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Descrizione dell’iniziativa: Siamo in emergenza. Una frattura da osteoporosi ogni 30 secondi. Il Dott 

Gullotta ha raccolto dati dagli studi della NASA in cui emerge che gli astronauti in orbita perdono il 15% massa 

ossea. Questo dimostra che a terra possiamo procurarci il “capitale osseo” con l’esercizio fisico e 

mailto:ornellaprincivalle@virgilio.it
mailto:ornellaprincivalle@virgilio.it


un’alimentazione adeguata (corretto stile di vita). Ogni volta che la persona batte il piede a terra, produce ossa 

per un impulso elettrico che crea l’effetto piezoelettrico.. non è una malattia solo delle donne e non si combatte 

solo con il calcio che manca solo del 10%. Si manifesta nella vecchiaia, ma è solo da giovani che può essere 

prevenuta. La vitamina D consente l’assorbimento del calcio, sono però sufficienti 15 minuti di esposizione al 

sole ed è importante non acidificare il sangue. Gli Americani sostengono che abbiamo bisogno per questa 

malattia di stimoli continui, compressivi e intermittenti, con la ginnastica gravitazionale su superficie dura: es 

saltare la corda. Niente fumo, alcool, poche proteine acide (carni e formaggi) sì a cibi alcalinizzanti (frutta, 

verdura, legumi). Per alcalinizzare il corpo è utile acqua ionizzata alcalina con ionizzatori. (importati da Corea e 

Giappone). La donna oggi ha un osso fragile, è esile. Con la riduzione della massa ossea diventa fragile e “si 

spacca” ( osteo = osso  poros= bucato). La donna è protetta dagli estrogeni, l’uomo è favorito dal testosterone. 

I giovani si giocano il futuro delle ossa a 18/19 anni le donne e a 20/22 i ragazzi. Con la prevenzione si 

riducono del 50% le fratture in età avanzata. Una luminare dell’università di Firenze, Maria Luisa Brando, 

sostiene che i genitori siano poco informati su questa prevenzione ed ha lanciato un progetto educativo per la 

scuola: “Misterbone, un osso- fumetto” www.misterbone.it   

2.Obiettivi: 

1. Sensibilizzare alla prevenzione  
 

Affrontare l’emergenza 

 

3.  Indicare gli apporti esterni 

(relatori, giornalisti, docenti, 

funzionari…..ecc. ) e le loro 

collaborazioni ( titoli delle 

relazioni, articoli stampa, 

interventi istituzionali ecc.) 

 

Articolo di stampa 

Dott. Domenico Gullotta DIRIGENTE MEDICO A.U.L.S.S.21 Spec. In Ortopedia e 

Traumatologia Spec. In Medicina Fisica e Riabilitazione 

Dott. Angelo Ciaraldi DIRIGENTE MEDICO A.U.L.S.S.21 CHIRURGO ORTOPEDICO 

Spec.In Ortopedia e Traumatologia 

Intervento Ballo da Sala dei Professionisti  Scuola Arthur Murray -                                                    

 

 

2. Chi sono i beneficiari 
diretti e/o indiretti 
dell’iniziativa? 

X Socie F.I.D.A.P.A.    

X Altri e Rappresentanti di diverse   

associazioni 
                                                                       

3. Come sono stati 
individuati i bisogni  
dei beneficiari 
dell’iniziativa?  

Emergenza osteoporosi. Bisogna lavorare per la salute 

delle ossa con un’educazione alla salute 

4. Attività svolte  Momento informativo e ludico 

5. Risultati attesi   
Incontro  partecipato e promozione dell’Associazione FIDAPA 
BPW/Italy nel territorio legnaghese e basso veronese 
 
 
 

6. Socie che hanno 
collaborato alla 
riuscita dell’ iniziativa 

Marisa Saggiotto,  

http://www.misterbone.it/


 

 

 

 

 

 

 


