
Il benessere come scienza

Fragilità ossea
Come riconoscerla
       per tempo

Valuta il rischio di osteoporosi

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
il test densitometrico

TEST DELLA SALUTE 



L’indagine densitometrica

Consente oggi di misurare in modo accurato e 
preciso la massa ossea e viene considerato il mi-
glior predittore del rischio di fratture osteoporoti-
che. I risultati sono indicati con i termini T-score 
e Z-score. 

Il risultato T-score indica la densità ossea del 
soggetto confrontata con quella di una donna 
adulta, giovane e sana. Il risultato Z-score mette 
a confronto la densità ossea del soggetto esa-
minato con quella di persone di pari età o dello 
stesso sesso.

Non aspettare!

Per non correre rischi 
o vivere nel dubbio è 
sufficiente eseguire 
uno screening che 
consentirà di confer-
mare oppure esclude-
re una possibile fragili-
tà ossea. 

Purtroppo le fratture da fra-
gilità ossea possono manife-
starsi anche senza dolore e quindi 
passare inosservate. 

Un primo sceening ti consentirà, rivolgendoti al 
tuo medico specialista, di adottare soluzioni effi-
caci per proteggerti dal rischio di nuove fratture. 

Quindi, non aspettare!!!

Il Test

è semplice, sicuro e non invasi-
vo. è sufficiente sedersi e pog-
giare l’avambraccio 
su di un piano. 

L’operatore ese-
guirà in pochis-
simi minuti la 
r i l e v a z i o n e 
con una son-
da  ad onde 
ultrasoniche lungo 
l’asse dell’osso.

Un referto facile da 
comprendere

Tutte le informazioni sono pre-
sentate in un referto a colori 
facile da capire.

Che cos’è la fragilità ossea 

è una particolare predisposizione 
delle ossa alle fratture, causata 

da un’alterazione dei processi 
di formazione dei tessuti os-
sei. Caratterizza soprattutto 
l’osteoporosi.

Stando alle ultime stime, 
sembra che nei prossimi 

anni, in assenza d’in-
terventi terapeutici 
mirati alla popolazio-
ne a rischio, assiste-
remo ad un raddop-
pio dell’incidenza del-

le fratture da fragilità 
ossea.

Negli ultimi anni i progressi delle tecniche dia-
gnostiche hanno reso possibile lo screening di 
osteoporosi prima che si verifichi una frattura. 

La densitometria ossea rientra nella diagnostica 
funzionale in quanto determina la variazione del 
contenuto minerale osseo dovuta a condizioni 
fisiopatologiche, errori alimentari, scarsa attività 
fisica, familiarità, fumo e assunzioni di farmaci.


