
■ INTRODUZIONE
Il miglioramento della qualità della vita ottenuto 
grazie alla ricerca scientifi ca, ha consentito di pro-
lungare signifi cativamente le aspettative umane. Tale 
incremento quantitativo però, molto spesso si scontra 
con una ridotta qualità della vita soprattutto in età 
anziana, ponendo il soggetto dinanzi a condizioni 
patologiche fi no a poco tempo prima trascurate.
La senilità è caratterizzata da diversi processi fi siologici 
che portano ad una involuzione progressiva di tutti 
gli organi ed apparati, tra questi l’osso è la struttura 
cinetica che più di tutto subisce l’effetto del tempo. 
La funzione principale dello scheletro è strutturale, 
fornendo sostegno e forma al corpo, costituendo 
una protezione per gli organi interni e consentendo, 
assieme al sistema neuro-muscolare, la locomozione. 
Questo apparato ha anche un ruolo secondario ma 
importane nell’omeostasi dei componenti del minerale 
osseo, svolgendo una funzione di serbatoio di riserva 
per gli ioni di calcio; le malattie metaboliche dell’osso 
possono compromettere tutte queste funzioni.
La struttura istologica dell’osso è composta da ma-

trice, sali minerali e cellule; nel tessuto osseo matu-
ro, si svolge un continuo processo di rimozione e di 
rinnovamento delle aree di osso senescente detto 
“rimodellamento osseo”.
Durante la crescita, l’entità della deposizione dei tes-
suto osseo supera la rimozione, e si verifi cano modi-
fi cazioni di dimensione e di forma delle ossa. Nell’età 
avanzata il bilancio tra formazione e riassorbimento è 
rovesciato con prevalente perdita di tessuto osseo.
Almeno la metà della densità minerale dell’osso viene 
acquisita durante gli anni dell’adolescenza che quindi 
diviene un periodo critico per ottimizzare le condizioni 
che concorrono alla corretta crescita scheletrica. Tut-
tavia, il raggiungimento del picco minerale dell’osso si 
presenta intorno alla terza decade, anche dopo che la 
crescita dell’osso è terminata (Recker et al. 1992).
La massima formazione di tessuto osseo, pare si ve-
rifi chi solo quando la nutrizione, l’attività fi sica e 
la secrezione ormonale sono adeguate (Miller et al. 
1991).
Vari fattori pare siano implicati in un processo fi sio-
logico e progressivo di riduzione della densità ossea, 
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alcuni di questi non sono modifi cabili, altri si; 
tra i primi si ricordano: 
-  Fattori genetici e familiarità (Kelly et al. 1990)
-  Differenze razziali (Villa, Nelson, 1996)
Tra quelli modifi cabili si elencano:
-  Nutrizione, numerosi studi rilevano che l’apporto di 

calcio può infl uenzare la velocità di accrescimento 
osseo. Alcune ricerche infatti, hanno evidenziato che 
bambini a cui venivano forniti supplementi di calcio 
alimentare mostravano una massa ossea maggiore 
rispetto a bambini nutriti senza dose supplementare 
di calcio (Johnston et al 1999) 

-  Fumo di sigaretta ed abuso di alcool 
-  Stato ormonale: L’attività endocrina è strettamente 

correlata alla densità ossea.
-  Attività fi sica: Molteplici studi hanno mostrato 

come bambini ed adulti attivi hanno una densità 
ossea maggiore del5 – 10 % rispetto a coetanei 
sedentari (Slemenda et al. 1994) 

➤ Cos’è l’osteoporosi
L’Osteoporosi è una malattia metabolica dell’osso 
caratterizzata da una riduzione della massa ossea e 
dal deterioramento della microarchitettura del tessuto 
osseo che provoca un aumento della fragilità ossea 
con conseguente aumento del rischio di frattura (Deal 
1997). La riduzione della densità ossea, spesso giunge 
fi no al punto di causare fratture in seguito ai traumi 
di minima entità che fanno parte delle comuni attività 
della vita quotidiana.

L’incidenza di questa patologia pare riguardi quasi 
10 milioni di individui negli Stati Uniti (Dickerson 
et al. 2007).
Secondo alcuni studiosi (Asomaning et al. 2006), gli ef-
fetti dell’osteoporosi affl igge 4-6 milioni (13%-18%) di 
donne bianche in post menopausa negli Stati Uniti.
Nella maggior parte dei casi, l’osteoporosi ha un an-
damento subdolo, infatti la sua prima manifestazione 
spesso coincide con traumi ossei di lieve entità o nei 
casi più sfortunati con una frattura.
L’Osteoporosi è esprimibile in termini di densità mine-
rale ossea (BMD), la valutazione della densità dell’osso 
può essere effettuata grazie a metodi sicuri e non 
invasivi. La Mineralometria ossea computerizzata 
(MOC) costituisce una delle metodiche più diffusa per 
la diagnosi dell’osteoporosi permettendo di misurare la 
BMD (Bone Mineral Density) ed esprimendo, sulla base 
di elaborazione dei dati, degli indici di riferimento. Il 
T score, valore che indica la differenza tra la densità 
minerale ossea del momento rispetto al cosiddetto 
picco di massa ossea, cioè la punta massima di densità 
ossea che un soggetto raggiunge durante la propria 
vita; lo Z score, valore che ci riferisce la differenza tra 
la BMD nel soggetto di riferimento rispetto alla BMD 
media per soggetti della stessa età.
L’assorbimento di raggi X a doppia energia (DXA) è 
una tecnica che evidenzia la capacità dei minerali 
dell’osso di attenuare il passaggio di fotoni attra-
verso il corpo, fornendo stime della densità minerale 
dell’osso. Il software utilizzato in tale misurazione, 
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analizza l’area ed il contenuto minerale delle ossa 
nelle regioni sottoposte a scansione. Per la regione 
sottoposta a scansione viene calcolata una densità 
minerale ossea relativa all’area stessa (misurata in g/
cm2). Le regioni generalmente sottoposte a scansio-
ne per scopi clinici sono la zona lombare, il femore 
prossimale, l’avambraccio e l’intero organismo, mentre 
per la ricerca può essere valutata qualsiasi regione 
scheletrica (Marcus 2000). 
In base a studi prospettici di osservazione, è stato 
stimato che ogni deviazione standard al di sotto del 
valore medio, età correlato, comporta, a lungo termine, 
un aumento di due o tre volte il rischio di frattura 
(Marcus 2000)
Molti ricercatori, ritengono però che nonostante la non 
invasività dei mezzi diagnostici attualmente utilizzati, 
essi in effetti offrono una misurazione limitata alla 
densità ossea e non alla forza di resistenza dell’osso 
stesso, quindi potrebbe essere utile per migliorare gli 
studi, strutturare degli strumenti che si rivolgano alla 
valutazione non solo della BMD e della BMC, ma che 
mirino anche alla valutazione della forza del tessuto 
analizzato (Arpinar et al.2005).
L’OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità) distingue 
l’Osteopenia una condizione caratterizzata da un T 
score compreso tra -1 e -2,5) dall’Osteoporosi (con-
dizione caratterizzata da un T score inferiore a -2,5) 
dall’Osteoporosi stabilizzata (condizione caratterizzata 
da un T score inferiore a -2,5 con almeno una frattura 
osteoporotica.).
Dal punto di vista epidemiologico, è stato rilevato 
che una donna su due, oltre i 60 anni, è esposta a 
fratture dovute all’osteoporosi e che un uomo su tre 
è soggetto all’osteoporosi; inoltre, l’incidenza delle 
fratture del bacino eccede quella del cancro al seno, 
alla cervice e all’utero insieme. Le sedi tipiche delle 
fratture da osteoporosi sono le vertebre (del tratto 
dorso-lombare), il femore nella zona prossimale, il 
polso, l’omero e il bacino, ed altre meno frequenti. 
Il fenomeno della caduta a terra è spesso associato 
alla frattura osteoporotica, per cui la relazione tra 
aumento dell’età, l’aumento del rischio di cadute e 
la riduzione della “resistenza meccanica” dell’osso, 
spiegano come la frattura aumenti con l’età.
Diversi lavori hanno analizzato e classifi cato fattori 
causali per l’osteoporosi, fi no ad individuare dei fat-
tori di rischio specifi ci per fratture osteoporotiche. 
L’obiettivo dello studio OFELY (Albrand et al. 2003) è 
stato quello di identifi care i predittori indipendenti 
delle fratture associate all’osteoporosi nelle donne in 
post-menopausa.
Una coorte di 672 donne sane, in post-menopausa, 
d’età medi 59,1 anni, sono state seguite per 5,3±1,1 

anni. Nel corso del follow-up, i ricercatori dell’INSERM 
(National Institute for Medical Research) e della Claude 
Bernard University di Lione (Francia) hanno osservato 
81 fratture osteoporotiche, con una incidenza annuale 
di 21/1000 donne l’anno. Sono stati individuati 7 
predittori indipendenti di fratture osteoporotiche:
1. Età uguale o superiore a 65 anni 
2. Cadute in passato 
3. BMD totale dell’anca minore o uguale a 0,76g\

cm 
4. Forza di presa sinistra inferiore o uguale a 0,60 

bar 
5. Storia materna di fratture 
6. Ridotta attività fi sica 
7. Storia personale di fratture da fragilità 
In questo studio, il peso corporeo, la perdita di pe-
so, la perdita in altezza, il fumo, la coordinazione 
neuromuscolare (valutata da 3 test), la terapia di 
sostituzione ormonale, non sono risultati predittori 
indipendenti delle fratture da fragilità. Pertanto gli 
Autori consigliano di includere nella valutazione clinica 
del rischio di fratture osteoporotiche nella donna in 
post-menopausa:
- La qualità della struttura ossea (precedenti fratture 

da fragilità)
- Lo stile di vita (attività fi sica)
- La funzione muscolare (la forza di presa)
- Le cadute
- L’età 
In base a queste considerazioni, diventa utile citare 
un articolato studio eseguito da un gruppo di ricerca 
inglese (Kanis et al. 2007), che ha evidenziato come 
l’esclusiva misurazione della BMD non è un infallibile 
predittore di fratture osteoporotiche in uomini e don-
ne, se non viene associato a valutazioni che prestano 
attenzione all’età e soprattutto ai diversi fattori di 
rischio indagati. 
E’ noto come l’attività fi sica possa essere utile come 
mezzo di prevenzione dell’osteoporosi; in effetti, da 
un punto di vista biomeccanico, l’osso è stimolato 
da sollecitazioni specifi che, continue e che possano 
favorire la deposizione di Sali di calcio.

➤ Attività motoria e densità ossea
Già nel 1974, alcuni ricercatori (Dalen e Olsson) ri-
portarono che uomini dai 50 ai 59 anni, praticanti 
running da 25 anni, presentavano una migliore densità 
ossea rispetto a soggetti dalle stesse caratteristiche 
ma sedentari. Da allora gli studi si sono susseguiti 
esplorando gli effetti che le diverse discipline spor-
tive potessero sortire sull’osso. Ma qual è l’attività 
che più delle altre può ridurre le conseguenze da 
osteoporosi? N
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Un gruppo di ricerca giapponese (Nakatsuka et al. 
1994) ha evidenziato come un’attività fi sica moderata 
e di impatto, possa migliorare, su donne in postme-
nopausa, la densità ossea, per cui raccomanda di 
protrarla per almeno 1 o 2 anni al fi ne di notare i 
primi risultati. 
In una piccolo città svedese (Kronhed, Moller 1998) 
invece, fu guidato un lavoro sperimentale fi nalizzato 
alla prevenzione di fratture osteoporotiche mediante 
l’attività fi sica. Individui di età compresa tra 40 e 70 
anni, si sottoposero ad una valutazione iniziale del-
la BMD mediante DXA e sullo stile di vita indagato 
mediante un questionario. Per un anno, il gruppo di 
lavoro fu sottoposto per due volte a settimana ad un 
lavoro protratto per 60min. e basato sul miglioramento 
della forza muscolare, fl essibilità, abilità di equilibrio 
e capacità aerobica; dall’analisi dei risultati, gli autori 
riferirono che un’attività fi sica così svolta per un anno, 
può apportare importanti miglioramenti della BMD.
Lo scopo di un ulteriore studio(Ryan et al. 2004), 
era confrontare gli effetti che un’attività motoria di 
resistenza protratta per 6 mesi può sortire sulla BMD 
di soggetti giovani (20-29 anni), rispetto a soggetti 
più anziani (65-74 anni). I risultati mostrarono come 
la percentuale di grasso si ridusse solo nel gruppo di 
giovani, la percentuale di massa magra aumentò in 
tutti, ma non cambiò signifi cativamente nel gruppo 
di soggetti anziani; la forza, misurata mediante un 
test di piegamento su arti inferiori aumentò in tutti 
i gruppi; la BMD non aumentò dopo 6 mesi in alcun 
gruppo, minimi miglioramenti si notarono a livello del 
collo femorale nel gruppo di giovani uomini.
Un altro interessante lavoro ha associato la salute 
dell’osso alla quantità ed alla qualità dell’attività fi sica 
svolta abitualmente da un gruppo di 172 giapponesi di 
età compresa tra i 65-83 anni (76 uomini, 96 donne). 
Fu misurato, ogni 24 ore per 1 anno, Il numero di passi 
e l’intensità dell’attività fi sica usando un accelero-
metro che può distinguere 11 livelli di attività fi sica 
(espresse in METs). La misurazione della densità ossea 
fu stimata mediante tecnica ad ultrasuoni. I risultati 
hanno dimostrato come uomini, ma soprattutto le 
donne che hanno svolto un’attività inferiore a 6800 
steps al giorno e 16’ al giorno di moderata intensità, 
hanno rispettivamente una probabilità di 2.2-3.5 
e 4.9-8.4 volte di subire fratture rispetto a chi ha 
svolto attività di >8,200 steps/day e >25’/day ad una 
intensità >3 METs. A seguito di questi risultati, gli 
autori suggeriscono che per conservare la salute del 
tessuto osseo, le persone anziane dovrebbero essere 
incoraggiate a svolgere attività fi sica moderarta e 
quotidiana, che non vada sotto i 7000 steps al gg con 
una durata minima di 15’ al gg ad una intensità non 

al di sotto di 3 METs. (Park et al. 2006)
Non è solo la quantità di passi ad infl uenzare la BMD, 
un altro valore importante per le modifi cazioni pos-
sibili della densità ossea, può essere la velocità di 
deambulazione; così come dimostra uno studio svolto 
in Giappone, della durata di 2 anni, che ha investigato 
l’associazione tra differenze di BMD e differenze di 
velocità nella pratica della deambulazione in 182 
donne di età compresa tra 70 e 84 anni. La misura-
zione della densità minerale ossea avvenne tramite 
DXA, ed i risultati mostrarono come cambi di BMD 
erano associati a cambi di velocità di deambulazione 
abituale durante i 2 anni. A conclusione dello studio, 
gli autori (Kwon et al. 2007) notarono come la BMD 
era diminuita nel gruppo che ridusse la velocità della 
deambulazione 
Si ritiene che il modellamento osseo sia strettamente 
dipendente dalle forze di trazione e di compressione 
che vengono ad agire su di esso, per cui l’attività 
motoria deve essere specifica, razionale e mirata, 
poiché se di intensità inferiore al 60% delle possibilità 
del soggetto pare non sortisca importanti effetti; se 
superiore al 75% può rappresentare un elemento di 
rischio di infortuni. Quindi l’intensità ideale si pone 
tra il 60 ed il 70%, inoltre l’attività motoria deve es-
sere praticata con costanza per ottenere dei risultati 
positivi e per poterli conservare (Mariotto 1994).
Le fi bre dell’osso si orientano in base ad una legge 
carico dipendente: orizzontali per effetto della com-
pressione, verticali per effetto della trazione; un au-
mento o una riduzione dell’attività fi sica, soprattutto 
caratterizzata da esercizi in catena cinetica chiusa ed 
in carico diretto, provoca cambiamenti strutturali a 
carico dell’osso, dei legamenti e dei tendini.
L’attività motoria sembra agire in vario modo sui tes-
suti dell’uomo:
-  Attiva il processo di irrorazione profonda dei tessuti 

favorendo l’ossigenazione,la nutrizione e la rimo-
zione dei cataboliti

-  Stimola l’osso e le cartilagini guidando i fasci colla-
geni attraverso il carico e gli sforzi muscolari

-  Incrementa la dinamica metabolica riducendo la 
produzione di osteoclasti che promuovono il ri-
assorbimento osseo e i processi di “spongeotizza-
zione” dell’osso compatto, nonché la riduzione di 
trabecole ossee, che predispongono alle fratture che 
nell’anziano spesso segnano l’inizio di un processo 
degenerativo inarrestabile.

In letteratura esistono numerosi dati in merito a que-
sto argomento, a volte contraddittori, a volte coerenti 
tra loro. Interessante è un lavoro durato 24 settimane 
(Humphries B et al. 2000), un gruppo di 64 donne 
di età compresa tra i 45 e i 65 anni fu casualmente 
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diviso in 4 sottogruppi:
I sottogruppo, sottoposto ad allenamento con i pesi 

(n. 21)
II sottogruppo, sottoposto a camminata (n. 20)
III  sottogruppo, sottoposto ad allenamento con i pesi 

e terapia ormonale (N. 14).
IV sottogruppo, sottoposto a camminata e terapia 

ormonale (N. 9)
Tutti i soggetti si sono allenati per due volte la set-
timana, chi mediante camminata protratta per 50’, 
chi con sovraccarichi ad una intensità compresa tra 
il 60 e il 90% di 1RM.
 Le misurazioni effettuate includevano la massima 
forza isometrica della muscolatura del ginocchio, una 
ripetizione massimale sulla panca piana, una ripetizio-
ne massimale di squat, la valutazione isocinetica della 
forza dei lombari, la valutazione della densità ossea a 
livello lombare (L2-L4) e la quantità di osteocalcina 
presente nelle urine.
I risultati non hanno evidenziato, alla fi ne del training 
differenze signifi cative tra i gruppi relativamente alla 
densità ossea.
I livelli di osteocalcina sono aumentati signifi cativa-
mente nel gruppo di camminata. I miglioramenti sulla 
forza massimale alla panca piana e allo squat sono 
risultati signifi cativi nel I e nel II gruppo. I gruppi che 
si allenarono con i pesi, hanno inoltre incrementato 
la forza isocinetica di estensione del tronco.
In conclusione l’allenamento con i pesi di breve durata 
ed intensità elevata determina un effettivo miglio-

ramento della forza muscolare nelle donne di età 
compresa tra i 45 e i 65 anni.
In questo studio non si sono evidenziati dei migliora-
menti sulla densità ossea a livello lombare.
Altro studio a cui si fa riferimento, pur non riportando 
in maniera dettagliata il protocollo applicato, è lo 
studio EFOPS (Erlangen Fitness Osteoporosis Preven-
tion Study) in cui sono state selezionate 137 in una 
condizione post-menopausale (da 1 a 8 anni) con 
osteopenia. All’interno di questo campione, 86 sono 
state assegnate al gruppo di lavoro, e 51 al gruppo 
di controllo. Il gruppo di lavoro ha partecipato a due 
settimane di allenamento collettivo ed a due settimane 
di allenamento individuale, il gruppo di controllo ha 
svolto vita sedentaria. Tutte le donne hanno associato 
supplementi di calcio e di vitamina D in base ad analisi 
nutrizionali personalizzate.
Dopo due anni la BDM nel tratto lombare della colon-
na vertebrale è aumentate di 0.7±2,9 % nei soggetti 
praticanti attività motoria, mentre è diminuita di 
2,3±2,4 % nel gruppo di controllo. La BDM dell’anca 
è diminuita in entrambi i gruppi, ma in maniera più 
pronunciata nel gruppo di controllo (-1,7±2,9% contro 
-0,4±2,5%, rispettivamente). Inoltre i soggetti del 
gruppo di training hanno sviluppato una maggiore 
resistenza muscolare, meno dolore alla schiena e una 
migliore qualità della vita, mentre questi parametri 
sono rimasti invariati nel gruppo di controllo.
A conferma del fatto che per migliorare la densità 
ossea occorre una attività motoria prolungata, può 
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essere utile citare un lavoro apparso su una rivista 
di settore.
L’ipotesi da cui alcuni studiosi (Federici, Paesani 2004) 
sono partiti, è che il solo esercizio fi sico, eseguito 
cinque volte la settimana con una intensità pari al 
60-75% della frequenza cardiaca massima e protratto 
per sei mesi, possa infl uire positivamente sulla densità 
della massa ossea e sul mantenimento delle capacità 
funzionali (equilibrio, potenza aerobica, forza e mo-
bilità articolare).
Al fi ne di avvalorare tale ipotesi, è stato condotto 
uno studio su due gruppi: uno di lavoro, composto da 
quattordici donne con osteoporosi, di età compresa 
tra 66 e 70 anni ed in post menopausa naturale da più 
di dieci anni; ed un gruppo di controllo, composto da 
cinque soggetti di sesso femminile con osteoporosi 
di età compresa tra 67 e 69 anni, anch’essi in me-
nopausa naturale da un periodo di tempo superiore 
a dieci anni.
Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a:
- valutazione medica preliminare
- prove in palestra (test di Tinetti, test di Cooper, test 
di forza per arti superiori ed inferiori, test per valutare 
la mobilità articolare).
La programmazione settimanale per il gruppo di 
lavoro, era basata su una frequenza settimanale di 
cinque sedute con eventuale recupero attivo nel fi ne 
settimana. La durata prevista per ogni singola seduta 
era di 60 minuti per l’attività svolta in palestra e di 50 
minuti  per attività motoria svolta in piscina.
 Durante le prime due settimane le sedute di lavoro 
hanno avuto una durata di 20-25 minuti. 
La programmazione delle attività per i cinque giorni 
ha previsto:
-  lunedì: esercizi per l’allenamento della forza e 

dell’equilibrio
-  martedì: attività in acqua
-  mercoledì: esercizi di mobilità articolare e\o edu-

cazione posturale
-  giovedì: esercizi di allenamento della forza 
-  venerdì: attività di gruppo svolta per favorire la 

socializzazione.
Il gruppo di controllo, non ha svolto alcuna attività 
volta al miglioramento delle capacità succitate.
I risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, in termini di 
densità ossea, non hanno mostrato variazioni rispetto 
alla valutazione svolta all’inizio del protocollo, mentre 
si è verifi cata una riduzione rilevante della consistenza 
ossea in tre soggetti su cinque del gruppo di controllo; 
riduzione compresa tra l’1,5 e il 2%. Negli altri due 
soggetti i valori rilevati hanno indicato una riduzione 
in termini percentuali inferiore o pari allo 0,6%.
Probabilmente i ricercatori si aspettavano un mi-

glioramento della densità ossea anche se, bisogna 
tenere conto di due aspetti fondamentali: il primo 
è il tempo relativamente breve intercorso tra una 
valutazione e l’altra (6 mesi) e il secondo è rappresen-
tato dal margine di errore che può verifi carsi durante 
la misurazione con apparecchiatura densitometrica 
(infatti, lo strumento che misura la massa ossea può, 
nella rilevazione, commettere errori di valutazione 
maggiori dell’1%).
(Federici, Paesani 2004)
Altro dato importante nasce dall’analisi di uno studio 
basato sul miglioramento della postura e la considera-
zione della sua incidenza sulla densità dell’osso.
Sebbene non sia causa di osteoporosi, la postura fl essa 
può facilitare la comparsa di fratture vertebrali quando 
la struttura ossea è indebolita. Il mal allineamento 
del rachide infatti, altera il carico sui corpi vertebrali 
causando le deformazioni vertebrali tipiche. 
Il fi siologico processo di invecchiamento può modifi ca-
re l’allineamento posturale e provoca frequentemente 
la postura fl essa (PF), che è caratterizzata da cifosi 
dorsale, da protrusione della testa e, nei casi più gravi, 
da fl essione delle ginocchia.
In uno studio italiano sono state selezionate 67 donne 
di età compresa tra 68 e 93 anni con postura fl essa, 
capaci di conservare stazione e eretta e di deambulare 
autonomamente, senza decadimento cognitivo (MMSE 
>24), senza signifi cative alterazioni degli arti inferiori 
e del sistema nervoso centrale e controindicazioni 
cardio-circolatorie all’esercizio fi sico.
Sulle partecipanti è stato eseguito un test iniziale 
ed un re-test a 12 mesi, nell’anno di lavoro è stato 
proposto un protocollo specifi co per il miglioramento 
della postura fl essa, conosciuto in letteratura come 
“Sinaki” (1995), che vede frequenza trisettimanale nei 
primi tre mesi e bisettimanale nei successivi.
Dopo 12 mesi, le donne che hanno avuto una alta 
partecipazione hanno presentato un signifi cativa ridu-
zione della postura fl essa,inoltre c’è stato un aumento 
di forza in tutte le sedi considerate. Nel gruppo ad alta 
partecipazione si è evidenziato inoltre un aumento 
della densità ossea sia a livello del femore prossimale 
(±1%) che del rachide lombare (circa +3%), al con-
trario il gruppo con bassa partecipazione presentava 
una riduzione di circa il 2,5% della densità ossea a 
livello femorale e circa lo 0,5% a livello lombare. Del 
gruppo di lavoro, 43 pazienti avevano assunto una 
terapia farmacologia per l’osteoporosi regolarmente, 
8 in modo discontinuo e 16 non avevano assunto 
alcuna terapia. 
Non è stata rilevata alcuna differenza nelle rilevazioni di 
densità ossea tra il gruppo che ha assunto regolarmente 
la cura farmacologia e il gruppo non assiduo.
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In conclusione, i risultati di questo lavoro confermano 
che il programma di esercizio fi sico proposto, può 
migliorare l’allineamento posturale e le sue conse-
guenze, contribuendo a combattere l’indebolimento 
osseo sia a livello lombare che femorale; per ottenere 
questi effetti però, è necessaria una partecipazione 
costante e motivata (Fanfani, 2003).
Nella ricerca della differenza di effetti che possono 
sortire discipline diverse sulla BMD, è bene men-
zionare uno studio che ha confrontato sport aero-
bici che prevedono impatto con il suolo (jogging, 
aerobica,ginnastica, tennis) e sport di forza, eseguiti 
in scarico gravitazionale (nuoto, ciclismo, attività 
motoria alle macchine isotoniche). Una meta-analisi 
eseguita da alcuni studiosi, (Wallace, Cumming 2000) 
su lavori per donne in pre-menopausa (Età 14-44 
anni), della durata di 6 fi no a 36 mesi pone attenzione 
sulle differenze tra esercizio di impatto contro eser-
cizio di non-impatto e la correlata perdita di densità 
ossea (I primi inclusero: aerobica ad alto impatto, 
allenamento nelle attività atletiche di salto; le attività 
di non-impatto inclusero: esercizi di allungamento e 
attività di resistenza alla forza eseguita con macchine 
isotoniche e con sovraccarichi.).
Gli studi, limitati a piccoli gruppi, rilevarono che i 
soggetti facenti parte del gruppo dedito alle attività 
di impatto, ebbero una riduzione del 1,5% nella per-
dita della densità ossea e i soggetti facenti parte del 
gruppo praticante attività di non-impatto ebbero una 
riduzione del 1,2% nella perdita di tessuto osseo.
In considerazione della differenza di risultati ottenuti 
con la pratica di attività antigravitarie rispetto alle 
attività di impatto, altro studio da citare, è quello 
di alcuni ricercatori inglesi, i quali hanno coinvolto 
2296 uomini e 2914 donne (età variabile da 45 a 74 
anni), reclutati in uno studio di coorte effettuato 
per indagare l’etiologia delle più importanti malattie 
croniche. Tutti i soggetti valutati, completarono dei 
questionari relativi all’esercizio fi sico e si sottoposero 
ad esame ecografi co dei calcagni (alterazioni ecogra-
fi che del calcagno si associano a bassa densità ossea 
e costituiscono un predittore di rischio di frattura del 
femore). Il tempo medio speso per attività ricreativa 
risultò di 9,8 ore a settimana per gli uomini e di 6,2 
ore a settimana per le donne. Le attività vennero ca-
talogate come prive di impatto fi sico (ad es. nuoto), a 
basso impatto (ad es. bicicletta), a moderato impatto 
(ad es. camminare) e ad alto impatto (ad es. correre). 
Il 14 % degli uomini e il 9 % delle donne riferirono 
almeno una attività ad alto impatto fi sico. In totale, 
coloro che riferirono di praticare una qualsiasi attività 
fi sica ad alto impatto presentarono minori alterazioni 
ecografi che, mentre si notò una correlazione tra le 

attività a basso-medio impatto e le alterazioni eco-
grafi che del calcagno; pure se si può supporre che per 
il miglioramento della densità ossea sia necessaria 
una attività fi sica intensa, deve essere attentamente 
considerato il rischio di cadute e della minor forza 
muscolare che caratterizzano l’età anziana (Rupert 
Jakes,2001).
Infatti non bisogna dimenticare che esercizi mag-
giormente confacenti ad una fascia d’età anziana, 
come il nuoto od il ciclismo, non comportando alcu-
na fase d’impatto, hanno un effetto ben minore nei 
confronti del rimodellamento osseo (Bisciotti,2006; 
Schaeverbecke, 2004; Hatori et al., 1993; Iwamoto 
et al., 1998)

➤ Vibrazioni e osteoporosi 
In letteratura (Rubin et al. 2006) si ritiene spesso che 
l’utilizzo di vibrazioni possa essere un ottimo strumen-
to sostitutivo dei farmaci utilizzati per contrastare la 
riduzione di BMD dovuta all’osteoporosi.
Infatti i trattamenti convenzionali, utilizzati per fron-
teggiare questa condizione patologica, sono quasi 
esclusivamente a base di farmaci. Un gruppo di ri-
cercatori però (Dickerson et al. 2007), ritiene che la 
somministrazione di vibrazioni a bassa magnitudine 
possa avere un effetto osteogenico stimolando l’au-
mento della BMD grazie probabilmente ad effetti 
sull’aumento della velocità del fl usso di sangue e su 
modifi cazioni della viscosità ematica, inoltre afferma-
no gli autori, recentemente si può dimostrare come 
una stimolazione meccanica a bassa frequenza, può 
stimolare, a seguito dello stress fornito, la deposizio-
ne di Sali di calcio con conseguente aumento della 
densità ossea.
L’utilizzo di pedana vibratorie trova un largo uso nei 
vari ambiti delle scienze motorie grazie agli innumere-
voli effetti dovuti a tali sollecitazioni, non sono ignoti i 
risultati sortiti dalle vibrazioni sul miglioramento della 
forza muscolare soprattutto se tale attività è associata 
a contrazioni isotoniche (Warman et al. 2002). 
Note ricerche sugli astronauti, hanno dimostrato come 
sono diverse le modifi cazioni in cui essi incorrono a 
seguito di un viaggio nello spazio, quindi in assenza di 
gravità. Tra questi cambiamenti, i più studiati sono stati 
la disidratazione e la perdita di elettroliti, la riduzione 
di massa muscolare, anemia, riduzione delle risposte 
immunitarie, perdita di calcio e riduzione della massa 
ossea. In effetti, un gruppo di ricercatori (Hughes-
Fulford et al. 1998), studiando i dati del 1973-1974 
degli Skylabs, hanno notato come gli astronauti, in 
volo, manifestassero perdita di calcio e riduzione della 
densità del tessuto scheletrico, nonché aumento di 
cortisolo urinario, gli studiosi ritennero quindi che 
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questi tre fattori fossero strettamente collegati tra 
loro. Inoltre, dai dati raccolti su ratti durante un volo 
nello spazio, si notò come vi fossero modifi cazioni 
dell’attività dell’M-RNA e modifi cazioni dell’attività 
osteoblastica con relativi cambiamenti sulla densità 
ossea. Può essere interessante per la nostra meteria 
supporre, come affermano gli autori, che l’attività 
antigravitaria possa portare ad una riduzione della 
BMD, e come la mancanza di stress meccanico dovuta 
ad alcune attività possa amplifi care tale fenomeno e 
soprattutto come la stimolazione meccanica dell’osso 
possa stimolare l’aumento della BMD.
Già nel 1988 alcuni studiosi (Nokes e Thorne), analiz-
zarono i risultati scaturiti da diverse ricerche in merito 
alla relazione possibile tra vibrazioni e densità ossea, 
sostenendo come fondamentale potesse essere l’ap-
plicazione di tale lavoro nella prevenzione e riduzione 
dell’osteoporosi post menopausa e come, l’avanzare 
della ricerca e della tecnologia, possano essere di aiuto 
nell’incremento della precisione non solo in ambito 
operativo, con la nascita di nuove pedane vibranti ma 
anche nella diagnostica clinica per la nascita di mezzi 
di misurazione sempre più precisi.
Vari studi (Cardinale, Ritteweger; 2006), convinti 
dell’utilità delle vibrazioni per l’aumento di BMD nei 
soggetti anziani, con conseguente riduzione del rischi 
di subire fratture, hanno seguito una serie di lavori 
sperimentali sollecitando le ditte produttrici di tali 
attrezzature ad incrementare le ricerche che possano 
portare al miglioramento delle pedane vibratorie.

I dubbi da dissipare in questo ambito sono ancora 
diversi, ad esempio quale è la frequenza più adatta 
al miglioramento della densità ossea o meglio fi no a 
quale intensità vibratoria e al di sotto della quale si 
dovrebbe lavorare (Christiansen,Silva 2006)?
Diversi ricercatori hanno studiato i miglioramenti che 
possono essere ottenuti sottoponendo dei gruppi di 
lavoro a vibrazioni meccaniche che possono essere 
differenziate per intensità, quest’ultimo valore è dato 
dalla frequenza e dalla ampiezza di oscillazione.
Un lavoro apparso su una rivista di settore, ha eviden-
ziato un rapporto di ingegneria biomedica dell’Uni-
versità di New York (Rubin et al. 2001), basato sulla 
somministrazione quotidiana di 20 minuti di vibrazioni 
ad animali di laboratorio, si è notato come la densità 
ossea del femore è aumentata di circa il 34,2% rispetto 
al gruppo di controllo.
Uno studio apparso su una rivista di settore (Torvinen 
et al. 2003), ha evidenziato gli effetti ottenuti da 
uno studio condotto su 56 volontari, (21 uomini e 
35 donne di età compresa tra i 19 e 38 anni) distri-
buiti casualmente tra gruppo di lavoro e gruppo di 
controllo. Il gruppo di lavoro è stato sottoposto per 
8 mesi a 4 minuti di vibrazioni su una piattaforma 
oscillante (4min. al gg per 3-5 volte a settimana) ad 
una frequenza di 25 fi no a 4 Hz.
E’ stato verifi cato che tale lavoro ha prodotto mi-
glioramenti sulla forza nel salto, non ha però fornito 
miglioramenti dell’equilibrio, né della densità ossea 
misurata su vertebre lombari, femore e radio.
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Come già accennato, il lavoro basato sulle Vibrazione 
(WBV), è un nuovo tipo di esercizio studiato in maniera 
crescente per i vari effetti ottenuti sul corpo, una delle 
sue applicazioni più diffuse pare possa essere nella 
prevenzione di fratture da osteoporosi in soggetti 
fragili. Una ricerca (Gusi et al.2006), ha comparato gli 
effetti prodotti da una pedana vibratoria costituita 
da un solo piatto vibrate che fornisce solo movimenti 
sussultori ed un altro strumento vibratorio costituita 
da due piatti che offrono vibrazioni anche ondulatorie. 
Gli effetti del primo attrezzo sono stati approfonditi 
in varie ricerche, più ignota secondo gli autori, sono i 
risultati ottenuti dall’utilizzo del secondo strumento. 
28 donne in postmenopausa non allenate, sono state 
divise in due gruppi di lavoro, il primo sottoposto a 
pedana vibratoria con due piatti, e il resto del campio-
ne affi dato al gruppo di walking. Ambo i programmi 
sperimentali si basarono su 3 sedute settimanali per 8 
mesi. Ogni sessione vibratoria incluse 6 ripetizioni da 
1 min (12.6 Hz in frequenza e 3 cm in ampiezza con 
60 gradi di fl essione di ginocchio) con 1 min di recu-
pero tra le ripetizioni. Il gruppo di lavoro sottoposto 
a walking invece, camminava per 55 ed associava 5 
minuti di stretching su sedute trisettimanali. Per le 
misurazioni, gli autori si servirono della DXA e riscon-
trarono che, dopo 8 mesi, la BMD a livello femorale 
aumento entro il 4,3% in più nel gruppo sottoposto 
a WBV rispetto al gruppo praticante walking; la BMD 
lombare rimase inalterata in ambo i gruppi; l’equilibrio 
migliorò nel gruppo di WBV (29%) ma non nel gruppo 
di camminata.
Secondo alcuni studiosi (Gilsanz et al., 2006), l’in-
cidenza dell’osteoporosi nell’anziano, può essere ri-
dotta aumentando il picco di densità ossea durante 
la giovane età. Un campione di 48 giovani donne 
(15-20 anni) con bassa BMD e una storia di almeno 
una frattura, fu protagonista di una sperimentazione 
durata 12 mesi. La metà del gruppo, fu sottoposto a 
vibrazioni a basso livello (30 Hz, 0,3g) quotidianamente 
per 10 minuti, il resto del campione andò a costituire 
il gruppo di controllo. A seguito di tale lavoro, gli stu-
diosi notarono come l’incremento di BMD nel gruppo 
sperimentale fu di 2,1% (p=0,025) a livello lombare, 
e di 3,4% (p<0.001) a livello femorale; il gruppo di 
controllo invece, vide un incremento negli stessi siti, 
rispettivamente dello 0,1% (p=0,74) e 1,1% (p=0,14), 
pare quindi che la somministrazione di vibrazioni a 
basso livello, abbia sortito anche in questo caso, dei 
positivi effetti sulla densità ossea e che possa essere 
effettivamente un valido aiuto di prevenzione per 
tale patologia nei soggetti anziani. 
L’idea da cui partì un altro gruppo di ricercatori (Ver-
schueren et al. 2004), derivò dalla possibilità che le 

vibrazioni possano essere utilizzate come mezzo di 
prevenzione dell’osteoporosi, considerando la valenza 
dalle WBV sulla densità ossea. Un gruppo di 70 donne 
(58-74 anni) fu casualmente diviso in 3 gruppi, il primo 
(25 donne) sottoposto a esercizi statici e dinamici 
per gli arti inferiori su pedana vibrante (35-40 Hz, 
2.28-5.09g), il secondo (22 donne) ad un lavoro di 
aumento della forza resistente per la muscolatura 
degli arti inferiori eseguito su leg extension e leg press 
passando da alte resistenze (8 RM) a basse resistenze 
(20 RM), ed il terzo andò a costituire il gruppo di 
controllo (23 donne) non sottoponendosi a lavoro. Le 
misurazioni vennero eseguite ogni 6 mesi, valutando 
la BMD iliaca mediante DXA e la misurazione della 
forza isometrica e dinamica mediante dinamometro. 
Dopo 24 mesi, i risultati fecero notare come il gruppo 
sottoposto a WBV miglioro la forza isometrica (+15%, 
p<0,01), la forza dinamica (+16% p<0,01) e la BMD 
aumentò di +0,93% (p<0,05). Nessun signifi cativo 
cambiamento della densità ossea fu osservato nel 
secondo o nel terzo gruppo (rispettivamente -0,60% 
e -0,62%). Le conclusioni, secondo gli autori, portano 
a ritenere le le vibrazioni sono un ottimo mezzo per 
l’aumento della BMD anche in donne in postemno-
pausa.
Una ricerca durata un 1 anno (Rubin et al. 2004), sot-
topose 70 donne(da 3 a 8 anni in menopausa), ad un 
lavoro. Ogni giorno, metà del campione fu sottoposto 
per due volte a 10 minuti di vibrazioni a bassa magni-
tudine (2,0 m/S2) ma ad alta frequenza (accelerazioni 
30 Hz), mentre l’altra metà stette in piedi per lo stesso 
tempo sulla stessa pedana ma non vibrante, come 
effetto placebo. La valutazione della BMD avvenne 
mediante DXA, a livello lombare e dell’anca ogni 
3, 6 e 12 mesi. Anche se del campione in oggetto 
solo 56 donne terminarono il trattamento, i risultati 
dimostrarono come soprattutto a livello lombare si 
ottennero dei miglioramenti (p = 0.004) sul gruppo 
di vibrazioni. Dopo un anno infatti, la BMD femorale 
dei gruppi che terminarono il lavoro, si ridusse nel 
gruppo sottoposto a placebo mentre aumentò dello 
0,04% nel gruppo di vibrazioni. I risultati di questo 
lavoro, secondo gli studiosi, mostrarono come un 
lavoro non invasivo e non farmacologico possa essere 
utilizzato per aumentare la densità ossea.
L’idea da cui partì un gruppo di ricercatori (Asoma-
ning et al. 2006), fu che possa esistere relazione tra 
riduzione del Body Mass Index (BMI) e riduzione 
della BMD con conseguente diminuzione del rischio 
di insorgenza di osteoporosi e fratture correlate. Tra 
l’ottobre 1998 e settembre 2000, un’equipe medica 
misurò la BMD di donne di età compresa tra 58 e 84 
anni, inoltre furono indagati altri fattori di rischio di 
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osteoporosi mediante un questionario. I ricercatori 
notarono come lo stato della BMI era inversamente 
proporzionale allo stato della BMD e come quindi, 
donne con basso BMI presentavano un più alto rischio 
di osteoporosi, inoltre nell’ambito delle misurazioni, 
gli studiosi rilevarono che il cambio di rischio oste-
oporosi è verifi cabile già dalla riduzione di una unità 
di BMI (corrispondente approssimativamente a 5-6 
lb) e che il peso elevato possa infl uire negativamente 
sulle fratture oseoporotiche; quindi, consigliano gli 
autori, sarebbe fondamentale conservare un peso 
corporeo nella norma.
Un altro lavoro (Beck et al. 2006) durato 12 mesi, si 
basò sulla somministrazione di vibrazioni di 0,2g a 
30 Hz per 2 ripetizini per 10 min/gg; mediante DXA 
si valutò la BMD totale e femorale, in quest’ultimo 
sito, la densità aumentò di 2,03%±0,33% (p<0,02). 
Anche questi studiosi reputarono le vibrazioni un 
ottimo mezzo per incrementare la BMD (Lo studio 
fu condotto su 5 donne bianche in pre menopausa 
ma con una bassa densità minerale ossea).

■ CONCLUSIONI
L’attività motoria coinvolge tutti i distretti e organi 
del nostro corpo, migliorando la condizione generale 
creando una “abitudine” al movimento che dovrebbe 
accompagnarci durante il cammino di vita.
E’ opportuno prendere in considerazione le caratte-
ristiche di un protocollo ideale che pare possa essere 
utile ad incrementare la BMD.
In generale, l’attività fi sica per soggetti anziani, do-
vrebbero essere aerobica di impatto (es. camminare 
per almeno 30-40 min.) con una frequenza di alme-
no 2 o 3 sedute settimanali, utile potrebbe essere 
integrare con un lavoro che miri all’aumento della 
forza resistente (i risultati migliori, pare si ottengano 
aumentando gradualmente i carichi e riducendo il 
numero di movimenti eseguiti per ogni serie) e che 
favorisca l’incremento della stimolazione meccanica 
data dall’impatto con il suolo, come ad esempio le 
vibrazioni a bassa frequenza su pedana vibratoria.
Inoltre, l’attività dovrebbe essere fondata sul mi-
glioramento dell’equilibrio e della deambulazione, 
quindi tutto ciò che può essere utile a migliorare 
il rendimento motorio del soggetto in tutte le at-
tività quotidiane, riducendo il rischio di incorrere 
in cadute. 
Comunque, se a causa di dolori, fratture e problemi 
osteo articolari che costringono alla immobilizza-
zione, il soggetto non può praticare attività motoria 
di impatto (running, camminata, vibrazioni, ecc.), 

la ginnastica in acqua o water-walking può essere 
un valido palliativo anche se, sembra che le attività 
motorie svolte in assenza o defi cit di forza di gravità 
non sortiscano come effetto l’aumento della densità 
minerale ossea dovuto alla stimolazione meccanica 
data appunto dall’impatto con il suolo; però, pare che 
le forze di trazione dovute alla contrazione musco-
lare ad opera delle strutture tendinee, possa infl uire 
positivamente sulla BMD. Inoltre, l’aumento del tono 
e della forza muscolare porteranno alla riduzione del 
carico sull’osso e sulle articolazioni, con conseguente 
riduzione del rischio di fratture, primo motivo di 
disabilità nella popolazione anziano.
Una considerazione speciale va posta sulla impor-
tanza che può avere la consapevolezza da parte del 
gruppo rispetto a ciò che sta eseguendo e rispetto 
all’importanza dei risultati che saranno ottenuti e 
come positivamente andranno a ripercuotersi nel 
quotidiano. Da non dimenticare è l’importanza di una 
continua assistenza mediante l’utilizzo di protezioni 
e sostegni in palestra che infl uiranno positivamente 
sulla esecuzione dell’attività svolta.
Dall’analisi dei risultati riportati nelle fonti biblio-
grafi che consultate è possibile individuare una serie 
di attività motorie ed una serie di approcci meto-
dologici in età adulta ed anziana in grado di poter 
prevenire successivi quadri patologici a carico della 
densità ossea.
Quali possono essere, pertanto, le tipologie di attività 
motorie in grado di contrastare il fenomeno patolo-
gico dell’osteoporosi?
Da quanto emerso in letteratura pare plausibile af-
fermare che per ottenere un aumento della BMD in 
donne in post-menopausa la programmazione delle 
attività motorie i età adulta ed anziana dovrebbe 
presentare le seguenti caratteristiche:
-  Una durata non inferiore a 6 mesi 
-  Frequenza non inferiore a 3 sedute settimanali
-  Attività di impatto ricordando che l’adattamen-

to dell’osso è specifi co per il sito sottoposto alla 
stimolazione meccanica (corsa, camminata, ballo, 
attività motoria di gruppo svolta a carico naturale 
o con minimi sovraccarichi, ecc.)

-  Ridurre la stimolazione meccanica negativa dovuta 
al mal allineamento posturale

-  Sfruttare l’utilità della stimolazione meccanica 
fornita dalle vibrazioni

-  Considerare le caratteristiche antropometriche, 
cronologiche, stato di salute del gruppo di lavoro, 
adeguando l’esercizio a tali caratteristiche e non 
solo alle esigenze della densità ossea.
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