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L'OSTEOPOROSI è una malattia sistemica 

dell'apparato scheletrico caratterizzata 

da una riduzione della densità minerale 

ossea e da un deterioramento della                           

microarchitettura del tessuto osseo. 

Le ossa diventano più fragili e sono     

esposte ad un aumento del rischio di            

frattura anche per traumi di modesta 

entità.  

La prevenzione svolge un ruolo                    

fondamentale: evitare la sedentarietà 

attraverso una corretta attività              

motoria può aiutare a preservare la 

massa ossea.  

All’interno delle sedute fisioterapiche 

sono praticate attività di tipo            

antigravitario, in cui il peso corporeo 

gravando sulle ossa stimola il processo 

di mineralizzazione. L’attività motoria       

permette inoltre di aumentare le abilità 

funzionali nelle attività quotidiane, di 

migliorare l'equilibrio, i riflessi e il           

tono muscolare, prevenendo così il           

rischio di cadute e riducendo il rischio 

di fratture. 
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