
 
 
Lunedì 31 Marzo 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE SANREMO 
si è occupata della sanità del corpo dopo tante lezioni dedicate alla sanità della mente. Il 
Dott. Enrico Trucco noto medico fisioterapista sanremese ha descritto una patologia molto 
diffusa come l’osteoporosi indicandone aspetti poco conosciuti. 
Egli ha un legame familiare con Unitre Sanremo perché il padre Prof. Cesare, docente e 
preside di numerosi istituti del ponente e recentemente scomparso, ne è stato fondatore. 
L’osteoporosi dicevamo è conosciuta principalmente come malattia delle donne anziane 
ma in realtà può riguardare tutti. 
Intanto come sempre la prevenzione è importante e le ossa che sono la nostra struttura 
portante non vanno trascurate. 
L’abitudine di qualche decennio fa di somministrare ai bambini cucchiai di olio di fegato di 
merluzzo anche se sgradevole non era sbagliata, oggi ci sono più gradevoli capsule che 
hanno la stessa funzione. 
La vitamina D che vi è contenuta così come il calcio contenuto nel latte ed i suoi derivati e 
l’esposizione alla luce solare sono tutti fattori fondamentali per la formazione ed il 
mantenimento di uno scheletro solido. Un altro fattore favorevole per le ossa è il 
movimento. Nei più piccoli la propensione al movimento è già di natura e può essere 
integrata da sport come il nuoto e l’atletica, ma anche gli adulti e gli anziani non debbono 
mai cessare di muoversi. 
Il Dott. Trucco ha mostrato qualche filmato di esercizi ginnici da eseguire comodamente a 
casa, ma anche lunghe passeggiate all’aperto sono utili. 
Ha mostrato inoltre numerosi grafici e diverse immagini per far capire l’evoluzione del 
sistema osseo che continua a svilupparsi ed irrobustirsi fin verso i trent’anni di età per poi 
lentamente indebolirsi. 
Il nostro immaginario è molto colpito dalle malattie tumorali ma la causa di morte più 
frequente è conseguente alle fratture ossee, la cui difficoltà di guarigione aumenta con 
l’età del paziente e richiede un’accurata fisioterapia per ridurre la permanenza a letto, in 
particolare per le fratture femorali.  
Vi è poi una distribuzione geografica di incidenza delle fratture, che una volta tanto 
favorisce i paesi del sud, più soleggiati e l’Italia è ben posizionata per una relativamente 
bassa incidenza delle fratture. 
La specificità del rischio femminile, per una maggior fragilità ossea post menopausa 
normale o precoce, richiede una prevenzione accurata con opportuna terapia ormonale e 
controlli come MOC e Ultrasuoni. 
Ancor più che per le malattie tumorali, la prevenzione dipende da noi, dal nostro stile di 
vita ed oltre all’alimentazione ed al movimento, il Dott. Trucco ha anche raccomandato la 
riduzione di abitudini dannose come l’abuso di fumo, alcoolici e caffè, che molti non 
collegano al sistema osseo, ma che nel lungo termine sono nocivi. 


