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Presentato il flyer sull‘osteoporosi – in programma gruppi di auto-aiuto 
 
“In Europa sono quasi 28 milioni le persone colpite da osteoporosi, 1 su 3 sono donne, 1 su 6 
sono uomini e tutti, nel corso della loro vita, subiranno una frattura derivante da questa 
malattia“, questa la situazione evidenziata dalla dottoressa Silvia Zanoni, che opera presso il 
servizio di reumatologa nell’azienda sanitaria provinciale, al termine della conferenza stampa 
indetta dall’Associazione Reuma Alto Adige. A questo evento, organizzato nella sede di 
Confartigianato Imprese, era stata invitata tutta la popolazione per la presentazione di un 
nuovo pieghevole informativo. Alla conferenza stampa ha presenziato anche il Direttore di 
Dipartimento dott. Günther Burger, che ha portato i saluti dal Presidente della Giunta 
provinciale e Assessore provinciale alla Salute, dott. Arno Kompatscher, e che ha lodato 
l'iniziativa. A seguire, hanno accettato l'invito anche il dott. Alberto Piazza, fisiatra e 
specialista in riabilitazione presso il reparto medesimo dell'ospedale di Bressanone, e alcuni 
rappresentanti del reparto di geriatria dell'ospedale di Bolzano. La collaborazione e 
l'interazione tra i diversi settori di attività devono essere rafforzate e ampliate. Di concerto 
con la dott.ssa Silvia Zanoni, collaboratrice del servizio reumatologico provinciale (primario 
prof. Christian Dejaco), dell’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici ha elaborato una 
brochure informativa sul tema "osteoporosi". In questo modo l’Associazione Sudtirolese 
Malati Reumatici e il servizio di reumatologia intendono far comprendere che cosa significhi 
“osteoporosi“ e fornire adeguate informazioni. In concreto si mostra come la malattia venga 
diagnosticata, quali metodi di cura siano attualmente realizzabili, quali siano i punti di 
contatto e dove si trovino e quale importante ruolo gochi una corretta alimentazione. 
“L’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici vuole richiamare l’attenzione delle persone 
sull’insidiosa patologia nota come osteoporosi e in tal senso operare preventivamente, dato 
che uno stile di vita sano e proprio la prevenzione sanitaria possono evitare un decorso grave 
e l’insorgere di danni severi. La collaborazione con l’azienda sanitaria provinciale ci sta da 
sempre a cuore e oggi presentiamo un progetto comune con la speranza di poter aiutare 
molte persone. Come associazione vorremmo costituire gruppi di auto-aiuto perché le reti 
create tra i malati e lo scambio vicendevole di esperienze possono giocare un ruolo 
importante, nel combattere la malattia. Invitiamo tutti gli interessati e le persone colpite a 
mettersi in contatto con l’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici ricordando che INSIEME 
SIAMO FORTI“, così Günter Stolz, Presidente dell’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici, e 
Andreas Varesco, Direttore. 
 
Con gentile preghiera di pubblicazione! 
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