato siamo comunque 
riusciti a svolgere a nostro avviso un buon lavoro di analisi, e ci riteniamo soddisfatti di 
quanto è emerso dalla revisione effettuata sull’argomento. 
Grazie a questo lavoro di tesi abbiamo raffinato le nostre conoscenze sul tema e i nostri 
metodi di ricerca ed analisi della letteratura scientifica, inoltre siamo riusciti a 
collaborare in maniera efficace sostenendoci vicendevolmente durante tutta la durata 
della revisione. 
 
 
6.3. Possibili spunti per continuazione dello studio e altre tesi 

A nostro avviso sarebbe molto interessante proporre un progetto relativo all’argomento 
sul nostro territorio, tramite l’ideazione e la somministrazione di un protocollo di esercizi 
multi-modali (ad esempio quelli da noi proposti antecedentemente) e/o di un opuscolo 
informativo mirato all’educazione del paziente. Crediamo che la popolazione 
maggiormente reperibile ed approcciabile sia quella composta dalle persone 
appartenenti alla categoria dei “giovani anziani”, ovvero coloro che si trovano nella 
decade successiva ai 60 anni, questo perché risulteranno probabilmente più disponibili 
a dedicare il loro tempo al progetto. Inoltre questa categoria di persone rappresenta il 
gruppo di popolazione dove solitamente si passa dalla prevenzione alla gestione della 
malattia, di conseguenza il gruppo potrebbe essere maggiormente rappresentativo dato 
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che può coinvolgere sia persone sane che persone affette da osteoporosi, in più 
consiglieremmo questa fascia di età dato che in quella successiva il livello di 
polimorbidità aumenta significativamente. 
Un’altra possibilità di sviluppo a seguito del nostro lavoro potrebbe essere la redazione 
di un opuscolo informativo sulla malattia dell’osteoporosi, come quelli già proposti dalla 
Lega Svizzera contro il reumatismo e altre associazioni, che però includa una quantità 
maggiore di consigli in merito all’attività fisica e agli esercizi da svolgere. L’idea 
potrebbe includere un protocollo illustrato composto da esercizi semplici da svolgere sia 
all’aperto che a domicilio; inoltre l’opuscolo dovrebbe contenere anche le informazioni 
relative alle possibili proposte di attività in gruppo già presenti sul territorio. 
Anche la redazione e la somministrazione di un sondaggio potrebbe fornire delle 
informazioni interessanti per poter di seguito agire sul nostro territorio, considerando più 
categorie di età. Ad esempio i dati relativi alla quantità e al tipo di attività fisica svolta 
normalmente, alla consapevolezza della malattia e degli atteggiamenti da adottare e 
all’eventuale grado di interesse nell’adesione ad un protocollo preventivo o curativo 
potrebbero essere argomenti da indagare in uno o più sondaggi. 
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