
 

L ’osteoporosi rappresenta la malattia metabolica dello scheletro più diffusa. 
Le stime indicano, infatti, che in Italia oltre 4 milioni di soggetti sono affetti 

da questa patologia. Oltre a ciò, il graduale invecchiamento della popolazione – il 
nostro Paese è, in assoluto, uno dei più vecchi al mondo – farà a breve delle fratture 
associate all’osteoporosi una vera e propria emergenza sanitaria.
L’ANEOp (Associazione Nord-Est per l’Osteoporosi) nasce qualche anno fa quale 
appendice della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle 
Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) per occuparsi di queste problematiche in un 
contesto locale a causa della progressiva regionalizzazione della Sanità. Tra i compiti 
istituzionali dell’ANEOp è, infatti, proprio quello di curare le peculiari realtà dell’area 
geografica di appartenenza. 
Il maggior impegno del’ANEOp si compendia nel congresso annuale, che si terrà a 
Verona il 22 Ottobre p.v., nel corso del quale verranno trattati argomenti di carattere 
eminentemente pratico e di interesse generale. Le tematiche di quest’anno sono 
rappresentate da:
– LEA per l’indagine densitometrica la cui applicazione è oggetto di costante 

revisione a causa del progressivo aprirsi del settore specifico a nuove conoscenze 
e tecnologie.

– Fattori di rischio clinico e soglia di intervento in quanto è ormai acclarato che 
la densitometria, in quanto tale, rappresenta solo uno dei componenti del rischio 
di frattura ed è pertanto la valutazione globale del rischio ad avere la maggior 
rilevanza nella pratica clinica. A questo proposito l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha recentemente messo a punto un algoritmo di cui verrà proposta una 
rivisitazione più funzionale alla realtà italiana.

– Ruolo della vitamina D nella prevenzione delle patologie scheletriche ed 
extrascheletriche con proposta di linee guida di utilizzo;

– Problematiche legate all’impiego clinico dei bisfosfonati che rappresentano 
i farmaci in assoluto più utilizzati per la prevenzione ed il trattamento delle 
malattie osteopenizzanti. Alcuni dati, derivati dalla pratica clinica e dagli studi 
registrativi, hanno recentemente sollevato ingiustificati timori per quanto attiene 
la comparsa di alcuni effetti collaterali in corso di trattamento con questi farmaci.

– Impiego del teriparatide e del paratormone. Questi farmaci rappresentano 
oggi l’unico approccio terapeutico con caratteristiche esclusivamente anaboliche 
per il trattamento dell’osteoporosi. Il loro costo (il più elevato in questo settore), 
le particolari modalità di somministrazione (iniezioni sottocutanee giornaliere) e 
le modalità prescrittive (effettuate solo da centri specialistici e mediante rilascio 
di programmi terapeutici) sono tuttavia alquanto peculiari e richiedono ora, a 
qualche tempo dalla commercializzazione, una specifica rivisitazione.

– Gruppi di studio e progetti educazionali. Queste iniziative configurano 
l’essenza della presenza ANEOp nel territorio ed il congresso annuale è il luogo 
ideale per discuterne le attività e programmarne gli sviluppi.

Oltre agli eventi in programma si sottolinea il fatto che, proprio per il contesto 
regionale e locale che lo caratterizza, questo congresso rappresenta il contesto ideale 
per condividere esperienze e problematiche che possano poi essere eventualmente 
riportate alle Autorità a ciò preposte.
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