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  Introduzione
  L’Osteoartrosi (OA)  è la malattia cronica più importante e frequente nella popolazione, 
oltre  ad essere  la  più  comune causa di  disabilità  nell’età  geriatrica  (1,2).  In  generale 
l’approccio alla malattia parte dalla valutazione delle prospettive terapeutiche ancor prima 
che  essa  si  manifesti  o  alle  prime  manifestazioni  cliniche,  trascurando,  con  un 
atteggiamento di rassegnazione, le possibili opzioni di prevenzione della malattia stessa. 
  Le evidenze epidemiologiche sono numerose, facendo presagire gravi risvolti sociali per 
la  società  in  assenza  di  un’  attenzione  appropriata  alla  malattia  (3).  Le  analisi 
epidemiologiche sono omogenee in tutti i Paesi, a sottolineare l’importanza sociale della 
malattia stessa. Negli  USA ad esempio hanno stimato in 100 miliardi di dollari  il  costo 
presunto dell’OA nel 2020 epoca in cui i soggetti over  65 anni rappresenteranno il 22% 
della popolazione (4). Numerosi studi anche per l’Italia sono concordi con i dati di altri 
Paesi. 
  Lo studio  ICARe di  Dicomano (Toscana)  ha analizzato  soggetti  con età  > 65 anni, 
evidenziando la prevalenza dell’OA della mano come pari al 14,9% (5). Nello studio PROVA 
(Progetto Veneto Anziani) la popolazione studiata  era di 1854 femmine e 1245 maschi di 
età over 65 con  OA sintomatica della mano (21% per le F e 16% per i M), del ginocchio 
(26% per le F e 12% per i M) e dell’anca (14% per le F e 8% per i M) (6). Pertanto da  
queste indagini epidemiologiche in Italia risultano esserci 
circa 4.000.000 di soggetti  con OA sintomatica, con una correlata stima di costi  totali, 
diretti  ed  indiretti,  di  13.000 miliardi  di  lire (7); una conferma di  tale  dato nei  Paesi 
industrializzati ed economicamente evoluti, come l’Italia, viene dall’alto numero (10-20%) 
di visite ambulatoriali svolte dai Medici di Medicina Generale per le malattie reumatiche fra 
cui  l’OA  (8,9).  Altro  indicatore  di  evidenza  epidemiologica  è  rappresentato  dall’elevato 
consumo di FANS, il 50% del quale è per l’OA soprattutto negli anziani.
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  Fattori di rischio
  I fattori di rischio per l’OA si suddividono in “modificabili” e “non-modificabili”, in base 
alla possibilità di poter intervenire su di essi. Fra i “non-modificabili” i più importanti sono il 
genere,  l’età  e  la  predisposizione  genetica  o  familiare;   fattori  “modificabili”  sono  il 
sovrappeso, le  attività fisiche e lavorative, i traumi, fattori alimentari ed ormonali e in 
generale la flogosi. Nella prevenzione della malattia i fattori immodificabili restano tali, ma 
costituiscono  lo  stimolo  ad intervenire  sui  fattori  modificabili  poiché  questi  potrebbero 
influenzarne la gravità e la precocità di sviluppo. I fattori che possono essere modificati 
identificano il concetto che l’OA possa essere controllata se non addirittura prevenuta, a 
differenza della maggior parte delle altre malattie reumatiche. 
  L’obesità o in generale il sovrappeso è senza alcun dubbio il fattore più rilevante per lo 
sviluppo  dell’OA  del  ginocchio  versus  l’OA  dell’anca,  di  cui  però  ne  influenza  le 
caratteristiche evolutive. I più importanti studi epidemiologici, fra cui il NHANES-I (National 
Health and Nutrition Examination Survey) ed il Framingham sono concordi nella grande 
responsabilità di questo fattore di rischio nella gonartrosi, anche dopo aver escluso altri 
fattori  associati all’obesità quali soprattutto quelli  metabolici (10).Un calo ponderale del 
solo 5% del proprio poeso corporeo in 18 mesi determina un significativo miglioramento 
del dolore e della funzione correlata (11).   
  L’attività  fisica aumentà  la  capacità  aerobica,  la  resistenza  e  la  forza  muscolare, 
facilitando anche la perdita di peso   (12) con un globale miglioramento dell’autonomia 
motoria, la diminuzione del rischio di cadute, oltre al miglioramento del tono dlel’uìmore e 
delle attività metaboliche (13). In stretta correlazione con i sovraccarichi ponderali, può 
contribuire  alla  eziopatogenesi  dell’OA  sia  attraverso  un  alterato  carico  che attraverso 
lesioni articolari,  traumatiche o microtraumatiche, sia durante le attività lavorative che del 
tempo libero. 
  Nello studio Framingham, la gonartrosi si è dimostrato più presente nei maschi con 20 
anni di attività lavorativa definita manuale o con sovraccarico sul ginocchio, rispetto ai 
sedentari  (10).Esiste  ormai  una  classica  attribuzione  dell’OA  alle  specifiche  attività 
lavorative: OA del gomito, ginocchio e colonna nei minatori e negli scaricatori di porto, OA 
delle mani nei lavoratori tessili ed  OA delle anche e del ginocchio nei contadini.Negli ultimi 
decenni  sono  progressivamente  aumentate  le  osservazioni  di  OA  negli  sportivi  (14). 
L’incidenza di artrosi femoro-tibiale negli ex-calciatori professionisti è risultata equivalente 
(26%) a quella di addetti  a lavori pesanti (28%) (15); l’incidenza di meniscopatie o di 
lassità legamentose  hanno certamente un ruolo patogenetico decisivo nello sviluppo della 
gonatrosi  nel tempo. La responsabilità della meniscectomia nel favorire la gonartrosi è 
stata osservata da diversi autori (16). La prevalenza dell’OA del ginocchio 21 anni dopo la 
meniscectomia era del 48% vs 7% nei controlli comparabili per sesso ed età (17). Al pari 
la  condrocalcinosi  era  presente  nel  20%  dei  pazienti  sottoposti  25  anni  prima  a 
meniscectomia monolaterale, rispetto al 4% dei non operati (18). Al contrario degli sport 
“da contatto”  le attività amatoriali,  quali  la marcia, il  ciclismo ed il  nuoto, non hanno 
dimostrato  alcuna  influenza  sullo  sviluppo  dell’OA.  In  definitiva  i  traumi  sono 
significativamente associati sia alla gonartrosi che alla coxartrosi. 
   I  fattori  alimentari  o  nutrizionali possono  avere  un  ruolo  diretto  o  indiretto, 
attraverso le modificazione del  peso corporeo.  Dimostrazioni  ancora poco precise sono 
invece disponibili circa il ruolo dei fattori ormonali nel provocare l’OA.

  La prevenzione dell’OA
  La prevenzione “primaria”, “secondaria” e “terziaria” può essere esercitata sull’OA come 
dimostrato dai progressi ottenuti nella ricerca epidemiologica e clinica.
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  Le abitudini di vita rappresentano il target principale su cui intervenire per ridurre negli 
anni  l’incidenza  della  malattia  ed  i  costi  ad  essa  correlati,attraverso  campagne  di 
sensibilizzazione nazionale operate da tutti gli  specialisti  con lo scopo, ad esempio,  di 
rappresentare i reali  rischi dell’obesità e del sovrappeso, versus invece le buone prassi 
alimentari e di comportamento nutrizionale. Il concorso culturale unanime di tutti i medici, 
a cominciare dal medico di medicina generale, porterebbe sicuramente ad una drastica 
riduzione  di  questo  fattore  di  rischio  “modificabile”  con  gli  adeguati  strumenti  di 
prevenzione. I più importanti fattori di rischio modificabili verso cui dirigere le strategie di 
prevenzione sono:
1.sovrappeso: istruzioni dietetiche, opportuna condotta nutrizionistica ed attività fisica 
rappresentano tre obiettivi conseguibili se ben raccomandati dalla classe medica e politica, 
alla luce delle raccomandazioni degli Organismi Sanitari Nazionali. Negli USA, ad esempio, 
i programmi del NHI prevedono una riduzione dell’obesità (BMI>27,8 per gli uomini e > 
27,3 nella donna) ad una prevalenza <20% fra gli adulti ed al 15% fra gli adolescenti. Per 
la gonartrosi che correla il sovrappeso è possibile secondo il Framingham Osteoarthritis 
Study, Felson ridurne  l’incidenza del  33% nelle donne  e del  21,4% nei  maschi  se i 
soggetti posti nel terzile più alto di BMI (massa corporea) passano al terzile medio e se 
quelli del terzile medio passano al più basso (19). 
2.attività  motoria  ed  occupazionale:  l’impatto  patogenetico  dell’attività  lavorativa 
deve  essere  monitorato,  in  ragione  degli  stress  che  essa  induce  sugli  arti  inferiori,  
attraverso la riduzione della frequenza dei traumi fisici, soprattutto di anca e ginocchio. Se 
le  attività  lavorative  oggi  ricevono  una  maggiore  attenzione  sociale  in  termini  di 
prevenzione,  è  ancora  limitata  l’attenzione  verso  le  attività  sportive.  L’attività  sportiva 
moderata è  benefica e previene o contribuisce a migliorare diverse malattie, soprattutto 
vascolari  e  metaboliche.  Resta  da  stabilire  quale  debba  essere  il  livello  di  attività 
“moderata” soprattutto in presenza di dimorfismi anatomici, quali ad es. ginocchio varo o 
valgo e displasia dell’anca, di antecedenti traumatici con lesioni meniscali, osteocondritiche 
o  ligamentose,  e  di  precedenti  o  concomitanti  malattie  articolari.  In  realtà  però  il 
sovraccarico indotto da un’attività sportiva intensa fa aumentare il  rischio patogenetico 
anche in assenza di fattori predisponenti, risultando correlato alla tipologia di sport, alla 
sua intensità, durata. 
3.Traumi e microtraumi: anche i traumi contusivi  possono indurre danni cartilaginei al 
pari  degli  eventi  discorsivi;  tale  considerazioni,  in  epoche  precedenti,  era  trascurata, 
affidando solo alla frattura articolare la genesi della condropatia. L’indebolimento poi dei 
fattori di stabilizzazione passiva (menischi e/o ligamenti) comporta certamente l’oinsorgere 
concausale  del  danno  cartilagineo;  si  pensi  alle  meniscectomie  negli  atleti,  talvolta 
inappropriate o abusate, generate dalla relativa facilità dell’intervento in artroscopia. La 
indispensabile e corretta valutazione di ogni trauma articolare ed il bilancio dei possibili  
postumi  anatomo-funzionali  oggi  deve essere  considerata  una procedura  metodologica 
obbligata, in funzione del target di prevenzione dell’OA.
4.Misure dietetiche e nutrizionali: i recenti dati fornitici dal Framingham Osteoarthritis 
Study suggeriscono che gli  anziani con basso introito di anti-ossidanti,  in particolare le 
vitamine C ed E, così come coloro che hanno bassi livelli sierici di vitamina D, hanno una 
velocità maggiore nella progressione delle alterazioni radiografiche della gonartrosi (20). 
Per  cui  potrà  essere  utile  suggerire,  agli  anziani  affetti  da  gonartrosi,  un  supporto 
alimentare con queste vitamine.
5:Carenza  di  attività  motoria:l’attività  motoria  ha  un  ruolo  fondamentale  nella 
prevenzione  dell’OA  degli   arti  inferiori;  motivazioni  varie  spesso  ne  impediscono  la 
diffusione,  quali  il  timore  di  conseguenze  per  la  salute  (in  presenza  di  malattie 
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cardiovascolari),  le  barriere  architettoniche  o  culturali,  la  rassegnazione  per  l’avanzare 
dell’età  alla  vita  sedentaria,  il  timore  infine  che  l’esercizio  fisico  danneggi  sempre  le 
articolazioni.  In  realtà  l’attività  motoria  contribuisce  a  ridistribuire  il  carico  sulle 
articolazioni e ottimizza la funzione di assorbimento dei microtraumi, apportando benefici 
già nella malattia sul dolore e sul recupero della funzione, come dimostrato in una Review 
Cochrane  del  2008  (21).  Inoltre  il  mantenimento  del  tono  muscolare  quadricipitale 
previene il rischio di riduzione dello spessore cartilagineo nel ginocchio soprattutto nelle 
donne  (22).  L’attività  fisica  inoltre  potenzia  il  senso  propriocettivo  delle  articolazioni 
soprattutto del ginocchio che contribuisce in maniera decisiva a mantenere l’equilibrio e a 
prevenire le cadute.

  Presidi farmacologici e non nell’OA
  Nella  gestione dei  fattori  di  rischio  per  l’OA,  un ruolo  importante svolgono i  presidi 
farmacologici  e  non,   avendo  oggi  i  cosiddetti  “condroprotettori”,  definiti  più 
appropriatamente “structure modifying drugs”, dimostrato evidenza sia sperimentale che 
clinica,  grazie  a  studi  rigorosi.   Anche  gli  stessi  nuovi  farmaci  anti-infiammatori  non 
steroidei (FANS) meno gastrolesivi, i Coxib, possono permettere un controllo del dolore e 
dell’infiammazione  senza  vulnerabilità  diretta  sulla  cartilagine.  Al  fianco  dei 
condroprotettori  un  ruolo  importante  di  prevenzione  secondaria  svolgono  le  misure 
educazionali ed assistenziali, largamente consigliati dalle raccomandazioni dell’EULAR  sulla 
gonartrosi (23).  In conclusione, negli anni futuri  l’aumento di incidenza dell’osteoartrosi, 
con  l’invecchiamento  della  popolazione,  assumerà  carattere  epidemico;  lo  sforzo  del 
mondo scientifico è volto alla ricerca di presidi sempre più efficaci nella terapia, ma nel 
contempo allo studio dei fattori di rischio e della loro prevenzione, per  ridurre la gravità, 
l’impatto sociale ed anche la frequenza della malattia stessa
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