
 

 

Comunicato stampa 

 

 
20 ottobre  2014  OPEN DAY OSTEOPOROSI  

in collaborazione con O.N.Da  

 

 

con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia e la Società Italiana di 

Endocrinologia 

 

 

L’Istituto Ortopedico Gaetano Pini partecipa con altri oltre settanta ospedali italiani alla 

quinta edizione dell’H-OPEN DAY, iniziativa, promossa da O.N.Da, che prevede convegni, 

incontri ed esami gratuiti nei principali centri appartenenti al Network Bollini Rosa 
 

“In occasione della Giornata Mondiale contro l’osteoporosi del 20 ottobre,” dice il Professor 

Massimo Varenna, DH Reumatologia, Responsabile del Centro per la Diagnosi e Terapia 

per la Cura dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dello Scheletro dell’Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini di Milano e membro della SIOMMMS (Società Italiana 

dell’Osteoporosi e delle Malattie del Metabolismo Minerale e dello 
Scheletro),”collaboriamo volentieri con  l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 

(O.N.Da) per contribuire a sensibilizzare le donne italiane su una patologia che si può prevenire 

e curare meglio oggigiorno”.  

 

Durante tutta la giornata del 20 ottobre saranno a disposizione, presso l’Istituto Ortopedico 

Gaetano Pini, servizi di prima visita reumatologica e radiodiagnostica, gratuiti e senza 

prenotazione. Le persone interessate avranno diritto a prime visite reumatologiche 

specialistiche dalle 8.30 alle 16.30 presso l’ambulatorio Day Hospital reumatologia (Piano 
1 blocco A), con possibilità di eseguire nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 15.00 alle 

16.30, un esame MOC , se richiesto dal reumatologo che li visita presso il nostro Centro.  

 

“Ci sono delle variabili predittive dell’Osteoporosi,” spiega il prof. Massimo Varenna,” quali, 

ad esempio, una dieta carente di calcio, la familiarità per fratture, la menopausa precoce, il 

fumo, la presenza di alcune malattie e l’uso di particolari farmaci”.  

In Italia si moltiplicano le giornate dedicate a una patologia, sono sessanta a livello nazionale, 

certo aiutano a sensibilizzare, ma occorre che non ci sia una strumentalizzazione farmaceutica in 

merito. E’ fondamentale una analisi numerica delle fratture osteoporotiche in quanto hanno una 

importanza sia clinica, che prognostica e sociale. Stando ai dati epidemiologici la frattura del 


