
La donna, è noto a
tutti, ha una diversa
costituzione rispetto
all’uomo. Non è solo
l’apparato riprodutti-
vo che la differenzia,
ma il suo sviluppo

biologico che determina anche una
diversa situazione ambientale e quin-
di sociale. Pesa di meno rispetto al-
l’uomo, ha una minore massa musco-
lare, ha attitudini e sensibilità diverse,
subendo ancora discriminazioni in-
giustificate rispetto all’uomo che oc-
cupa nella società un ruolo egemone
al quale non vuole facilmente rinun-
ciare. Esiste addirittura un ministero
denominato delle Pari opportunità,
proprio perché la donna abbia le stes-
se chances nella società moderna
senza dover rinunciare al suo ruolo
fondamentale di madre. In campo
biologico la donna, invero, non è tu-
telata da un analogo ministero, e a
volte paga ancora alti tributi. Ha un
diverso percorso: nell’adolescenza, la
comparsa del fenomeno mestruale,
vera rivoluzione anche psicologica.
Poi la gravidanza, l’attivazione del
«laboratorio genetico» che la sotto-
pone a uno stress interno tanto gran-
de quanto l’evento della procreazio-
ne stessa; e poi l’allattamento, trasfor-
mazione biochimica che le consente
di trasferire energie impegnandola ol-
tre modo, per non parlare del ruolo di
madre che influisce intimamente nel-
la sfera psichica ed emotiva femmini-
le, in maniera molto diversa rispetto al
padre.
Alla fine del percorso biologico giun-
ge la menopausa, il riposo ormonale
dopo tanta attività; ed ecco spuntare
un’altra delle tante differenze che la
rende più indifesa: l’osteoporosi. Un
tributo ancora troppo grande da pa-
gare per una vita sempre più lunga da
vivere, ma in condizioni migliori, sen-
za dolori, deformità, fratture.
Per questo è giusto combattere le bat-
taglie a favore della donna, uno dei
tanti significati che abbiamo voluto
dare al Premio Aila.
Per questo è giusto insistere laddove
c’è la possibilità della «pari opportu-
nità biologica», per questo è giusto in-
formare, sensibilizzare come fa l’Aila.
Oggi l’osteoporosi si può combattere.
Per questo è giusto, senza tante ipo-
crisie, che gli addetti pongano fine ai
balletti e stabiliscano una volta per
tutte che test (MOC) e farmaci siano
gratis. Si facciano esattamente i conti
e si risparmi su altri esami diagnostici,
come la radiografia, spesso «autose-
gnalata» ai medici curanti e di cui si
abusa. I milioni di donne che soffrono
di osteoporosi non possono più pieti-
re questo indennizzo che spetta loro
alla fine di una brillante «carriera bio-
logica» e ormonale che assicura la vi-
ta.
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Ginocchio, convegno internazionale
sulla chirurgia protesica all’INI

Un tributo 
senza

indennizzo
di Francesco Bove 

ROMA - Scienziati e artisti, intellettuali e politici, economisti, psicologi,
opinion makers, ricercatori: si sono riuniti a Roma il 26 giugno, sotto l’e-
gida delle massime istituzioni dello Stato, il ministero della Salute, il Se-
nato, il Consiglio Comunale di Roma, in un festoso simposio per testimo-
niare con la propria presenza l’impegno nella società a favore della don-
na, per la sua salute e per la parità di diritti.
Sei illustri personaggi che si sono distinti in tutti i campi per il progresso
della donna nella società: Manuela Arcuri, Silvia Migliaccio, Andrea Mo-
norchio, Maria Rita Parsi, Irene Pivetti, Oliviero Toscani; una Fondazio-

ne bancaria, la BNC, per il sostegno della ricerca, una trasmissione tv,
«Tutto Benessere« di RAI 1 e il settimanale «Io Donna«, sono stati insi-
gniti con il Premio AILA Progetto Donna, opera della pittrice e scultrice
Liliana Radicevic.
Un simbolo dorato di speranza e ottimismo, una giornata dalla parte di
tutte le donne: madri, figlie, mogli, lavoratrici, affinché diventino più con-
sapevoli del proprio ruolo di pilastro della società che non deve più esse-
re minato da mali insidiosi e invalidanti, ma non invincibili, come l’artro-
si e l’osteoporosi. LABANCHI A PAG 3
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Colpisce dopo i 60, ma nasce molto prima
di Natalia Novelli
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Burani: «In corso al Senato 
l’esame della proposta di legge»

Riconoscimento
all’Aila per la
b a t t a g l i a
combattuta
da anni
contro il
«tarlo delle
ossa». Il 27
ottobre, a Ro-
ma, al palazzo dei
Congressi nella ce-
rimonia di chiusu-
ra dell’anno dedi-
cato all’osteoporo-
si e alle patologie
dello scheletro
dall’Organizzazio-
ne mondiale della
sanità, Ageing So-
ciety ha conferito

alcuni premi ad
associazioni

d i s t i n t e s i
per l’attivi-
tà di pro-
moz ione
di studi e ri-

cerche ad
hoc. Fra i pre-

miati anche l’Aila,
che alla malattia
ha dedicato un’in-
dagine e un libro
(Il tarlo silenzioso,
Cangemi) in cui si
fotografano gli stili
di vita a rischio.
Ha ritirato il pre-
mio il professor
Francesco Bove.

La nostra Fondazione
premiata 

da Ageing Society

Nella Sala Grande Bologna del Senato i riconoscimenti all’impegno nella prevenzione dell’osteoporosi

L’Aila premia la salute della donna
Un preciso segnale di speranza e di ottimismo per madri, figlie e lavoratrici

GIORNATA MONDIALE DELL’OSTEOPOROSI ULTIMA ORA

Da sinistra: Grazia Longoni, Silvia Migliaccio, Gaetano Arconti, Jessica Faroni, Anna La Rosa, Andrea Monorchio, 
Manuela Arcuri, Francesco Bove, Irene Pivetti, Liliana Radicevic, Maria Rita Parsi, Daniela Rosati, Elisabetta Zamparutti

L’iniziativa è stata realizzata
con il patrocinio di:

Ministero della Salute
Senato della Repubblica

Commissione 
Sanità del Senato

COMUNE DI ROMA
Presidenza Consiglio Comunale

Sponsor: Acqua Santa Croce
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Colpisce una donna su 3 dopo i 60 anni. Ma nasce molto
prima. Dalle diete fatte nell’adolescenza per assicurarsi

un fisico da modella, dalla pigrizia, dalle troppe sigarette o
dai «bicchierini» del dopo cena con gli amici. Esperienze
lunghe una vita, che minano il nostro patrimonio osseo. Per-
ciò, quest’anno, il messaggio dell’International Osteoporosis
Foundation (Iof) per la Giornata mondiale dell’osteoporosi
parte da lontano. E si rivolge anche ai giovani. «Investi nelle
tue ossa: previeni la prima frattura», è lo slogan del 20 otto-
bre. Dopo la prima frattura vertebrale, infatti, una donna su
cinque si romperà un altro osso entro un anno. Si tratta di le-
sioni potenzialmente letali: per una donna, spiegano gli
esperti dell’Iof, il pericolo di morire per complicanze legate a
una frattura d’anca è uguale a quello causato dal tumore al
seno. Cosa fare, dunque? «Chiedi informazioni e parla del-
l’osteoporosi con medici e familiari», raccomandano gli
esperti, che hanno diffuso in tutto il mondo una sorta di «de-
calogo proteggi ossa»:
• Prenditi cura delle tue ossa: informati sull’osteoporosi.
• Segui uno stile di vita corretto: ossa sane riducono il peri-

colo di fratture. Fai una dieta ricca di calcio e di vitamina
D, non trascurare l’esercizio, occhio a fumo e alcool.

• Capisci se sei a rischio: basta misurare la densità minerale
ossea. È un esame semplice e indolore. Su Internet, poi, è
possibile accedere al One minute test, un questionario che
si compila in appena un minuto, per avere un’idea del pe-
ricolo. 

• Riduci il rischio in casa: specie se ci sono anziani, è bene
eliminare tappetini e altri oggetti che possono trasformarsi
in «trappole» e facilitare le cadute.

• Aiuta gli altri: le cose che sai possono essere preziose per
qualcuno.

• Fai pressioni ai politici del tuo Paese perché si prendano a
cuore la situazione e la lotta alla malattia.

Anche nel Belpaese non sono mancate iniziative speciali, in
occasione della Giornata. Molte all’insegna dello sport: la pa-
tologia colpisce circa un terzo delle donne sopra i 60 anni e
i due terzi delle donne con più di 80 anni, ma il movimento
è una delle armi migliori per combatterla. L’AILA è andata nel
Centro Anziani di Villa Leopardi, presso il II Municipio di Ro-
ma, per sensibilizzare gli anziani sull’importanza della gin-
nastica. All’insegna della prevenzione anche la campagna di
test gratuiti svoltasi all’INI di Grottaferrata il 20 ottobre.
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Fidapa, le donne
pensano alle donne

di Barbara Belfiore

N ell’ambito della campagna di divulgazione e sensibi-
lizzazione contro la «nemica delle ossa» l’Aila e l’INI
hanno aderito alla VII Giornata Mondiale dell’Osteo-

porosi indetta dalla International Osteoporosis Foundation.
Presso l’INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grotta-
ferrata, è stato possibile sottoporsi gratuitamente all’esame
per rilevare la fragilità delle ossa. Il test della Mineralometria
Ossea Computerizzata, MOC, con le moderne apparecchia-
ture ad ultrasuoni è rapido e indolore.
I tecnici del reparto di Radiologia dell’INI (Stefano Cavala-
glio, Fatima Fosca, Rita Rastelli, Pina Ulgiati e il responsabi-
le dr. Giorgio Brughitta) hanno effettuato 204 Moc su uomi-
ni e donne. Presente per la firma dei referti medici Luigi Az-
zarri.
L’INI ha messo a disposizione dei cittadini anche due spe-
cialisti, il reumatologo Luciano Pietrosanti e il medico nutri-
zionista, Gabriella Magnani, per consulenze subito dopo l’e-
same della MOC. Presente anche Francesco Bove, presiden-
te dell’AILA.
«L’obiettivo è conoscere l’osteoporosi per combatterla, per-
ché con la prevenzione “la nemica delle ossa” si può scon-
figgere. È stato questo il senso dell’iniziativa organizzata per
il 20 ottobre all’INI in collaborazione con l’Aila - ha detto
Jessica Faroni, manager sanitario dell’INI e vicepresidente AI-
LA - La Mineralometria Ossea Computerizzata, MOC, è l’e-
same necessario per poter diagnosticare l’osteoporosi. È pos-
sibile effettuare screening di massa con apparecchi semplici
e ad ultrasuoni e approfondire l’esame nelle varie sedi a ri-
schio di frattura, con Moc più sofisticate e complete. Ciò
consente in caso di positività di poter seguire efficaci terapie

di cura». 
In Italia e nel mondo è allar-
me sociale per le conse-
guenze dell’Osteoporosi. 
Malattia cronica, progressi-
va e degenerativa colpisce
oggi 75 milioni di persone
tra Europa, Stati Uniti e
Giappone. In Italia ne sof-
frono 40 milioni di donne
per le quali il rischio di frat-
ture è del 40 per cento ri-
spetto al 13 per cento degli
uomini.  L’allarme è stato
lanciato dall’OMS, l’Orga-
nizzazione Mondiale della
Sanità, che ha collocato l’o-
steoporosi tra le patologie di grande rilevanza sociale e fra le
grandi sfide dei prossimi decenni. La patologia è caratteriz-
zata dal progressivo indebolimento della struttura ossea che
è causa di dolori e fratture (circa 100 mila l’anno, soprattut-
to d’anca, del polso e delle vertebre) e invalidità (18 mila ca-
si) con costi socio-assistenziali in Italia di oltre 3000 miliardi. 
A questa imponente somma vanno poi aggiunti i costi per la
riabilitazione e quelli sociali per mancata attività lavorativa. 
È una malattia tipica delle donne poiché in menopausa si ha
un’accelerazione di 7-10 volte. Oltre ai fattori fisiologici or-
monali e di invecchiamento, incidono negativamente gli sti-
li di vita tipici della società del benessere: fumo, alcool, se-
dentarietà, alimentazione, magrezza.

Presso l’Istituto
Neurotraumatologico 

di Grottaferrata è stato possibile
sottoporsi gratuitamente all’esame

Obiettivo dichiarato
quello di conoscere la malattia
per combatterla nei tempi giusti

con adeguati strumenti
di Giovanna Astolfi

Fragilità delle ossa? Test gratuito
L’IMPEGNO DELLA FEDERAZIONE

Anche la FIDAPA - Federazione
Italiana Donne Arti Professioni

e Affari si è mobilitata per la Gior-
nata Mondiale dell’Osteoporosi,
mettendo a disposizione molte se-
di in tutta Italia per imparare a
conoscere la patologia. Ma vedia-
mo di conoscere meglio
questa Associazione
Internazionale che
nel nostro Paese
conta quasi
12.000 iscrit-
te.
Insieme alla
BPW Inter-
national -
B u s i n e s s
Professional 
Women, la 
Fidapa è
ONG (Orga-
nizzazione non
governativa) con
uno stato consultivo
di I categoria presso
l’ONU e le sue agenzie più
importanti.
Il loro compito è quello di fare
pressione, come movimento di
opinione, sui governi e le istitu-
zioni  affinché questi rispettino le
parità e le pari opportunità tra uo-
mo e donna, senza distinzione di
sesso, razza e religione.
Chiedono ai governi di impegnar-
si a sostenere le iniziative delle
donne operanti nel campo delle
professioni, delle arti e degli affa-
ri, che si sono organizzate e han-
no unito i loro sforzi e le loro
competenze per ottenere determi-
nati obbiettivi:
- eseguire un lavoro di alta qualità
nell’esercizio delle loro professio-
ni, degli affari e dell’arte;
- prendere coscienza delle loro re-
sponsabilità nei confronti della
società, sul piano locale, naziona-
le e internazionale;
- appoggiare le giovani donne af-
finché acquisiscano una buona
preparazione generale e una for-
mazione professionale superiore;
- utilizzare le proprie competen-
ze professionali in modo intelli-
gente, a favore tanto dell’interes-
se generale che di quello persona-
le;
- ottenere opportunità paritarie e
uno statuto egualitario per le
donne, nella vita economica, civi-
le e politica affinché sia sconfitta
la discriminazione in tutti i paesi
del mondo;
- unire i punti di vista delle donne
professioniste e delle donne d’af-
fari in un sistema propositivo atto
a rappresentarle presso le orga-
nizzazioni e le Istituzioni interna-
zionali;
- promuovere l’amicizia interna-
zionale e la comprensione globale
tra le donne unite dalla professio-
ne, dagli affari e dall’arte.
La FIDAPA con la BPW conta oggi
nel mondo più di 150.000 socie in
110 Paesi nel mondo numero che
cresce continuamente perché
sempre più conosciuta come una
delle organizzazioni più influenti

nei posti decisionale in Italia e nel
mondo.
Inoltre, è organizzata in modo ta-
le da avere la possibilità di avere
voce attraverso le proprie rappre-
sentanti che sono organizzate in
diverse commissioni italiane ed

estere.
Ha una rappresentan-

za presso il Consi-
glio d’Europa

nella persona di
Livia Ricci,
una rappre-
s e n t a n t e
presso la
FAO di Ro-
ma con An-
narosa Co-
langelo, e

presso l’ILO
Center - Inter-

national Labour
Center di Torino

con Mara Mosca ol-
tre che nella LEF Euro-

pea - Lobby Europea Femmi-
nile a Bruxelles con Silvia Gamba.
Commissioni internazionali che
hanno una rappresentanza presso
l’ONU sono:
- Commissione Sviluppo, Espan-
sione ed Impiego, Vera Verzegnas-
si Frangipane;
- Commissione Affari, Commercio
e Tecnologie, Maricia Bagnato
Belfiore
- Commissione proselitismo e ge-
mellaggi, Paola Corsini Giacomet-
ti.
La BPW International, come
ONG, è quindi presente all’ONU
con rappresentanti internazionali
che lavorano anche presso le sue
agenzie: l’ECOSOC - Consiglio
Economico Sociale, l’UNESCO -
Organizzazione per l’Educazio-
ne, la Scienza e la Cultura, l’UNI-
CEF - Organizzazione per l’Infan-
zia, l’UNIDO - Organizzazione
per lo Sviluppo Industriale,
l’OSM - Organizzazione per
Mondiale per la Salute, l’UNIFEM
- Fondo delle NU per lo Sviluppo
della Donna ed altre sedi coordi-
nate come Ginevra, Parigi e Vien-
na.
La FIDAPA - BPW è sostenuta in
Italia e nel mondo da personalità
femminili di alto livello come la
Regina Raina di Giordania, la se-
natrice di New York Hillary 
Rodham Clinton, la Sig.ra Nane
Annan collaboratrice del marito
Kofi Annan Segretario Generale
delle U.N.
In Italia al fianco della Fidapa,
molte personalità del mondo poli-
tico ed economico, come l’on.
Margherita Boniver, il ministro
Stefania Prestigiacomo, l’on. Sil-
via Costa e la dottoressa Maria
Pia Fanfani, nonché l’attuale first
lady, signora Franca Ciampi.
Peculiarità della Fidapa italiana è il
fatto di avere una Fondazione, il
«braccio operativo» di ciò che la
«mente» della Federazione orga-
nizza, fin dal 1988 promuove l’e-
ducazione, la formazione e la spe-
cializzazione di tutte le donne.
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Nessun Paese del mondo ha una
ricchezza di Terme come l’Italia,
anche se spesso il nostro Paese

tende a sottovalutare tale immenso pa-
trimonio che la natura ci ha regalato.
Per quanto riguarda la storia e la cultu-
ra del territorio, fin dall’antichità, le Ter-
me rappresentano uno dei fattori di va-
lutazione sociale e di costume: basti
pensare alle «Thermae» e ai «Balnea»
degli antichi Romani, centri di vita so-
ciale e ludica, fino ad arrivare ai giorni
nostri con centri termali di prevenzio-
ne, cura e riabilitazione, passando at-
traverso il Termalismo d’elite del primo
Novecento o a quello sociale del do-
poguerra.
Le Terme da sempre sono state forte-
mente legate al contesto ambientale
nel quale sono inserite, che lo hanno
caratterizzato sia per il piano urbanisti-
co sia socio-economico. Hanno inoltre
creato, nel tempo, un patrimonio im-
mobiliare di grande rilievo, sia dal pun-
to di vista storico sia architettonico e
monumentale.
Le industrie termali costituiscono
un’importante componente dell’intera
economia italiana. Tali componenti so-
no talora così determinanti in alcune
specifiche aree; così da costituire l’uni-
ca risorsa esistente nel territorio.
Le Aziende termali italiane sono rap-
presentate dalla Federterme (Federa-
zione Italiana delle Industrie Termali e
delle Acque Minerali Curative) che fon-
data nel 1919, è tra le Associazioni che
hanno dato vita, quali soci fondatori,
alla Confindustria. Essa aderisce alla
FEMTEC - Federazione Mondiale del
Termalismo e del Climatismo. Le cure
termali per la loro efficacia terapeutica
e per la loro duttilità di impiego costi-
tuiscono strumento, ordinario ed indi-
spensabile, a disposizione della Sanità
Pubblica per il mantenimento ed il ri-
pristino dello stato di benessere psico-
fisico dei cittadini, con una limitata in-
cidenza sulla spesa sanitaria del Paese,

costituendo così un rimedio, a costi
contenuti e ad effetto prolungato, per
una pluralità di patologie croniche dif-
fuse nella popolazione (artroreumati-
che, asmatiche, ecc.) i cui pesanti ri-
flessi in termini di oneri sociali risulta-
no evidenti.
Da alcuni anni accanto al Termalismo
terapeutico, che utilizza le proprietà
curative delle acque minerali, è sorta
ed ha preso impulso una nuova pratica
salutistica che spesso giovandosi delle
originali naturalità dei trattamenti, ha
portato le Aziende del settore ad am-
pliare e completare la propria offerta
(fitness, remise en forme, etc).
Ciò all’insegna di un più compiuto
concetto di benessere che consente di
affermare che un periodo trascorso alle
Terme può essere determinante per re-
cuperare l’equilibrio psico-fisico com-
promesso dalle condizioni di vita stres-
santi e per restituire all’individuo la for-
ma migliore per la vita sociale e di re-
lazione.
IL TERMALISMO TERAPEUTICO
In questi ultimi anni le cosiddette «cu-

re termali» sono state oggetto di criti-
che e, seguendo l’indirizzo di certa let-
teratura anglosassone, è stata persino
messa in discussione la loro efficacia
terapeutica.
Nel 1996, sulla base di precise indica-
zioni del Ministero della Sanità, sem-
pre sensibile ai problemi del Termali-
smo, è stato avviato da parte degli sta-
bilimenti termali, coordinati dalla Fe-
derterme, uno studio di tipo clinico-
epidemiologico (progetto «Naiade»)
tendente a valutare scientificamente
l’efficacia delle cure termali e il loro
rapporto costo-benefici. Si è trattato di
uno studio importantissimo, di enormi
dimensioni, che ha riguardato circa
50.000 pazienti, affetti da diverse pato-
logie tra quelle previste nel D. M.
15/12/94 ma di cui la parte più rile-
vante ovviamente riguardava le malat-
tie reumatiche. Dallo studio è possibile
evidenziare la riduzione del consumo
dei farmaci; delle assenze dal lavoro;
dei giorni di malattia quando questa,
comunque, si presentava; della fre-
quenza e dell’intensità delle recidive;
dei giorni di ricovero; del ricorso a vi-
site specialistiche.
La «Commissione Terme» del Ministe-
ro della Sanità, di cui lo scrivente fa
parte, ha esaminato i voluminosi dos-
sier, riconoscendo in definitiva che i ri-
sultati delle ricerche consentono di da-
re una solida base scientifica a quanto
è noto peraltro da millenni circa l’effi-
cacia terapeutica delle cure termali e il
vantaggioso rapporto costo-benefici.
A questo proposito è bene riaffermare
che il Termalismo in generale non può
prescindere dall’aspetto curativo, oltre
ovviamente a non sottovalutare il setto-
re turistico, ricettivo, ambientalistico e
di valorizzazione delle risorse naturali
dei territori termali. E ciò in quanto l’a-
spetto curativo rappresenta da sempre
la base del Termalismo.

* Comitato scientifico Aila, membro
Commissione ministeriale per le terme

Terme, la terapia del benessere
di Francesco Polizzi*

Un patrimonio italiano ancora sottovalutato nele sue applicazioni

VII Giornata Mondiale dell’Osteoporosi: Aila e I.N.I. uniti in un progetto di prevenzione

Alcune fasi dell’esame sulla fragilità ossea eseguito 
da Rita Rastelli e Luigi Azzarri
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Donne, la salute in carne e ossa
I premi conferiti dall’Aila nella Sala Grande Bologna del Senato

di Maria Labanchi

PROGETTO DONNA

Burani:
«Intervenire

prima 
delle fratture»

di Enrico Lorenzi

Una fastosa sede istituzionale, fresca e ariosa
nella calda giornata estiva, un tema impegna-

tivo, la salute della donna, tanti personaggi famo-
si e volti noti, un pubblico numeroso e attento,
flash, stampa e telecamere, un’organizzazione
puntuale che ha saputo lasciare spazio alla spon-
taneità e all’emozione del momento solenne. C’e-
rano tutte le premesse giuste, ed è stato un vero
successo, un evento indimenticabile per i protago-
nisti del Premio AILA Progetto Donna, quelli sul
palco, i nove vincitori, e per il pubblico presente
nella luminosa Sala Grande Bologna del Senato in
via di Santa Chiara nel cuore della Capitale. 
Sono quasi le 11, è tutto pronto, luci, addobbi,
omaggi floreali. «Prova, prova», i microfoni sono
accesi, le nove statuette lucenti brillano allineate
sul palco. Alla spicciolata, l’aula comincia a riem-
pirsi.
Fra i primi si scorge Irene Pivetti, sempre puntua-
lissima, poi Daniela Rosati, telegiornalista del
mattino di RAI 1 accompagnata dal dottor Massi-
mo Biondi, psichiatra e consulente del program-
ma, la neurologa e neo-mamma Jessica Faroni (è
la vicepresidente dell’AILA), l’onorevole Maria
Burani Procaccini, autorevole componente della
Giuria del Premio, accompagnata dalla figlia, la
dottoressa Michela Procaccini. Il presidente del-
l’Aila, Francesco Bove, è là con la sua équipe ad
accogliere gli invitati insieme al «padrone di ca-
sa», il senatore Antonio Tomassini, presidente del-
la Commissione Sanità, che porta il saluto istitu-
zionale el presidente del Senato Marcello Pera,
che ha concesso il patrocinio del suo ramo parla-
mentare alla manifestazione. Mentre i cronisti fan-
no le interviste e riempiono di appunti i taccuini,
continuano gli arrivi; sono decine le personalità a
presenziare in questa manifestazione che intende
ribadire l’inviolabilità del diritto alla salute di tutte
le donne, non solo, dunque, quelle dell’opulento
mondo occidentale.
La premiazione, per gli alti scopi e le finalità che
persegue, ha avuto il sostegno e il patrocinio delle
massime istituzioni dello Stato: oltre al Senato e
alla Commissione Sanità, il Ministero della Salute,
rappresentato dal portavoce del ministro Sirchia, il
giornalista Roberto Iadicicco, il Consiglio Comu-
nale di Roma, col presidente Giuseppe Mannino.
In sala prendono posto via via il preside della II Fa-
coltà di Medicina e chirurgia de La Sapienza, prof.
Aldo Vecchione, il presidente Isfort Peppino Trip-
panera e i vertici della Fondazione BNC, fra i pri-
mi sostenitori dell’AILA, il dottor Cristopher Faro-
ni, amministratore delegato della Acqua Santa

Croce, che ha sponsorizzato la manifestazione, i
manager Alfonso e Antonello Bove, e poi Nicola e
Giovanni Brunetti, titolari della Unicab Italia, la
psicologa Stella Grazioli, per citare solo alcuni dei
nomi intervenuti a testimoniare l’impegno per fa-
vorire la donna nella società e sostenerla in tutti i
campi. 
Le 11 e 30: ci sono tutti, è arrivata anche la «star«,
Manuela Arcuri. Con lei, i vincitori siedono tutti in
prima fila, in seconda fila i componenti la Giuria,
che consegnano le buste sigillate con le motiva-
zioni dei premi alla giornalista RAI Gabriella Le-
pre che dà inizio all’evento.
Con un caloroso applauso prende il via la prima
edizione del Premio AILA. La parola, per il saluto
istituzionale, va al generale Luigi Ramponi, presi-
dente della Commissione Difesa della Camera.
L’onorevole Ramponi nella sua introduzione ha
salutato favorevolmente l’iniziativa, che ha defini-
to molto «intelligente». «È il modo giusto per par-
lare di problemi della vita», dichiara Ramponi,
«perché si possono affrontare tematiche serie an-
che con il sorriso sulle labbra, in manifestazioni
festose come questa».
E dopo il benvenuto delle autorità, il prof. Bove
entra nel vivo e spiega: «Con questo Premio la
Fondazione AILA vuole indurre le autorità, le or-
ganizzazioni sanitarie e di ricerca, le istituzioni e
il cittadino a stimolare tutte le donne a preoccu-
parsi di più della propria salute e del proprio be-
nessere, attuando una prevenzione consapevole».
«La donna infatti» - continua il presidente AILA -
«anche se vive più a lungo è minacciata ancora da
molte patologie con una incidenza maggiore ri-
spetto all’uomo». E gli fa eco la presidente dalla
Giuria, Anna La Rosa, direttore RAI, impegnata da
anni nell’informazione scientifica, che sottolinea
come proprio la disinformazione sia un’alleata
subdola di artrosi e osteoporosi, mentre ormai, an-
che grazie all’AILA, in Italia si comincia a parlare
di queste patologie e a intraprendere la strada giu-
sta della prevenzione e della cura.
Ancora applausi, e finalmente dopo i saluti, il ben-
venuto e l’introduzione da parte di autorità e ver-
tici dell’AILA la premiazione ha inizio.
Un attimo di suspence, la prima busta sigillata vie-
ne aperta, il professor Bove si schiarisce la voce:
«Per lo spazio e l’attenzione dedicati alla qualità
della vita dell’anziano, ad argomenti quali l’artro-
si e l’osteoporosi, la chiarezza e la precisione nel-
la divulgazione scientifica televisiva...»
Appuntamento all’estate 2003, Premio AILA, Pro-
getto Donna, II edizione.

La cerimonia di consegna
dei riconoscimenti 
seguita da stampa 

specializzata, radio e tv

Presenti personalità 
del mondo scientifico 

e politico, oltre a molti
sostenitori del progetto

Tre momenti della cerimonia di consegna dei Premi
Aila, all’interno della Sala Grande Bologna del Senato

«L’ osteoporosi è la mia bat-
taglia. Anzi, posso dire
con certezza di essere

stato uno dei primi astronauti a met-
tere piede su questo pianeta». Il pre-
sidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato, Antonio Tomassi-
ni, rivendica con orgoglio il suo im-
pegno contro il «tarlo silenzioso« e,
allo stesso tempo, in favore della sa-
lute delle ossa delle donne italiane.
Una battaglia che risale a diversi an-
ni fa, ma che il senatore non ha mai
abbandonato. Tomassini nel giugno
scorso aveva partecipato alla mani-
festazione per la consegna del pre-
mio Aila «Progetto Donna», nato
per sollecitare autorità, istituzioni
sanitarie e cittadini a preoccuparsi
di più della salute e del benessere
femminile, minacciate da molte ma-
lattie. L’uomo politico descrive ad
Aila News alcuni dei suoi impegni
futuri, in occasione della Giornata
mondiale dedicata alla malattia. 
«Proprio per comprendere meglio e
dare battaglia al fenomeno dell’o-
steoporosi, la Commissione Sanità
del Senato ha varato un’indagine
conoscitiva, che punta a raccogliere
e diffondere le informazioni sulla si-
tuazione della patologia in Italia».
Una vera e propria «fotografia» del-
la salute delle ossa, ma anche dei
bisogni dei malati, del ricorso ai far-
maci, delle iniziative di prevenzio-
ne, dei costi e delle conseguenze
della fragilità ossea. 
«La fase istruttoria si è conclusa -
spiega Tomassini, che da medico ha

visto da vicino i danni che questa
patologia può infliggere al “pianeta
rosa” - e si sta completando anche
la relazione conclusiva, che poi sa-
rà votata in Commissione. All’inda-
gine - aggiunge - seguirà un’iniziati-
va legislativa per riconoscere la rile-
vanza sociale del fenomeno». 
Su questo aspetto, infatti, Tomassini
non ha dubbi. «E tanto i risultati pre-
liminari dell’indagine, quanto i dati
diffusi dagli esperti internazionali,
parlano chiaro», dice il senatore. 
Dopo la menopausa, le donne ita-
liane possono contare ancora su 30-
40 anni di vita. Un record rispetto a
un secolo fa. Ma l’obiettivo che si
propone la Commissione di Palazzo
Madama è quello di far sì che questi
anni «possano trascorrere nel mi-
glior modo possibile. Perché l’osteo-
porosi, ne sono certo - ribadisce con
forza Tomassini - rappresenta una
malattia di rilevanza assoluta nel so-
ciale».
«Ogni anno in tutta Europa - ricorda
il senatore - oltre centomila persone
perdono la vita per le conseguenze

di questo tarlo, che rende le ossa
fragili come quelle di un uccellino».
E dopo la prima frattura, diventano
altissimi i rischi di un «effetto domi-
no«. Con conseguenze anche mor-
tali, come rivelano le statistiche.
Perché a subire queste lesioni sono
spesso persone anziane e deboli. 
Se si moltiplicano le indicazioni ri-
volte soprattutto alle donne, per evi-
tare che arrivino alla fase delicata
della menopausa con un patrimonio
osseo già compromesso, i ricercato-
ri non si fermano sulla strada della
messa a punto di nuovi farmaci e
dell’individuazione genetica del ri-
schio. In tutto il mondo, poi, si stu-
diano anche gli stili di vita più cor-
retti, da usare come «scudi dello
scheletro«. Oggi si punta soprattutto
sul binomio alimentazione sana-at-
tività fisica, e sui benefici che com-
porta ad ogni età. 
«Si tratta di conoscere meglio i peri-
coli, ma anche di poter fare davvero
prevenzione. Perché - ricorda To-
massini - le strategie per la longevi-
tà davvero efficaci si distinguono

proprio dal peso che si dà alla pre-
venzione: questo vuol dire, oggi, ga-
rantire la terapia alle persone a ri-
schio, per evitare la prima frattura». 
Un obiettivo importante, protagoni-
sta dello slogan della Giornata mon-
diale. «E lo è ancora di più - con-
clude il senatore - se si pensa che
nel 2050 il 40% degli anziani avrà
più di 85 anni, e il 61% sarà com-
posto da invalidi». Insomma, occor-
re rimboccarsi le maniche, per una
vita lunga sì, ma in salute. «E io con-
tinuerò nel mio impegno», assicura
il presidente della Commissione di
Palazzo Madama.

«La vita si è allungata
È il momento di migliorarla»

di Natalia Novelli

P arliamo di osteoporosi con l’on.
Maria Burani Procaccini, all’in-

domani della chiusura ufficiale del-
l’anno dedicato a questa malattia e
alle patologie dello scheletro dal-
l’Organizzazione mondiale della
sanità. Cosa fare per rispondere al-
le esigenze dei malati italiani?
«È in corso, in Commissione Sanità
del Senato, l’esame delle proposte
di legge in materia. Già nella prece-
dente legislatura abbiamo portato
all’attenzione del Governo una pro-
posta di legge a mia firma, molto
semplice, ora ferma alla Camera,
che si integrerà con il testo all’esa-
me in Senato. In pochissimi artico-
li, la mia proposta interveniva su al-
cuni punti fondamentali. Primo fra
tutti: considerare l’osteoporosi una
malattia sociale. Il tarlo delle ossa
colpisce, infatti, un numero sempre
maggiore di persone, con il prolun-
garsi della vita media. Un rischio in
agguato per le donne, con l’arrivo
della menopausa. Ma anche per gli
uomini, con il passare degli anni».
La sua esperienza di presidente del-
la Commissione bicamerale per
l’Infanzia si rifletterà, in qualche
modo, sulla sua ormai annosa bat-
taglia contro l’osteoporosi?
«Sì. Intendo battermi anche perché,
all’interno della legge contro l’o-
steoporosi, ci sia un emendamento
dedicato alla prevenzione di que-
sta malattia nell’infanzia. Il nostro
patrimonio osseo, infatti, è anche
frutto del nostro stile di vita, fin da
piccoli. Ed è importante che gli ita-
liani ne siano consapevoli. Occor-
re puntare su una corretta alimen-
tazione e una vita attiva. Per questo
intendo sottolineare l’importanza
di dieta e sport fin da bambini, per
tenere lontano il tarlo silenzioso. In
caso anche con un emendamento
“ad hoc”».
A rendere le ossa più fragili ci si
mette anche la longevità: le donne
vivono in media 84 anni, gli uomini
poco meno. Oggi esistono farmaci
per arrestare questa malattia, ma lo
Stato, paradossalmente, li finanzia‚
solo quando il danno è fatto. Cioè
dopo la prima frattura. Allora, cosa
fare?
«Riconoscendo il carattere sociale
della malattia si favorisce la diagno-
stica, che serve a svelarne la presen-
za, o addirittura a prevenirla. Quan-
do si scopre una carenza di massa
ossea in fase iniziale, infatti, si può
intervenire con una cura farmacolo-
gica e modificando lo stile di vita.
Basta una corretta alimentazione e
una regolare attività fisica. Niente di
eccezionale: l’Organizzazione mon-
diale della sanità consiglia 30 minu-
ti di esercizio al giorno».
Si parla spesso di costi sociali e sa-
nitari legati all’osteoporosi. Di che
si tratta?
«Una frattura, per lo Stato, si tradu-
ce in una forte spesa: giorni persi al
lavoro, ricoveri, interventi, cure me-
diche. Per non parlare degli effetti
che questi eventi possono avere su
un anziano».
Dunque, nonostante anni di batta-
glie, lei non sembra arrendersi. Il
suo impegno contro questa malattia
andrà avanti?
«Proseguirà senz’altro. Con un’at-
tenzione particolare ai più piccoli.
Perché fin dall’infanzia possiamo
“far del bene” alle nostre ossa».

Il parere di Antonio Tomassini, presidente 
della Commissione Igiene e Sanità del Senato

Antonio Tomassini



Sono tempi difficili per il rapporto genitori-figli e per la famiglia. Maria
Rita Parsi nella sua intensa attività editoriale descrive la vita, i sentimenti,
le oscurità della psiche, sempre dalla parte dell’infanzia.
Psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, lavora a Milano, Roma e nella Sviz-
zera italiana. Ha fondato la Scuola italiana di Psicoanimazione, è do-
cente all’Università della Calabria di Cosenza.
È Presidente della Fondazione Movimento Bambino che si occupa del-
la tutela giuridica e sociale dei minori, della diffusione della cultura per
l’infanzia della formazione dei formatori.
È membro del Comitato di coordinamento contro l’abuso sessuale dei
minori e partecipante di diritto all’Osservatorio per l’Infanzia e l’adole-
scenza presso il ministero del Lavoro e consulente della Commissione
Parlamentare bicamerale per l’Infanzia.
Per il suo impegno per la difesa e la tutela dei più deboli, delle donne e
dei bambini, la Giuria ha conferito il premio a Maria Rita Parsi di Lo-
drone
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Sulla scia dell’iniziativa intrapresa dal Governo Blair contro l’anoressia
l’AILA per la campagna di informazione e sensibilizzazione contro que
mica della salute delle giovani donne. Manuela Arcuri è la nuova prom
ma italiano e ha soli 25 anni.
Ha lavorato con Laudadio, Verdone, Pieraccioni, Salemme, Panariell
presentato il Festival di Sanremo 2002 insieme a Pippo Baudo.
Ha vestito anche la divisa di Carabiniere… ma solo nella fiction telev
mente ha ultimato le riprese di un film in Spagna, dove riscuote grand
frequentato il liceo artistico e studia Sociologia. 
I suoi hobby, la ginnastica e il nuoto, sono un’abitudine di vita, un i
diano per curare la propria immagine e star bene dentro e fuori. Non f
fisica tutti i giorni.
Dai rilievi effettuati risulta che ha un eccellente patrimonio osseo.
Manuela Arcuri è un esempio per il suo stile di vita sano e consapev
che per essere belli e in forma non bisogna rincorrere modelli estetici 
nosi per la salute femminile. Ha consegnato il Premio all’attrice il dot
netti, General Manager di Unicab Italia.

Nel 1994 il professor Monorchio ha pubbli-
cato la prima analisi per sesso, età e regione
sulle tendenze evolutive della popolazione
italiana, riprendendo il tema nel 1996 con
Tendenze demografiche e spesa sanitaria.
Successivamente ha illustrato i trend di me-
dio e lungo periodo del sistema pensionisti-
co e sanitario, richiamando per primo l’at-
tenzione del Paese sul problema dell’invec-
chiamento della popolazione, soffermando-
si anche su uno degli aspetti sociali più rile-
vanti: i bisogni dell’anziano.
Gli studi della Ragioneria Generale dello
Stato sono divenuti così un riferimento es-
senziale per le più importanti riflessioni di
carattere sanitario per gli scenari futuri, ed
importanza rilevante hanno avuto per lo stu-
dio svolto dall’AILA nel 1998 sul «Tarlo si-
lenzioso». 
Andrea Monorchio, classe 1939, calabrese,
nella sua brillante carriera (dal 1989 al
2002 17° Ragioniere Generale dello Stato) è
stato insignito delle onorificenze di Cavalie-
re di Gran Croce al Merito della Repubblica
Italiana; Cavaliere di Gran Croce del Sovra-
no Militare Ordine di Malta, infine medaglia
d’oro al merito della Sanità pubblica, 
Ordinario di Contabilità di Stato presso l’U-
niversità di Siena e presso l’Accademia del-
la Guardia di Finanza di Roma, ha insegna-
to anche nelle Università di Genova, Parma
e La Sapienza di Roma. Insegna Economia
della spesa pubblica presso la LUISS Guido
Carli di Roma dall’Anno Accademico 1990-
91. Attualmente è il Presidente di Infrastrut-
ture Spa.
Il Premio Aila gli è stato consegnato dal se-
natore Tomassini.

Per la chiarezza e la precisione nella media-
zione delle notizie scientifiche, l’impegno
per la prevenzione, la divulgazione di infor-
mazioni in favore della donna e della sua sa-
lute, delle tappe della vita femminile, per l’at-
tenzione e lo spazio dedicati alla qualità del-
la vita dell’anziano, e ad argomenti quali
l’artrosi e l’osteoporosi, la Giuria del Premio
AILA premia «Tutto benessere» di RAI 1 co-
me migliore trasmissione di salute 2001-
2002. Ha ritirato il premio - che le ha conse-
gnato la collega Anna La Rosa - l’autrice e
conduttrice, Daniela Rosati.
Nata a Roma, ha frequentato l’Accademia di
arte drammatica e il corso di Drammaturgia
di Eduardo De Filippo. Ha lavorato come au-
trice, aiuto e regista di molti lavori teatrali,
con Trionfo, Corbelli, Gregoretti. La carriera
nel piccolo schermo comincia in Fininvest,
in qualità di autrice del programma «Gente
comune» di Canale 5. 
Ma il successo arriva con Rete 4, con la ru-
brica «Medicina a confronto». Nel 1999 il
passaggio in RAI. Comincia «Tutto benesse-
re», rotocalco quotidiano mattutino di medi-
cina e salute di RAI 1, premiato dagli ascolti
con il 25 % di share.

È stato il primo newsmagazine al femminile
allegato a un quotidiano, «Il Corriere della
sera». Era il 1996. Oggi resta il primo per nu-
mero di copie diffuse e per numero di letto-
ri: secondo gli ultimi dati Ads, la diffusione
media è di oltre 500 mila copie con 1 milio-
ne 700mila lettori, per due terzi donne.
Fin dalla nascita la sfida è stata quella di un
magazine che si occupasse di tutta l’attualità
- dai grandi temi del mondo allo spettacolo,
dalla letteratura alla scienza e alla medicina -
con un punto di vista libero e dinamico, che
privilegiasse gli aspetti più vicini alla sensibi-
lità e alla realtà delle donne di oggi. 
Un’attenzione particolare riserva alla salute
delle donne, intesa non solo come cura e
medicina. Questioni come la prevenzione
delle patologie femminili, dal tumore del se-
no all’osteoporosi, sono oggetto di informa-
zione aggiornata e di vere e proprie campa-
gne di sensibilizzazione. Ogni sabato «Io
donna» dedica articoli e interventi alle fasi
che caratterizzano la biologia del corpo e la
psicologia femminile: adolescenza, materni-
tà, menopausa, notizie accompagnate sem-
pre da informazioni pratiche e utili. Ha ritira-
to il Premio - consegnato dalla presidente
dell’associazione Movimento Donna, Lia
Cursi - il caporedattore, Grazia Longoni.

È stato uno dei primi Enti ba
le norme sulle Fondazioni, su
nalità, grazie alla lungimiran
dente, il Dottor Gaetano Arc
Già nel 1993, dunque, l’Ent
nale delle Comunicazioni,
Fondazione BNC, è indirizz
studi, ricerche e formazione 
tore dei Trasporti e delle Co
anche nella Sanità.
Il Presidente Arconti si è ado
rire tra le finalità statutarie 
Mezzogiorno, per promuove
la legalità, dello sviluppo ec
l’integrazione, attivando un 
riennale di ricerca con il CEN
In soli 9 anni la Fondazione 
to decine di progetti a favore 
le categorie socialmente deb
di beni artistici. Grazie alla F
si è realizzata l’indagine sull
la Fondazione AILA a livello
nale presentata al CNR e pub
dall’editore Gangemi. Laura 
tore generale dell’Agenzia Se
gionali, ha consegnato la st
dente della BNC, Gaetano A

ANDREA MONORCHIO IO DONNA (CORRIERE DELLA SERA)TUTTO BENESSERE - RAI UNO MANUELA ARCURI

FONDAZIONE BNC

MARIA RITA PARSI

Andrea Monorchio 

Daniela Rosati

L’onorevole Burani premia la dottoressa Parsi

Grazia Longoni riceve il premio da Lia Cursi

Manuela Arcuri, tra la vicepresidente Aila Jessica Faroni e il presidente 

Gaetano Arconti premiato da Laura Pellegrini

Irene Pivetti premiata da Anna Maria d’E

Anna La Rosa, vicepresidente Aila

Nove personaggi in cer
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PROGETTO DONNA

DINNER DI CHIUSURA AL BRAMANTEI VINCITORI

Sopra e qui 
a fianco due 

immagini 
del Chiostro 

del Bramante 
a Roma 

(Foto di Gian-
carlo Sirolesi).

In alto:
Marina 

Ripa di Meana;
sotto l’on. Luigi

Muratori, 
l’assessore 
allo sport 

del Comune 
di Roma, 

Gianni Rivera 
e l’on. Paolo

Ricciotti

Un Chiostro, quello del Bra-
mante, a due passi da Piazza
Navona evoca suggestioni di un
tempo in una città dove è possi-
bile far rivivere le emozioni, in-
cantare una platea. E dare un
senso a una giornata di crescita
sociale, di sensibilizzazione ver-
so i problemi di chi soffre. Delle
compagne della nostra vita, in
particolare, visto che ad esse va
il premio: per ricordare che l’u-
niverso donna va tutelato nel
suo insieme, attraverso stili di vi-
ta sani e prevenzione. «Perché
salute non significa solo assenza
di malattie, ma benessere psico-
fisico, morale e sociale», ripete
Francesco Bove accogliendo
con la moglie Rosanna, organiz-
zatrice della serata, gli ospiti del
dinner nell’esclusiva location.
All’interno del seicentesco
Chiostro, dove nelle stanze alte
dimora uno dei discendenti del
grande artista, Bramante sembra
dare il proprio assenso al parter-
re rischiarato discretamente dal-
la luce delle candele con preci-
si riflessi sulla bella scultura rea-
lizzata dalla croata Liliana Radi-
cevic. Una sorta di «testimone»
da passare a quanti hanno reso
possibile questa «staffetta» chia-
mata «Progetto Donna», cre-
dendo nell’idea, impegnandosi
personalmente nella promozio-
ne dei valori proposti dalla Fon-
dazione Aila che da anni si bat-
te, impegnandosi nella ricerca,
per sconfiggere o contenere i
danni di artrosi e osteoporosi.
Ovvero, due mali della società
moderna che colpiscono milio-
ni di persone, donne a anziani
in primis.
La cerimonia di consegna dei
Premi Aila, a due passi dal Se-
nato, è un fresco ricordo e occa-
sione di conversazione tra i ta-
voli coperti da fini tovaglie di
fiandra, dai colori leggeri dell’o-
cra che così bene sposano le tin-
te del Chiostro. E dove, via via,
viene servita la cena a base di
carpaccio di salmone, risotto al
radicchio e gamberetti. Ottimi i
vini, ma una citazione a parte
merita l’acqua minerale Santa-
croce sponsor della serata.
Un’atmosfera magica ma per

nulla lontana
dalla dura
realtà dell’im-
pegno che
una piccola
«magia» l’ha
già regalata,
facendo par-
lare in un an-
no del pro-
blema osteo-
porosi più di
quanto non si
sia fatto negli
ultimi venti. Ed è questo il tema
ricorrente delle considerazioni
fatte tra i commensali. Ecco An-
drea Monorchio, insignito per i
suoi studi sull’invecchiamento
della popolazione, Oliviero To-
scani per aver fotografato La
«sofferenza dell’osteoporosi»,
Irene Pivetti, per l’impegno po-
litico al femminile, Maria Rita
Parsi, per i suoi libri in difesa di
mamme e bambini. E ancora,
Daniela Rosati, Silvia Migliac-
cio, Gaetano Arconti, l’assesso-
re allo Sport del Comune di Ro-
ma, Gianni Rivera con la splen-
dida moglie, l’on. Maria Burani,
il chirurgo plastico dott. Giulio
Basoccu, la neurologa Jessica
Faroni, Antonella Boralevi, il
prof. Aldo Vecchione, gli onore-
voli Paolo Ricciotti e Luigi Mu-
ratori, Emilio Albertario del Tg2
e Antonella Amendola di «Og-
gi». A metà serata, un’altra luce
rischiara il Chiostro. Merito
dell’«apparizione» di Marina
Ripa di Meana che ha combat-
tuto una personale battaglia
contro il male e l’ha vinta. Pro-
prio in occasione della conse-
gna dei Premi Aila, la nobildon-
na romana ha annunciato le
nozze religiose che hanno avuto
poi luogo, lo scorso 30 ottobre,
a Montecastillo di Vibio, nei
pressi di Todi. Vicino al suo ta-
volo le sagome altrettanto in-
confondibili di Manuela Arcuri
e di Anna La Rosa. Poi, ancora,
il capo ufficio stampa del mini-
stro della Salute, Roberto Iadi-
cicco, il presidente del Consi-
glio Comunale, Giuseppe Man-
nino, il prof. Roberto Verna, il
dottor Cesare Azzolini direttore
generale della Asl Roma H.

a, è il volto del-
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ttor Nicola Bru-

All’età di 31 anni, da poco terminati gli
studi in Lettere moderne, con indirizzo
filologico, all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, impegnata nel-
le attività politiche che hanno segnato
il passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica, ha varcato la soglia del
Parlamento Italiano, andando a ricopri-
re la terza carica dello Stato: quella di
Presidente della Camera dei Deputati. 
Irene Pivetti presto diventa un simbolo
non solo per i giovani, ma soprattutto
per le donne, un riferimento da seguire
per la determinazione, preparazione
negli studi, la linearità nel saper con-
durre un ramo del Parlamento con ma-

turità apprezzata da tutti nonostante la
giovane età. 
Non ha rinunciato al ruolo di moglie e
madre, esempio anche questo per i va-
lori della famiglia. 
Giornalista ed editorialista di numero-
se testate, cura una rubrica televisiva
quotidiana nazionale. Insegna Istitu-
zioni Europee alla Link University of
Rome. 
È un esempio per tutte le donne ed uno
stimolo per la pari rappresentatività
femminile in politica nel nostro Paese,
e per questo Anna Maria d’Emilia Vox
(Fidapa) le conferisce il Premio a nome
della Giuria.

Promuovere la ricerca e favorire i giovani
medici e scienziati è uno degli obiettivi pri-
mari di Fondazioni come l’Aila. Per l’impe-
gno costante nella ricerca delle malattie del
metabolismo osseo e per la sua attività di
medico la Giuria premia la dottoressa Silvia
Migliaccio, ricercatrice presso il Dipartimen-
to di Medicina Sperimentale dell’Università
dell’Aquila, cui ha conferito la scultura il pro-
fessor Gianni Spera, endocrinologo, diparti-
mento di fisiopatologia medica, ordinario al-
l’Università La Sapienza.
Laureata a Roma in Medicina e Chirurgia,
subito dopo la laurea vola ad Harvard dove
si specializza in «Clinical Endocrinology». 
Dopo gli studi negli Stati Uniti rientra in Ita-
lia dove si perfeziona in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio e si diploma in Nutri-
zione Clinica e Terapia dell’Obesità e della
Magrezza. Ricercatrice d’eccellenza, ha
condotto recentemente uno studio sull’attivi-
tà degli osteoclasti e gli osteoblasti (le cellule
deputate al ricambio osseo). 
Riconosciuta a livello internazionale, attual-
mente è fautrice di studi che mettono in rap-
porto gli squilibri alimentari, come l’anores-
sia, e il loro impatto sulla struttura ossea.
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Esiste un aspetto oscuro della malattia: la
sofferenza. La sofferenza dell’osteoporosi
non si può scrivere né descrivere. Olivie-
ro Toscani - forse il creativo più discusso
d’Italia - è riuscito a fotografarla. Le cam-
pagne-choc di Toscani hanno fatto scalpo-
re in tutto il mondo, ma hanno fatto anche
riflettere, fissando la drammaticità della
vita e dell’attimo che fugge. Toscani è na-
to a Milano, ha studiato fotografia e grafi-
ca a Zurigo. 
È stato la forza creativa dei più famosi
giornali e marchi del mondo, creatore di
campagne pubblicitarie, fotografo di mo-
da.  Ha inventato Fabrica, centro interna-
zionale per le arti e la ricerca della comu-
nicazione moderna.
I lavori di Toscani sono stati esposti nei
musei d’arte moderna di tutto il mondo.
Acune delle sue fotografie sull’osteoporo-
si sono state esposte in occasione del Pre-
mio AILA. Il professor Roberto Verna , or-
dinario di patologia clinica all’Università
La Sapienza, ha consegnato la statuetta a
Elisabetta Zamparutti di Nessuno tocchi
Caino, l’Associazione contro la pena di
morte sostenuta da Toscani.

SILVIA MIGLIACCIO

IRENE PIVETTI

OLIVIERO TOSCANI

Il Chiostro 
al lume

di candela
di Andrea Riccardi

Francesco Bove

’Emilia Vox

Elisabetta Zamparutti con Roberto Verna La ricercatrice Migliaccio con Gianni Spera

Ecco i nove portavoce delle idee 
e degli obiettivi della Fondazione Aila 
eletti dalla Giuria 
del Premio Progetto Donna 
I edizione 2002:

Manuela Arcuri
testimonial della campagna contro l’anoressia

Fondazione BNC
per il sostegno della ricerca sull’osteoporosi

«Io Donna» settimanale del «Corriere della Sera»
per l’informazione scientifica sulla salute femminile

Silvia Migliaccio
per la ricerca universitaria

Andrea Monorchio
per gli studi socio-economici sull’invecchiamento 
della popolazione

Maria Rita Parsi
per le pubblicazioni in difesa 
della madre e del bambino

Irene Pivetti
per l’impegno e la pari rappresentanza 
femminile in politica

Oliviero Toscani
per la campagna fotografica di sensibilizzazione 
sui danni dell’osteoporosi

«Tutto benessere», RAI 1
per l’informazione scientifica televisiva

rca della salute al femminile



Ansa - 25 giugno 2002
Medicina: Assegnati i Premi
Fondazione Aila. Riconoscimen-

ti a Monorchio, Toscani, Arcuri e Pivetti
Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Sta-
to (per i suoi studi sull’invecchiamento della popo-
lazione), Oliviero Toscani (per avere ritratto, con le
sue fotografie, la sofferenza dell’osteoporosi), Ma-
nuela Arcuri (testimonal della campagnia Aila con-
tro l’anoressia), Irene Pivetti (per l’impegno politico
al femminile), la psicologa Maria Rita Parsi (per i
suoi scritti in difesa della madre e del bambino): so-
no questi alcuni dei vincitori del Premio «Progetto
Donna», la cui cerimonia di consegna si svolgerà
domani a Roma.

Adn Kronos - 25 giugno 2002
Salute: Domani i premi Aila
Andrea Monorchio, Ragioniere Gene-
rale dello Stato per i suoi studi sull’in-

vecchiamento della popolazione, il creativo Olivie-
ro Toscani perché ha «fotografato» la sofferenza del-
l’osteoporosi, l’attrice Manuela Arcuri, testimonial
della campagna contro l’anoressia, Irene Pivetti per
l’impegno politico al femminile, la psicologa Maria
Rita Parsi per le pubblicazioni in difesa della madre
e del bambino.

Il Quotidiano - 26 giugno 2002
Oggi il Premio Aila «Progetto Donna»
Sarà consegnato oggi il Premio Aila «Progetto Don-
na», per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi, patrocina-
to dal Ministero della Salute, Senato della Repubblica,
Commissione Sanità del Senato e Consiglio Comuna-
le di Roma.

Adn Kronos - 26 giugno 2002 
Salute: A Monorchio, Pivetti e Arcuri Premio «Proget-
to Donna». Bove (Aila), si sono impegnati per miglio-
rare l’universo femminile
Il Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio,
l’Onorevole Irene Pivetti e l’attrice Manuela Arcuri,
tutti «in campo» per il benessere al femminile.

Latte e miele - 26 giugno 2002
Intervista al Presidente della Fondazione Aila
«L’osteoporosi si può combattere con la prevenzione»

Il Quotidiano - 26 giugno 2002
Intervista ad Andrea Monorchio: «Risolvere il gap in-
frastrutturale» di Paola Abenavoli
Ancora una volta protagonisti: quelli che hanno otte-
nuto il riconoscimento «Progetto Donna» - Premio Ai-
la, ma anche tra coloro che hanno scelto i premiati.

Il Giornale - 27 giugno 2002
«Progetto Donna» premia Pivetti e Arcuri di Tiziana
Paolocci
Hanno lavorato ciascuno nel proprio campo, per mi-
gliorare l’universo femminile. E il loro impegno è sta-
to premiato.

Il Tempo - 27 giugno 2002
A Palazzo Madama la consegna del premio «Progetto
Donna» dell’Aila ad Andrea Monorchio e Irene Pivetti.
Osteoporosi, ormai è allarme per le donne
Una malattia, un tempo sconosciuta, è diventata uno
dei principali pericoli delle società altamente civiliz-
zate.

Il Messaggero - 27 giugno 2002
Premio donna all’Arcuri
Manuela Arcuri testimonial contro l’anoressia.
Grazie a questo suo impegno sociale, l’attrice
ha ricevuto ieri in Senato il Premio Donna
2002.

Mi dicono: «Domani ore 12,00 intervista a Manuela Arcuri».
«Va bene», dico. «Dove»? «Al Senato», dicono. «Certo…»,

rispondo e lascio tre puntini di sospensione. «Al Senato», riflet-
to. Domando: «Cosa fa lì?» Rispondono: «Viene premiata dal-
l’Aila, l’Associazione italiana per l’artrosi e l’osteoporosi».
«Ah… …», dico e lascio sei puntini di sospensione. Poi vado a
chiedere la troupe.
Manuela Arcuri e l’osteoporosi, cosa possono avere in comu-
ne? Certo, anche lei è fatta di ossa, ma non è certo per quelle
che è diventata famosa. Piuttosto la carne, quella sì che fa ef-
fetto a vederla… ma queste sono tutte elucubrazioni personali.
Devo fare il mio lavoro. Giovedì mattina, ore 12,00: eccomi lì
con la troupe e un microfono in mano. Mi guardo intorno un
po’ scettica. Riuscirò a confezionare un servizio per la mia ru-
brica? La nostra - Tg2 Costume e società - non è proprio una
trasmissione che si occupa di malattie. Eppure la cosa mi incu-
riosisce. Mi riguardo intorno. L’evento è di quelli significativi.
Gente, tanta, importante, facce conosciute e meno conosciute.
Comunque sguardi intelligenti, professori e scrittrici, politici e
giornalisti.
In attesa dell’Arcuri, che faccio? Da «buona» giornalista mi in-
formo. Leggo: «L’uomo sta invecchiando, nel 2044 una persona
su tre avrà più di 65 anni e con l’invecchiamento esploderanno
le patologie a questo legate. Soprattutto l’osteoporosi, il tarlo si-
lenzioso che sgretola le nostre ossa. Una donna su tre in me-
nopausa soffre di questa malattia sinonimo di invalidità, dolori,
deformità, incurvamento, abbassamento di statura e fratture».
Caspita, in quanto donna sono un soggetto a rischio! Tante vol-
te ho sentito parlare di artrosi ed osteoporosi. Mai ho pensato
che la cosa potesse riguardarmi da vicino. Mi sono sempre det-
ta: quando sarò vecchia ci penserò. E invece no! La cosa po-
trebbe riguardarmi anche adesso. Continuo a leggere: «L’ele-
mento fondamentale per il successo di tutte le battaglie è la vo-

lontà della gente di comprendere le ragioni per le quali è bene
fare determinate scelte e assumere comportamenti di preven-
zione». Eccola qui la parola magica «prevenzione». Perché non
ci ho mai pensato prima?! 
Prendo il blocchetto delle domande, afferro il microfono, faccio
cenno all’operatore munito di telecamera ed eccomi sul palco
ad intervistare il prof. Francesco Bove, presidente della Fonda-
zione Aila. Mi dice che la donna è più debole da un punto di
vista biologico dell’uomo. La prima mestruazione, le gravidan-
ze, l’allattamento, la menopausa comportano un coinvolgimen-
to ormonale particolare E allora si può, si deve, prevenire os-
servando degli stili di vita. Fare moto, curare l’alimentazione
senza estenuanti diete dimagranti, stare attenti agli alcolici e ai
superalcolici e soprattutto non fumare. Ecco tutto questo sa-
rebbe un bel passo avanti nella direzione della prevenzione.
Tutto chiaro, è confortante sapere di poter essere un po’ artefi-
ci del nostro destino.
Ringrazio, saluto, mi volto… cosa ci fa qui l’on. Irene Pivetti, ex
Presidente della Camera dei Deputati? Premiata anche lei. Que-
sta mattinata riserva una serie di sorprese. Afferro di nuovo il
microfono, faretto acceso e via con l’operatore. «Mi sento ono-
rata, dice. Ricevere un premio dall’Aila vuol dire anche impe-
gnarsi affinché i politici vigilino a livello legislativo su un pro-
blema che non si può sottovalutare». E lei, a prevenzione come
va? - domando. «Non fumo, non bevo - dice - ma l’alimenta-
zione non è proprio corretta, mangio spesso panini. Si deve
sempre migliorare». Grazie, arrivederci e … buona fortuna.
Penso: neanch’io bevo o fumo… chissà come saremo la Pivet-
ti e io tra un po’ di anni… Ma non c’è tempo per altre fantasie.
Ecco Manuela Arcuri, accompagnata dall’immancabile mamma
Nella, in tutto il suo splendore. Abito bianco, un tocco di truc-
co. È il ritratto della salute. E in quanto tale viene premiata.
«Una florida testimonianza contro l’anoressia e contro tutte

quelle disfunzioni e cattive abitudini nel mangiare e nello stile
di vita che penalizzano la salute delle nostre ossa». Ecco cosa
c’entra Manuela con l’osteoporosi. Certo bisogna avere una fer-
vida fantasia per immaginare un corpo come il suo curvato e
dolorante… 

Giornali e notiziari radiotelevisivi hanno ampiamente documentato l’iniziativa

Le ossa per un giorno in prima pagina

Gli appunti in diretta della cronista di «Tg2 Costume e società»

Arriva la Arcuri e il premio «si accende»
di Alessandra Di Tommaso

Le posizioni
di Toscani
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Oliviero Toscani, noto per le sue
campagne-choc, è riuscito con 
i suoi scatti a descrivere i danni
causati dall’osteoporosi: dolore,

incurvamento, deformità.
Le immagini riescono ad esprimere

anche la solitudine dell’anziano
reso invalido dalla malattia.

Manuela Arcuri ripresa dal Tg2 al suo arrivo in Senato

Il Tempo - 25 giugno 2002
«Progetto Donna», i premi
Il Ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio per
i suoi studi sull’invecchiamento della popola-
zione, il creativo Oliviero Toscani, perché ha
«fotografato» la sofferenza dell’osteoporosi,
l’attrice Manuela Arcuri, testimonial della cam-
pagna Aila contro l’anoressia, l’onorevole Irene
Pivetti, per l’impegno politico al femminile, la
psicologa Maria Rita Parsi, per le pubblicazioni
in difesa della ma-
dre e del bambino:
questi alcuni dei
vincitori del Premio
«Progetto Donna»,
indetto dalla Fondazione Aila per la lotta all’ar-
trosi e all’osteoporosi, patrocinato dal Ministe-
ro della Salute, Senato della Repubblica, Com-
missione Sanità del Senato e Consiglio Comu-
nale di Roma.

GR1 - Rai Radio 1 - 26 giugno 2002
Italia, istruzioni per l’uso. Premio Aila
intervista di Emanuela Falcetti

Pianeta Donna (Rai International) - 26 giugno 2002
Assegnati i premi Aila, «Progetto Donna»

Rai International - 26 giugno 2002
Premio Aila, per la salute della donna

Il Corriere della Sera - 27 giugno 2002
I premi Aila a Monorchio, Toscani, Arcuri, Pi-
vetti e Parsi
Assegnati nella sala Grande Bologna del Senato
i premi della Fondazione Aila, Progetto Donna.

Il Tempo - 27 giugno 2002
«Progetto Donna», un premio alla salute
Eccoli qui i personaggi che ieri mattina, al Se-
nato, sono stato insigniti del Premio Aila «Pro-
getto Donna», una bella scultura dell’artista
serba Liliana Radicevic che va a coronare il lo-
ro impegno sociale nel migliorare lo status del-
l’universo femminile.

Io donna - 6 luglio 2002
Salute femminile, premio a Io donna
Tra i giornali è quello che più si è impegnato
sui temi della prevenzione e cura di osteoporo-
si e artrosi. Con questa motivazione, Io donna
ha ricevuto il
premio assegna-
to dalla Fonda-
zione Aila, una
onlus da anni
impegnata sul
fronte di queste
due patologie ti-
picamente fem-
minili, che col-
piscono milioni
di persone ma
vengono sottovalutate soprattutto in giovane
età, quando ancora potrebbero essere prevenu-
te.

Sono intervenuti inoltre alla
conferenza stampa:
Giancarlo Calzolari (Il Tempo),

Marino Collacciani (Il Tempo), Alessandra Di
Tommaso (TG2 Costume e società), Miriam Er-
beia , Maria Giovanna Faiella (Corriere Salute),
Pierangela Ghezzo (Istituto Italiano Medicina
Sociale), Vincenzo Landi, Margherita Lopes
(Adn Kronos Salute), Maria Rita Montebelli
(Corriere Medico), Raluca Pitulan (Rai Interna-
tional - Pianeta Donna), Rossella Pozza (Donne
Europee), Andrea Sermonti, Roberta Sibona
(Rai International) e Giancarlo Sirolesi (Il Tem-
po).

rassegna stampa 
a cura di Simona Gabrielli

TG 2 (Costume e società) - luglio 2002
Intervista alla testimonial, Manuela Arcuri
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Ginocchio, i nuovi «meccanismi» 

Medici a confronto, presso l’INI,
Istituto Neurotraumatologico Ita-
liano, sulle nuove tecniche di

protesizzazione del ginocchio.
Il convegno ha visto la partecipazione
del Prof. Francesco Bove, primario della
Divisione di Chirurgia Ortopedica dell’I-
NI, convenzionato con il Sistema Sanita-
rio Nazionale e del Prof. Jörg Scholz,
chirurgo ortopedico, direttore della clini-
ca ortopedica Auguste - Viktoria di Berli-
no.
Oggi la chirurgia, che vede l’applicazio-
ne di protesi al ginocchio, riesce a com-
battere artrosi e deformità, in altri termi-
ni, l’immobilità.
Il luminare tedesco ha illustrato al nume-
roso pubblico in sala una nuova tecnica
utilizzata nella chirurgia protesica del gi-
nocchio. 
L’intervento può essere eseguito con l’as-
sistenza di un computer il quale permet-
te di scegliere protesi perfettamente ade-
guate per il paziente in termini di misu-
re. Il «navigatore», per la misurazione, si
serve di raggi infrarossi. 
Le nuove tecniche di chirurgia protesica
del ginocchio consentono interventi più
veloci seguiti da una pronta riabilitazio-
ne da parte del paziente stesso.
L’obiettivo è quello di arrivare a uno

smaltimento più veloce delle degenze e
di conseguenza alla riduzione delle lun-
ghe liste di attesa. Fondamentale inoltre
è una accurata riabilitazione per garanti-
re al paziente un ritorno veloce alle nor-
mali attività sociali e lavorative.
«La ricerca nel campo della chirurgia or-
topedica del ginocchio - ha spiegato Bo-
ve - ha vissuto negli ultimi anni un’acce-
lerazione, fino al traguardo di protesi
che, ormai, non hanno più nulla della
vecchia concezione e che potrebbero
senz’altro chiamarsi con una terminolo-
gia più rassicurante, «capsule». Le mo-
derne tecniche chirurgiche consentono,
infatti, di non demolire l’articolazione,
sostituendola integralmente con una arti-
ficiale, bensì di rivestire la parte consu-
mata, appunto, con una capsula di ridot-
te dimensioni che assicura la stessa inte-
grità anatomica, garantisce le funzioni
del ginocchio ed elimina dolore e soffe-
renze per l’ammalato». 
Il termine «protesi» può essere interpre-
tato in modo nuovo e diverso da medici
e pazienti con un concetto molto simile
a quello della capsula che riveste un
dente malato. 

«Il pubblico - ha concluso il professor
Bove - inizia a comprendere il significa-
to e l’importanza di queste innovative
realtà medico-chirurgiche, cosicché i
numerosi interessati si avvicinano con
uno stato d’animo diverso a un tipo in-
tervento che effettivamente offre ottime
prospettive per il malato di riacquistare
piena autosufficienza, benessere e auto-
nomia di movimenti».

Il Convegno presso l’Istituto
Neurotraumatologico 

Italiano ha visto 
la partecipazione del professor

Jörg Scholz, direttore 
della clinica ortopedica

Auguste-Viktoria di Berlino
di Giovanna Astolfi

Questo vuole essere uno strumento da mettere nelle ma-
ni della gente comune, affinché, nella scelta dell’im-
pianto sportivo dove combattere o prevenire l’osteopo-

rosi, ponga quelle semplici domande capaci sia di mettere in
fuga istruttori incompetenti, che di valutare la qualità delle at-
trezzature e tecnologie presenti nell’impianto. Il processo
d’invecchiamento interessa le persone in modi e in periodi
diversi a seconda del livello di fitness, dello stile di vita e dal-
l’assenza di lesioni o malattie gravi.
Con il termine fitness intendiamo non solo una corretta e co-
stante attività fisica, ma anche tutta una serie di comporta-
menti mirati al miglioramento della qualità della vita e dello
stato di benessere dell’individuo.
Un programma di base per l’osteoporosi dovrebbe tendere a
raggiungere l’obiettivo generale di aumentare il livello di atti-
vità fisica quotidiana e l’obiettivo più specifico di rafforzare
l’apparato osseo.
Il professor William L. Haskell di Stanford (USA) afferma che
un buono stato complessivo di fitness, costruito durante tutta
la propria vita, permette alla persona di sperimentare i disagi
della terza età circa 20 - 25 anni dopo rispetto ad un pari età
con uno stato di fitness basso.
Il gap , la distanza, è dunque un numero di anni enorme, se
paragonato ad un’esistenza media, ed è un messaggio molto
forte e convincente anche per le persone già anziane che si
avvicinano per la prima volta all’attività fisica. Il fitness gap ri-
sulta di parecchi anni anche nelle persone che intraprendo-
no un serio programma di fitness in età avanzata, rimedian-
do, in parte, ad una storia di sedentarietà nei decenni prece-
denti.
I programmi di fitness per la terza età non sono altro che
un’attività motoria per incrementare quella tonicità ed agilità
che il tempo ha assopito, ma non solo: è un momento in cui
si entra in contatto con un gruppo di coetanei con i quali
condividere gli stessi interessi.
Il trovarsi insieme per svolgere la stessa attività fisica può por-
tare a conseguire dei benefici:
- fisiologici, maggiore facilità e disinvoltura nell’affrontare le
quotidiane attività, riducendo la stanchezza fisica e di fine
giornata;
- psicologici, in quanto «miccia» per intraprendere questa ed
altre attività;
- relazionali, come il rafforzamento dell’autostima, quale

mezzo per affrontare i problemi quotidiani, con conseguen-
te aumento della sicurezza e fiducia in se stessi.
Alla base di qualsiasi programma di prevenzione e gestione
dell’osteoporosi, ci deve essere la formazione del personale
tecnico. Per questo è importante rivolgersi a centri seri e qua-
lificati nei quali, di norma, i programmi hanno l’obiettivo di
portare pian piano le persone, dagli iniziali esercizi acquati-
ci, agli esercizi di appoggio di peso corporeo a terra. 
Il livello ideale di frequenza al centro, da tre a sette giorni set-
timanali, dipende dalla forma fisica iniziale. Le prime sedute
dovrebbero avere una durata di almeno 20 minuti, per pro-
gredire verso i 60 minuti. I principianti dovrebbero incomin-
ciare al 55% della frequenza cardiaca massima e arrivare,
progressivamente, all’85% della medesima. Ma la cosa più
importante è poter utilizzare il maggior numero di tecnologie
e attrezzature di cui il centro fitness dispone. Le nuove mac-
chine hanno, infatti, molteplici dispositivi di regolazione che
permettono un perfetto centraggio e allineamento del fulcro
articolare con il fulcro meccanico. Molto riguardo è posto,
dalle aziende più attente ai problemi cinesiologici, nella ri-
cerca della corretta postura della colonna. Il posizionamento
corretto viene, pertanto, ottenuto riducendo la curva lordoti-
ca con pedane e appoggi che causano una retroversione del
bacino e un conseguente allineamento del tratto lombare. Al-
cuni attrezzi sono dotati di meccanismi che limitano l’arco di
movimento e che sono quindi utilizzabili a fini riabilitativi.
Sempre più attrezzi aerobici o per il cardio-fitness sono in
grado di rilevare costantemente la frequenza cardiaca e cal-
colarne la corretta percentuale in riferimento all’individuo,
che ha preventivamente impostato i propri dati: peso, età, li-
vello di attività.
Viviamo, si sa, in una società sempre più tecnologica e infor-
matizzata, ragione per cui bisogna fare massima attenzione
al contatto personale tra l’insegnante (o tutto il personale del
club) e le persone affette da osteoporosi.
Nel best-seller Megatrends di John Naisbitt viene evidenzia-
to questo concetto con il principio high tech/ high touch.

*Insegnante di Educazione fisica geromotricista
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Fitness, 
il benessere

arriva di corsa
di Maria Agresti
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BRUXELLES: 200.000 ee
CONTRO L’OSTEOPOROSI
L’Aja - L’Europa dichiara guerra
all’osteoporosi. A fine settembre, nel
primo incontro dell’European Union
Osteoporosis Consultation Panel,
forte di 40 esperti di politica sanitaria
dell’Unione, è stato annunciato lo
stanziamento di 200mila euro
(previsto dalla Commissione
europea) a favore dell’International
Osteoporosis Foundation (Iof), per
campagne di sensibilizzazione e
iniziative di lotta alla malattia.
Secondo gli ultimi dati, nel vecchio
continente una donna su tre e un
uomo su otto, di mezza età, hanno
sperimentato qualche frattura 
dovuta alla malattia.

NUOVO TEST «ROSA» 
SVELA RISCHI PER LE OSSA
New York - Nuovo test «rosa»
indica il pericolo di ammalarsi di
osteoporosi. Si chiama Osteoporosis
Self-assessment Tool (Ost) e misura
gli indicatori che possono predire la
malattia: età, peso, densità ossea. Il
metodo, illustrato dai ricercatori sui
«Mayo Clinic Proceedings», divide
le donne in post-menopausa in tre
classi: a basso, a medio e ad alto
rischio. Si tratta di una sorta di
tabella, che consente di tracciare 
il proprio profilo e permetterà alle
donne di discutere con il proprio
medico dei possibili rischi.

FRUTTA, VERDURA E CEREALI
PROTEGGONO GLI ANZIANI
New York - Frutta e verdura amiche
delle ossa degli anziani, mentre
cioccolata e dolci sembrano avere 
un effetto negativo. Ne sono convinti
i ricercatori dell’Universita’ di Boston
nel Massachusetts dopo aver
esaminato 900 pazienti. «L’osso è un
tessuto vivo, ed è probabile che un
vasto numero di nutrienti
contribuiscano al suo metabolismo»,
affermano comunque gli autori,
sottolineando che l’effetto benefico
di frutta, verdura e cereali è meno
significativo nelle donne rispetto agli
uomini.

FRATTURE «A CATENA» 
PER UNA DONNA SU 5
Milano - Rischio di fratture
vertebrali «a catena» per una donna
su cinque in menopausa. Dopo una 
prima lesione provocata
dall’impoverimento osseo legato a
questa fase della vita, il 20% delle
pazienti andrà incontro a una
nuova rottura nel giro di un anno. 
L’unico modo per prevenire quello
che gli esperti chiamano «effetto
domino», è evitare il primo evento.

In Italia i disabili sono 2 milioni 800mila, il 5% della po-
polazione (dati Istat 2000). La tipologia di disabilità più

diffusa è quella legata alle difficoltà di svolgimento delle
attività quotidiane di cura della propria persona (3% della
popolazione totale). Segue la disabilità nel movimento
(2,2%), il confinamento individuale a casa (2,1%) e infine
la disabilità sensoriale (1% della popolazione totale). I cie-
chi parziali o totali sono 352 mila, 877mila le persone con
problemi dell’udito e 92mila i sordomuti. L’invecchia-
mento della popolazione contribuisce a una progressiva
espansione del fenomeno: le persone con disabilità sono
infatti prevalentemente concentrate tra gli anziani (73,2%,
per un totale di 1,9 milioni di persone), per i quali il ri-
schio di malattie, in particolare di quelle invalidanti, au-
menta in maniera esponenziale con il passare degli anni.
Tra le persone di 65-74 anni, i disabili sono il 9,3%; pas-
sano al 20,7% tra 75 e 79 anni, per arrivare al 47,5% tra
le persone con più di 80 anni. La centralità della famiglia
nella cura della malattia e nella tutela della salute è un da-
to consolidato. Le famiglie con almeno un disabile sono 2
milioni 396 mila, l’11,2% del totale; in 246 mila famiglie
vive più di un disabile. Le famiglie con almeno un disabi-
le grave sono 1 milione 403 mila, il 6,6% delle famiglie
italiane, mentre 1,5 milioni di persone tra i 35 e i 69 anni
di età hanno almeno un genitore non convivente con pro-
blemi di autonomia. Gli italiani che hanno bisogno di as-
sistenza sono oggi 2,7 milioni il 5% della popolazione, di
cui il 73,2% anziani. I consumi sanitari degli anziani nel
nostro Paese assorbono oltre il 30% delle risorse pubbli-
che, ma per gli anziani non autosufficienti l’Italia investe
solo l’1,6% del PIL, contro una media europea del 2,3%. 
Alla velocità elevatissima dell’invecchiamento non corri-
sponde purtroppo la stessa velocità di adattamento delle
strutture sociali ed economiche. L’OMS indica che in Eu-
ropa ci sono 80 milioni tra disabili e anziani e la Royal
Commission britannica ha recentemente lanciato un al-
larme: entro il 2010 la spesa per l’assistenza agli anziani
non autosufficienti nell’UE crescerà del 30% e nel 2030
esploderà del 150%. 
Da questi dati si desume la necessità di potenziare i servi-
zi di assistenza per garantire il raggiungimento e il mante-
nimento di una buona qualità della vita. 
In particolare, è auspicabile incrementare servizi mirati al
mantenimento o al recupero dell’autosufficienza, l’assi-
stenza domiciliare integrata sanitaria e socio-assistenziale,
compresa l’ospedalizzazione a domicilio, gli interventi a
sostegno delle famiglie (con il riconoscimento del lavoro
di cura anche da un punto di vista economico, l’utilizzo
dei congedi parentali, i servizi di sollievo).

Disabili, la famiglia
ancora protagonista

di Pierangela Ghezzo 

INI di Grottaferrata: medici a confronto 
sulle tecniche di protesizzazione

In alto a sinistra gli ortopedici Bove e, a destra,
Scholz; qui sopra, un intervento in artroscopia

Da oggi puoi fare una donazione all’AILA stipulando o trasferendo 
le tue polizze assicurative con la GEK SRL a condizioni vantaggiose 

in tutti i rami assicurativi: RC auto, polizza sanitaria, pensioni, 
abitazioni, fabbricati, RC capo-famiglia e altro ancora.

Una percentuale dell’importo sarà devoluta all’AILA: 
un motivo in più per assicurarti con noi!
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