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Roma, 9 giu. (askanews) – Fondata sull’ascolto delle pazienti e giunta alla sua quarta edizione, “Ora pOSSO le donne 

con tumore al seno contro la fragilità ossea”, riparte e si amplia la rete dei sostenitori di Ora pOSSO: ai partner Amgen, 

Europa Donna Italia e F.I.R.M.O., si aggiunge il patrocinio di ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia), Susan G. Komen 

Italia e W4O (Women for Oncology), e il sostegno dello sponsor tecnico Acqua Uliveto. Il tumore al seno è il tumore 

più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Ogni anno si ammalano circa 55 mila donne: il 41% nella 

fascia d’età fino ai 49 anni, il 35% dai 50 ai 69, il 22% oltre i 70 anni. Questa edizione punta i riflettori 

sull’alimentazione, che per le donne con tumore al seno assume grande importanza. In particolare, per le pazienti in 

terapia ormonale adiuvante è necessaria una dieta equilibrata che permetta la giusta integrazione di calcio e 

vitamina D. 

 

Un’indagine condotta da Europa Donna Italia rivela che in fatto di fragilità ossea che il 97% è a conoscenza degli 

effetti collaterali a carico dell’apparato scheletrico delle terapie ormonali adiuvanti: il 54% ha ricevuto dall’oncologo 

informazioni sulla fragilità ossea collegata alle terapie ormonali adiuvanti, nel 14% dei casi le campagne informative 

sono state fonte di informazione per venire a conoscenza della problematica, il 10% ha cercato informazioni 

indipendentemente. A livello scheletrico la riduzione repentina dei livelli di estrogeni indotta dalle terapie ormonali 

adiuvanti espone le pazienti a un’alterazione della qualità ossea e a un maggiore riassorbimento osseo, con aumento 

del rischio di fratture da fragilità anche per traumi minori, spesso anche con valori di densità minerale ossea normali. 

È per questo importante intervenire in maniera tempestiva con terapie in grado di ridurre fino al 50% il rischio di 

fratture da fragilità. Non solo: nell’87% delle pazienti le donne sanno che la nutrizione può essere un prezioso alleato 

per la salute delle ossa e il 97% è consapevole dell’importanza di calcio e vitamina D per il benessere delle ossa. 

 

Ma il passaggio dalla teoria alla pratica vede abbassarsi le percentuali: poco più della metà (58%) delle pazienti ha 

cambiato abitudini alimentari dopo la diagnosi di tumore al seno e sono appena il 66% quelle che assumono 

integratori di calcio e vitamina D. Ora pOSSO si nutre dell’interazione costante con le pazienti, che danno voce al loro 

vissuto e alle loro urgenze attraverso gruppi creati sui social media e forniscono orientamenti preziosi sulle iniziative 

utili a migliorare la loro qualità della vita. 

 

La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un calendario mensile di dirette per approfondire con gli 

specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e ai corretti stili di vita, Sul sito dedicato ossafragili.it/oraposso, è 

possibile trovare tutti gli strumenti utili alle pazienti, come per esempio i programmi specifici di attività fisica dedicati 

alle pazienti per aiutarle a ‘sapersi muovere’ e mantenere le ossa in salute e a “saper chiedere” per costruire un 

dialogo efficace con lo specialista e a settembre sarà disponibile un booklet con alcune informazioni pratiche per una 

dieta bilanciata. La campagna Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito dedicato 

ossafragili.it/oraposso con tutti gli aggiornamenti, le informazioni e le novità grazie al contributo di Esperti e pazienti. 
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Tumori: seno, proteggere ossa di pazienti in terapia 
ormonale 
Al via la 4/a edizione della campagna 'Ora pOsso' 
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Una su 4 fra le donne con tumore al seno ormono-dipendente subisce le conseguenze 
della fragilità ossea indotta dalle terapie anti-ormonali necessarie per sconfiggere il tumore 
e secondo un sondaggio di Europa Donna la quasi totalità (97%) delle pazienti italiane ne 
è a conoscenza. 

 
    Ma solo il 58% di esse segue una dieta mirata dopo la diagnosi di tumore e solo al 55% 
è stata prescritta dal medico di riferimento una terapia specifica per prevenire il rischio di 
fratture. 

 
Sono dati che giustificano la quarta edizione di 'Ora pOSSO', campagna nazionale di 
informazione presentata oggi a Milano. 
    "Sono circa 55 mila le donne che ogni anno si ammalano di tumore al seno - spiega 
Paolo Veronesi, Direttore del Programma di senologia chirurgica all'Istituto Europeo di 
Oncologia (Ieo) - e nella maggior parte dei casi si tratta di tumori ormono-dipendenti, per 
cui 8 pazienti operate su 10 ricevono terapie anti-ormonali adiuvanti, che permettono oggi 
una sopravvivenza a 5 anni superiore al 91%". 
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   Questo da una parte è il grande risultato della ricerca oncologica, ma il rovescio della 
medaglia è che queste terapie, basate su farmaci inibitori dell'aromatasi, e protratte per 5 
o 10 anni, "cancellano - spiega Maria Luisa Brandi, Presidente dell'Osservatorio Fratture 
da Fragilità (Off) - ogni residua produzione di estrogeni, sia nelle donne in età fertile che in 
quelle in menopausa. E questo causa una situazione di fragilità ossea con un aumento del 
rischio di fratture". Può capitare quindi che risolto un problema importante come quello del 
tumore, per queste pazienti se ne possa aprire un altro, quello del rischio di fratture, 
altrettanto grave. 
 
 
  Per cui - continua Brandi - è indispensabile che quando una donna deve seguire una 
terapia anti-ormonale adiuvante cronica, è indispensabile che venga anche impostata una 
terapia di prevenzione delle fratture, cosa che in troppi casi non avviene". Oggi abbiamo 
anche a disposizione un anticorpo monoclonale, denosumab,  che blocca il riassorbimento 
osseo molto potentemente che viene somministrato per via sottocutanea una volta ogni 6 
mesi. Di facile uso e con l’ulteriore vantaggio di non dare effetti collaterali a livello gastro-
esofageo, è l’unico ad aver dimostrato di poter ridurre il rischio di fratture dal 50 al 70% 
(una percentuale davvero alta). 
   
  Si tratta di terapie che devono sempre venire assunte in combinazione con un adeguato 
apporto di calcio e vitamina D, in quantità decise dal medico. Ma anche accompagnate da 
un corretto stile di vita: attività fisica e dieta equilibrata, come sottolinea Lucilla Titta, 
nutrizionista coordinatrice del progetto SmartFood promosso dall'Ieo.Ora pOSSO si nutre 
dell’interazione costante con le pazienti, che danno voce al loro vissuto e alle loro urgenze 
attraverso gruppi creati sui social media e forniscono orientamenti preziosi sulle iniziative 
utili a migliorare la loro qualità della vita. 
 
Oggi sono oltre 130.000 le donne aderenti alla community che segue l’iniziativa e 
partecipa alle sue decisioni, in gruppi come “Cancro al seno insieme possiamo 
sconfiggerlo”, “Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al seno”, “Tumore al 
seno, Wonder Women”. 
 
La campagna Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito 
dedicato ossafragili.it/oraposso con aggiornamenti e informazioni grazie al contributo di 
Esperti e pazienti. 
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Tumori al seno, parte la campagna Ora pOSSO contro la fragilità ossea: ecco 

cosa mangiare 

La nuova edizione richiama l’attenzione sull’alimentazione: per pazienti in terapia ormonale adiuvante una dieta che 
permetta la giusta integrazione di calcio e vitamina D 

 

 

Il tumore al seno è al primo posto fra i tumori femminili 

Fondata sull’ascolto delle pazienti e giunta alla sua quarta edizione, la campagna di prevenzione “Ora pOSSO le donne con 

tumore al seno contro la fragilità ossea”, accompagna le donne colpite da tumore al seno, in un percorso di conoscenza della 

fragilità ossea e dell’aumento del rischio di fratture, come conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti. Si amplia la rete dei 

sostenitori di Ora pOSSO: ai partner Amgen, Europa Donna Italia e FIRMO, si aggiunge il patrocinio di ROPI (Rete Oncologica 

Pazienti Italia), Susan G. Komen Italia e W4O (Women for Oncology), e il sostegno dello sponsor tecnico Acqua Uliveto. 

Questa edizione richiama l’attenzione sull’alimentazione, che per le donne con tumore al seno assume grande importanza. In 

particolare, per le pazienti in terapia ormonale adiuvante è necessaria una dieta equilibrata che permetta la giusta integrazione 

di calcio e vitamina D. La pagina facebook EuropaDonnaItalia ospiterà un calendario mensile di dirette per approfondire con gli 

specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e ai corretti stili di vita. Sul sito dedicato ossafragili.it/oraposso è possibile 

trovare tutti gli strumenti utili alle pazienti, come per esempio i programmi specifici di attività fisica dedicati alle pazienti per 

aiutarle a ‘sapersi muoverè e mantenere le ossa in salute e a “saper chiedere” per costruire un dialogo efficace con lo specialista 

e a settembre sarà disponibile un booklet con alcune informazioni pratiche per una dieta bilanciata. Il tumore al seno è il tumore 

più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia.2 Ogni anno se ne ammalano circa 55 mila donne: il 41% nella fascia 

d’età fino ai 49 anni, il 35% dai 50 ai 69, il 22% oltre i 70 anni. 

“Il trend è in costante crescita, ma grazie alla diagnosi precoce combinata con cure sempre più efficaci, è aumentata l’aspettativa 

di vita - afferma Paolo Veronesi, direttore del Programma Senologia e Divisione di Senologia Chirurgica IEO Istituto Europeo di 

Oncologia e ordinario Chirurgia Generale, Università degli Studi di Milano -. Circa 8 pazienti operate al seno su dieci ricevono 

terapie ormonali adiuvanti, che permettono una sopravvivenza a cinque anni superiore al 91%. Ma l’effetto di queste terapie 

sull’azione degli estrogeni,  comporta effetti collaterali importanti, specie nelle donne più giovani: si ha un aumento del rischio 

di malattie cardiovascolari, il cambiamento dell’attività metabolica, con la possibilità di andare incontro ad aumento di peso, 

diabete e altre patologie spesso correlate con la menopausa, e una situazione di fragilità ossea con un aumento del rischio di 

fratture”. 
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A livello scheletrico la riduzione repentina dei livelli di estrogeni indotta dalle terapie ormonali adiuvanti espone le pazienti a 

un’alterazione della qualità ossea e a un maggiore riassorbimento osseo, con aumento del rischio di fratture da fragilità anche 

per traumi minori, spesso anche con valori di densità minerale ossea normali. È per questo importante intervenire in maniera 

tempestiva con terapie in grado di ridurre fino al 50% il rischio di fratture da fragilità.  

“L’improvvisa riduzione degli estrogeni causata dalle terapie ormonali adiuvanti ha forti ripercussioni sulla salute in generale e 

su quella delle ossa in particolare, perché questi ormoni hanno un ruolo fondamentale nel processo di rimodellamento osseo - 

spiega Maria Luisa Brandi, presidente dell’Osservatorio Fratture da Fragilità (OFF) -, infatti causano fragilità ossea e fanno 

impennare il rischio di fratture anche in seguito a minimi traumi. L’avambraccio è statisticamente quello che ne fa maggiormente 

le spese, ma tutte le ossa diventano più fragili”.  

L’indagine condotta da Europa Donna Italia su 307 pazienti con tumore al seno dai 18 anni agli oltre 60 evidenzia che il 97% di 

loro è a conoscenza degli effetti collaterali a carico dell’apparato scheletrico delle terapie ormonali adiuvanti: il 54% ha ricevuto 

dall’oncologo informazioni sulla fragilità ossea collegata alle terapie ormonali adiuvanti, nel 14% dei casi le campagne 

informative sono state fonte di informazi one per venire a conoscenza della problematica, mentre il 10% ha cercato 

informazioni indipendentemente, il 7% le ha ricevute dall’endocrinologo, il 4% dal medico di base e il 6% tramite associazioni 

pazienti. A quasi una paziente su due non è stata tuttavia prescritta una terapia per proteggere le ossa e quasi la metà segue 

una dieta mirata.  

“I dati dicono che 1 su 4 fra le donne ammalate di tumore al seno subisce le conseguenze della fragilità ossea indotta dalle 

terapie ormonali con inibitori dell’aromatasi” afferma Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. Dalla survey di 

Europa Donna Italia emerge che l’87% delle donne con tumore al seno è consapevole del fatto che l’alimentazione può 

essere un prezioso alleato per la salute delle ossa e addirittura il 97% è a conoscenza dell’importanza di calcio e vitamina D 

per salvaguardare il benessere dell’apparato scheletrico. Ma il passaggio dalla teoria alla pratica vede abbassarsi le percentuali: 

poco più della metà (58%) delle pazienti ha cambiato abitudini alimentari dopo la diagnosi di tumore al seno e sono appena il 

66% quelle che assumono integratori di calcio e vitamina D.  

Altri dati che meritano una riflessione: solo il 33% delle pazienti consapevoli del ruolo giocato dall’alimentazione per la salute 

delle ossa ha ricevuto un’indicazione dal proprio medico di riferimento, mentre il 36% di quante seguono una dieta mirata si è 

affidato esclusivamente al web per sapere quali cibi preferire. Il 77% delle intervistate indica proprio l’alimentazione tra i 

temi che vorrebbe fossero affrontati dalla campagna Ora pOSSO, insieme con l’attività fisica, i dolori legati alle cure ormonali e 

la prevenzione dei problemi alle ossa.  

“I pilastri che si affiancano alle terapie antiriassorbitive per contrastare la fragilità ossea indotta nelle donne con tumore al seno 

in terapia ormonale adiuvante sono una dieta bilanciata, che assicuri calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa, 

se necessario e secondo un piano di integrazione stabilito dallo specialista l’uso di integratori per garantire l’apporto di 

queste sostanze e una moderata ma regolare attività fisica, che aiuta a stimolare i tessuti muscolo scheletrici e contribuisce a 

ridurre il rischio di cadute e fratture“, avverte Lucilla Titta, nutrizionista, coordinatrice del progetto SmartFood, programma di 

ricerca in Scienze della nutrizione promosso dall’Istituto Europeo di Oncologia. 

A partire dai 25 anni l’alimentazione è sempre importante per la salute delle ossa delle donne. E lo diventa ancora di più per le 

pazienti con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante che hanno un aumentato fabbisogno di calcio da 800 mg a 1.200 

mg al giorno: combinare agli integratori un’alimentazione mirata diventa una necessità assoluta. Oltre ai latticini sono tanti gli 

alimenti vegetali ricchi di calcio che possono contribuire a una dieta bilanciata: per esempio cavolo nero, semi di sesamo, fagioli 

di soia, mandorle e fichi secchi. Per fare scorta di vitamina D, bisogna dare spazio nel menu a pesce (in particolare spigola, 

sgombro, triglie, alici) e uova. Curiosità: anche i funghi giapponesi Shiitake sono un’ottima fonte di vitamina D. Da evitare è 

invece l’alcol e va ridotto il sale. 
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Salvarsi le ossa dopo il tumore al seno: i cibi giusti da 
portare in tavola 
Per contrastare gli effetti della terapia ormonale adiuvante è fondamentale anche la dieta. Al via la quarta edizione di 
Ora pOSSO 
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Da una parte la sopravvivenza a cinque anni superiore al 90%, dall’altra effetti collaterali come la 
fragilità ossea. Sono le due facce della stessa medaglia, quella delle terapie ormonali coadiuvanti, 
strumenti preziosissimi per tutte le donne che hanno avuto un tumore al seno (seguono queste 
cure 8 pazienti su 10), ma che devono essere abbinate a trattamenti specifici e a uno stile di vita 
specifico, alimentazione in primis, per proteggersi dal rischio fratture. Secondo un’indagine di 
Europa Donna, però, quasi tutte le donne intervistate ne sono consapevoli (97%), ma poco più della 
metà riceve queste cure compensative e delle indicazioni sulla dieta da seguire. 
 
 

La quarta edizione di “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea”, nata su 

iniziativa di Amgen, Europa Donna Italia e Firmo, quest’anno richiama proprio l’attenzione 

sull’alimentazione. La pagina Facebook di EuropaDonnaItalia ospiterà un calendario mensile di 

dirette per approfondire i vari temi con gli specialisti. Mentre sul sito 

dedicato ossafragili.it/oraposso è possibile trovare programmi specifici di attività fisica e a 

settembre sarà disponibile un booklet con alcune informazioni pratiche per una dieta bilanciata. 
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Terapie ormonali: l’effetto sulle ossa 
Le terapie ormonali adiuvanti hanno effetto diretto sull’azione degli estrogeni. A livello scheletrico la 

riduzione repentina di questi ormoni espone le pazienti a un’alterazione della qualità ossea e a un 

maggiore riassorbimento osseo. Con aumento del rischio di fratture da fragilità anche per traumi 

minori. È per questo importante intervenire in maniera tempestiva con terapie in grado di ridurre fino 

al 50% il rischio di fratture da fragilità. «L’avambraccio è statisticamente quello che ne fa 

maggiormente le spese. Ma tutte le ossa diventano più fragili» fa sapere Maria Luisa Brandi, 

presidente dell’Osservatorio fratture da fragilità (Off). «Quando una donna deve seguire una terapia 

ormonale adiuvante cronica per almeno cinque anni, e in alcuni casi può arrivare a dieci, è 

indispensabile che venga anche impostata una terapia antiriassorbitiva in grado di prevenire le 

fratture nel momento stesso dell’inizio della terapia ormonale». 
 
 
 

Salvarsi le ossa con i farmaci 
Questi farmaci contrastano il riassorbimento osseo collegato al blocco degli estrogeni. «I primi a 

essere stati rimborsati per queste pazienti sono gli aminobifosfonati. Sono somministrabili per via 

orale oppure endovenosa con una frequenza che può variare da una volta la settimana a una volta 

l’anno, a seconda del farmaco utilizzato per la terapia ormonale adiuvante» continua l’esperta. 

«Oggi abbiamo anche a disposizione un anticorpo monoclonale che blocca il riassorbimento osseo 

molto potentemente. Viene somministrato per via sottocutanea una volta  

ogni sei mesi. Di facile uso e con l’ulteriore vantaggio di non dare effetti collaterali a livello gastro-

esofageo, è l’unico ad aver dimostrato di poter ridurre il rischio di fratture dal 50 al 70% (una 

percentuale davvero alta)». 
 

Salvarsi le ossa con lo stile di vita 
Accanto alla terapia antiriassorbitiva, però, è basilare anche lo stile di vita, fatto di 

alimentazione bilanziata e attività fisica. Sempre secondo l’indagine Europa Donna, l’87% delle 

pazienti sa che la nutrizione può essere un prezioso alleato per la salute delle ossa e il 97% è 

consapevole dell’importanza di calcio e vitamina D. Eppure solo il 58% segue una dieta mirata dopo 

la diagnosi di tumore. 

«A partire dai 25 anni l’alimentazione è sempre importante per la salute delle ossa delle donne. E lo 

diventa ancora di più per le pazienti con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante che hanno 

un aumentato fabbisogno di calcio. Da 800 mg a 1.200 mg al giorno. Combinare agli integratori 

un’alimentazione mirata diventa una necessità assoluta» spiega Lucilla Titta, nutrizionista, 

coordinatrice del progetto SmartFood, programma di ricerca in Scienze della nutrizione promosso 

dall’Istituto europeo di oncologia. Pera la supplementazione di vitamina D, invece, si suggeriscono 

1.000 unità al giorno per donne in menopausa o in età avanzata. In quantità invece inferiore (a 

discrezione dello specialista) per donne più giovani, non ancora in menopausa. 
 



 

Fonti di calcio 
«Quando si pensa al calcio, la prima cosa che viene mente sono i latticini. Non è sbagliato, perché 

sono in effetti ricchi di questo minerale, ma devono essere inseriti nella dieta senza eccessi. Le dosi 

raccomandate prevedono 2-3 porzioni al giorno di latte e/o yogurt da 125 ml (pari a 1 vasetto di 

yogurt, mentre 1 bicchiere di latte equivale a 250 ml). Mentre il formaggio va consumato 2-3 volte la 

settimana in porzioni da 100-120 g, preferendo quello fresco allo stagionato» specifica la 

nutrizionista. 

«L’importante è non considerare i latticini come l’unica fonte possibile di calcio, che infatti è 

contenuto in abbondanza anche in tanti alimenti vegetali. Un piatto di cavolo nero arriva ad 

assicurare ben 1.000 mg di questo prezioso minerale. Ma ne sono ricchi anche i semi di sesamo (3 

cucchiai, pari a circa 30 g, arrivano quasi a 300 mg), i fagioli di soia (una porzione da 50 g assicura 

130 mg), le mandorle e i fichi secchi. 
 

 

Fonti di vitamina D 
«Per fare scorta di vitamina D la prima mossa vincente sta invece nel consumare dalle 3 alle 5 volte 

la settimana il pesce.  In particolare: spigola, sgombro, triglie e alici (una porzione da 10 alici assicura 

anche 200 mg di calcio). Anche le uova ne sono molto ricche: un singolo uovo contiene 1/15 del 

fabbisogno giornaliero di vitamina D. La stessa quantità che viene assicurata da una manciata 

di funghi giapponesi Shiitake». 

 

 
Cibi da evitare 
Quali alimenti sono invece da evitare perché nemici della salute delle ossa e capaci di interferire 

negativamente con le terapie contro il tumore al seno? «L’alcol è il nemico numero uno. Incide 

negativamente tanto sulla salute delle ossa quanto a livello oncologico. Vanno poi consumati con 

estrema moderazione tutti gli alimenti molto dolci, molto salati o molto grassi. E soprattutto bisogna 

fare attenzione al sale. Un suo consumo eccessivo non solo aumenta il rischio cardiovascolare, già 

incrementato dalle terapie ormonali adiuvanti, ma contribuisce anche alla decalcificazione delle 

ossa. 

Si può comunque cercare di ridurne la quantità assunta preferendo gli alimenti freschi a quelli 

conservati e limitando il più possibile il consumo di pizza e prodotti da forno. Inoltre, è bene evitare di 

salare l’insalata o altri contorni, specie se accompagnano un alimento (come, per esempio, il pesce) 

che è già salato di suo. E sempre nella logica di limitare l’assunzione di sale vanno preferiti i formaggi 

freschi a quelli stagionati. Si assicura lo stesso il calcio alle ossa» conclude l’esperta, «ma senza 

rischiare un eccesso di sale». 

https://www.ok-salute.it/salute/salvarsi-le-ossa-dopo-il-tumore-al-seno-i-cibi-giusti-da-portare-in-tavola/ 
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8 donne su 10 con tumore al seno seguono terapie ormonali adiuvanti e vanno incontro a fragilità ossea e ad un 
aumento del rischio di fratture. «L’improvvisa riduzione degli estrogeni causata dalle terapie ormonali adiuvanti ha forti 
ripercussioni sulla salute in generale e su quella delle ossa in particolare perché questi ormoni hanno un ruolo 
fondamentale nel processo di rimodellamento osseo», spiega Maria Luisa Brandi, Presidente dell’Osservatorio Fratture da 
Fragilità (OFF) 

«Dopo un tumore al seno quindi la riduzione degli estrogeni causa fragilità ossea e fa impennare il rischio di fratture anche 
in seguito a minimi traumi. L’avambraccio è statisticamente quello che ne fa maggiormente le spese, ma tutte le ossa 
diventano più fragili. Queste pazienti vanno sottoposte ad un’analisi attenta del metabolismo osseo, per verificare 
i parametri di rimodellamento osseo, che solitamente in questi casi sono molto elevati. Quando una donna deve 
seguire una terapia ormonale adiuvante cronica per almeno 5 anni e in alcuni casi può arrivare a 10, è indispensabile che 
venga anche impostata una terapia antiriassorbitiva in grado di prevenire le fratture nel momento stesso dell’inizio della 
terapia ormonale» spiega la specialista. 

Un’indagine di Europa Donna dimostra che quasi tutte le pazienti intervistate sono consapevoli del rischio di fragilità ossea 
(97%), ma solo il 55% riceve trattamenti specifici per proteggersi. Sempre secondo la ricerca di Europa Donna, l’87% 
delle pazienti sa che la nutrizione può essere un prezioso alleato per la salute delle ossa e il 97% è consapevole 
dell’importanza di calcio e vitamina D per il benessere delle ossa, ma solo il 58% segue una dieta mirata dopo la 
diagnosi di tumore. 

Continuità, ascolto e informazione: giunta alla sua quarta edizione, la campagna Ora pOSSO rafforza il dialogo con le 
pazienti e l’impegno per informarle su come proteggere la qualità delle ossa, grazie a trattamenti mirati alla 
prevenzione delle fratture, con un focus sull’importante supporto fornito da un’alimentazione bilanciata e i giusti apporti 
di calcio e vitamina D. 

Nato su iniziativa di Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O., il progetto si basa sull’impegno condiviso di un network 
sempre più esteso, del quale fanno ora parte anche ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia), Susan G. Komen Italia, W4O 
(Women for Oncology) e Acqua Uliveto. 

La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un calendario mensile di dirette per approfondire con gli 
specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e ai corretti stili di vita. Sul sito dedicato ossafragili.it/oraposso è 
possibile trovare tutti gli strumenti utili alle pazienti, come per esempio i programmi specifici di attività fisica dedicati alle 
pazienti per aiutarle a ‘sapersi muovere’ e mantenere le ossa in salute e a <saper chiedere» per costruire un dialogo 
efficace con lo specialista e a settembre sarà disponibile un booklet con alcune informazioni pratiche per una dieta 
bilanciata. 

https://www.sanihelp.it/salute-benessere/salute/228423/ossa-a-rischio-dopo-il-tumore-al-seno/ 

 

 

https://www.sanihelp.it/news/1725/costumore-seno/1.html
https://www.sanihelp.it/news/11143/calcio/1.html
https://www.sanihelp.it/news/14236/giusta-dose-vitamina-d/1.html
https://www.sanihelp.it/Users/smara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BFOC8PM4/ossafragili.it/oraposso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si scopre un tumore della mammella, inizia un percorso di cura. Chirurgia, radioterapia, farmaci 
specifici in base alle caratteristiche della cellula neoplastica. Il team che segue la donna integra al meglio queste 
ed altre opportunità terapeutiche, per dare la risposta mirata ad ogni paziente. Ma a volte, insita nelle stesse 
cure c’è anche la possibilità che ci siano effetti da monitorare, che vanno oltre al trattamento. 
È il caso ad esempio di ciò che può accadere, a fronte di specifiche terapie, alla salute delle ossa in chiave di 
possibile fragilità. È il messaggio che emerge dalla campagna “Ora pOSSO le donne con tumore al seno contro la 
fragilità ossea”, che prende in esame soprattutto gli effetti dei trattamenti ormonali mirati agli estrogeni sul 
metabolismo delle ossa. Si tratta di una situazione da comprendere e valutare caso per caso considerando che 
circa otto pazienti operate al seno su dieci ricevono terapie ormonali adiuvanti. 
 
A livello scheletrico la riduzione repentina dei livelli di estrogeni indotta dalle terapie ormonali adiuvanti espone 
le pazienti a un’alterazione della qualità ossea e a un maggiore riassorbimento osseo, con aumento del rischio di 
fratture da fragilità anche per traumi minori, spesso anche con valori di densità minerale ossea normali. È per 
questo importante intervenire in maniera tempestiva con terapie in grado di ridurre fino al 50% il rischio di 
fratture da fragilità. 
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Terapia ormonale e salute ossea 
 
Come spiega Maria Luisa Brandi, Presidente dell’Osservatorio Fratture da Fragilità, “in condizioni normali, dopo 
la menopausa, il nostro corpo continua a produrre gli ormoni estrogeni ricavandoli dagli ormoni androgeni 
attraverso un enzima, detto aromatasi, che funge da trasformatore. Da un ormone androgeno potente come il 
testosterone viene per esempio ricavato l’altrettanto potente ormone estrogeno estradiolo, mentre da un 
androgeno meno potente come l’androstenedione deriva l’estrone, estrogeno dalle medesime caratteristiche”. 
 
Nelle pazienti già in menopausa colpite da tumore al seno la produzione di ormoni estrogeni viene del tutto 
annullata dalle terapie ormonali adiuvanti basate sugli inibitori dell’aromatasi, nelle donne in età fertile, nelle quali 
le ovaie sono fonte importante di estrogeni, gli inibitori dell’aromatasi vengono associati a analoghi dell’LH-RH 
per bloccare la produzione di gonadotropine a livello dell’ipofisi, inducendo di fatto una menopausa precoce. 
 
“Viene così indotta una menopausa che possiamo definire acuta, perché se per una donna il naturale passaggio a 
questa condizione avverrebbe invece nel tempo e in modo graduale, lasciando tra l’altro sempre una minima 
produzione di estrogeni, nelle donne in terapia per tumore al seno vengono invece tolti improvvisamente di mezzo 
tutti gli estrogeni – spiega l’esperta. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che questo forzato e repentino 
cambiamento porti con sé una sintomatologia altrettanto acuta, che tocca per prima cosa le articolazioni, con le 
pazienti in trattamento che denunciano dolori ovunque. Successivamente compaiono i problemi scheletrici 
collegati a un maggiore riassorbimento osseo, con l’aumento del rischio di fratture da fragilità ossea, 
indipendentemente dalla densità minerale ossea”. 
 
Come nasce la frattura da fragilità 

Le fratture da fragilità sono definite proprio dal trauma che le provoca: una banale caduta da posizione eretta 
come da seduti, un piccolo urto, addirittura il semplice fatto di sollevare un vaso, di distendersi verso l’alto o 
ancora di girarsi nel letto. Tutti traumi minori, che però possono portare alla frattura dell’avambraccio (la parte 
più colpita in assoluto) o magari di una vertebra. 

“Ma le nostre ossa non dovrebbero essere così deboli, cadiamo tante volte nella vita e per fratturarci ci vuole un 
trauma importante: questi infortuni sono invece la conseguenza della terapia ormonale adiuvante, fondamentale 
per la prevenzione di recidive del tumore al seno ma che purtroppo comporta anche questi effetti collaterali – fa 
sapere la Brandi. Con l’anamnesi si può indagare la presenza di altri fattori di rischio come la familiarità, l’aver 
già avuto fratture da fragilità, il seguire una dieta povera di calcio, l’aver avuto una menopausa precoce, l’essere 
stata curata in precedenza con farmaci cortisonici”. 

Deve essere fatta anche un’analisi molto attenta del metabolismo osseo, per verificare i parametri di “turnover” 
del rimodellamento osseo, che solitamente in queste pazienti sono molto elevati. In ogni caso, quando una donna 
deve seguire una terapia ormonale adiuvante cronica, nel senso che va condotta per almeno 5 anni e può arrivare 
a 10, è indispensabile che venga anche impostata una terapia di prevenzione delle fratture, anche se purtroppo in 
questi casi ciò non avviene ancora di “default”. 

Come comportarsi? “Esistono specifici farmaci detti antiriassorbitivi, perché appunto contrastano il 
riassorbimento osseo collegato al blocco degli estrogeni conclude l’esperta. I primi a essere stati rimborsati per 
queste pazienti sono gli aminobifosfonati, somministrabili per via orale oppure endovenosa con una frequenza che 
può variare da una volta la settimana a una volta l’anno, a seconda del farmaco utilizzato per la terapia ormonale 
adiuvante. 

Oggi abbiamo anche a disposizione un anticorpo monoclonale che blocca il riassorbimento osseo molto 
potentemente che viene somministrato per via sottocutanea una volta ogni 6 mesi. Ovviamente le terapie 
antiriassorbitive vanno sempre assunte in combinazione con un adeguato apporto di calcio e vitamina D. Se serve 
una supplementazione di vitamina D, si suggeriscono 1.000 unità al giorno per donne in menopausa o in età 
avanzata, in quantità invece inferiore (a discrezione dello specialista) per donne più giovani, non ancora in 
menopausa. È inoltre consigliata una moderata esposizione al sole, perché sono i raggi UV a stimolare la sintesi 
della vitamina D da parte del nostro organismo: specie nella bella stagione 30 minuti al giorno, scoprendo braccia, 
gambe, collo e testa, possono essere utili ad aiutare la salute delle ossa. La supplementazione con calcio è suggerita 
se la dieta non ne apporta abbastanza”. 
 
https://dilei.it/salute/perche-occorre-attenzione-osso-in-caso-di-tumore-della-mammella/1161609/ 
 
 

https://dilei.it/salute/cosi-le-donne-affrontano-i-disturbi-della-menopausa/1128353/
https://dilei.it/salute/cosi-le-donne-affrontano-i-disturbi-della-menopausa/1128353/
https://dilei.it/salute/tumore-al-seno-i-geni-guidano-la-cura/1108047/
https://dilei.it/salute/insonnia-facilita-osteoporosi-chi-dorme-poco-ha-le-ossa-fragili/677339/
https://dilei.it/benessere/vitamina-d-cosa-serve-cibi-contengono/582300/
https://dilei.it/salute/perche-occorre-attenzione-osso-in-caso-di-tumore-della-mammella/1161609/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ossa servono il calcio e la vitamina D, e questo si sa. Meno noto, invece, è che anche il sale ha un ruolo 
importante nella prevenzione della fragilità ossea: meno ce n'è e meglio è. Il motivo? Un suo consumo eccessivo 
contribuisce alla decalcificazione. 

Lo ha spiegato Lucilla Titta, nutrizionista e coordinatrice del progetto SmartFood (programma di ricerca in 
Scienze della nutrizione dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano), durante la presentazione della quarta 
edizione della campagna Ora POSSO, un'iniziativa dedicata alla protezione a 360 gradi delle ossa di chi è in 
cura per il cancro al seno, promossa da Europa Donna Italia insieme alla Fondazione Italiana Ricerca sulle 
Malattie dell'Osso (Firmo) e da Amgen. 

Fragilità ossea, perché chi ha un tumore al seno è più a rischio 

Già dopo i 25 anni, lo scheletro femminile va incontro a una progressiva riduzione della densità minerale ossea: 
sapere come proteggere le proprie ossa è quindi importante per tutte le donne. In particolare, però, lo è per chi 
ha un tumore al seno e sta seguendo una terapia ormonale, ossia circa il 70% delle pazienti. Infatti alcuni dei 
farmaci essenziali per ridurre il rischio di recidive, come gli inibitori dell'aromatasi, aumentano il rischio di 
fragilità ossea e di conseguenza di fratture, anche in seguito a minimi traumi. 

Questo accade per l'improvvisa riduzione degli estrogeni che espone le pazienti a un'alterazione della qualità 
delle ossa e a un riassorbimento osseo. I dati dicono che ben una su 4 fra le donne con tumore al seno subisce 
le conseguenze della fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali. 

Come assicurare il giusto apporto di calcio e vitamina D 

Per la salute delle ossa, l'alimentazione gioca un ruolo di primo piano. "Le pazienti con tumore al seno hanno 
un fabbisogno di calcio giornaliero di 1.200 milligrammi", sottolinea Titta. Pari, quindi, a quello di donne in 
allattamento o in gravidanza (per confronto, il fabbisogno degli adulti è di 800 milligrammi al giorno). 
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Come garantirlo? "Quando si pensa al calcio - risponde Titta - la prima cosa che viene in mente sono i latticini: 
è corretto, perché sono ricchi di questo minerale, ma devono essere inseriti nella dieta senza eccessi. Le dosi 
raccomandate prevedono 2-3 porzioni al giorno di latte da 250 ml e/o yogurt da 125 ml. Il formaggio, invece, 
va consumato 2-3 volte la settimana in porzioni da 100-120 grammi, preferendo quello fresco allo stagionato". 
Ma latte e derivati non sono l'unica fonte di calcio, che è invece contenuto in abbondanza anche  

 

in tanti alimenti vegetali. "Un piatto di cavolo nero - prosegue la nutrizionista - arriva ad assicurarne ben 1.000 
mg. Ne sono ricchi anche i semi di sesamo - 3 cucchiai arrivano quasi a 300 mg -, i fagioli di soia  - una porzione 
da 50 grammi assicura 130 mg - le mandorle e i fichi secchi". 

 

Per quanto riguarda invece la vitamina D, si sa che i raggi UV B del sole ne sono la fonte principale (sempre 
"presi" con le dovute precauzioni, ovviamente). Anche la dieta, però, può dare un contributo non trascurabile: 
"La mossa vincente sta nel consumare dalle 3 alle 5 volte la settimana il pesce, in particolare spigola, sgombro, 
triglie e alici: una porzione da 10 alici assicura anche 200 mg di calcio", dice Titta. "Anche le uova ne sono 
molto ricche: un singolo uovo contiene 1/15 del fabbisogno giornaliero di vitamina D, la stessa quantità che, 
curiosità, viene assicurata da una manciata di funghi giapponesi Shiitake. Il segreto per una dieta sana ed 
equilibrata sta poi nel fare ruotare regolarmente gli alimenti. 

Come ridurre il sale 

Come abbiamo anticipato, poi, il sale influisce sulla decalcificazione ossea. Ma non solo: un suo consumo 
eccessivo aumenta il rischio cardiovascolare, anch'esso incrementato dalle terapie per il cancro al seno. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 5 grammi di sale al giorno. Facile a dirsi 
ma non a farsi, perché il sale è presente in elevate quantità in molti alimenti. 

Quali regole seguire? "Per esempio è bene preferire gli alimenti freschi a quelli conservati, limitare il più 
possibile il consumo di pizza e prodotti da forno, evitare di salare l'insalata o altri contorni, specie se 
accompagnano un alimento come il pesce, che è già salato di suo, e prediligere i formaggi freschi a quelli 
stagionati", spiega Titta. 

Su alcol, integratori e attività fisica 

Infine, non si può non ricordare i rischi legati al consumo di alcol. È ben noto che ha un impatto negativo sulla 
malattia oncologica, ma forse lo è meno il fatto che incida negativamente anche sulla salute delle ossa. "Oltre 
a una dieta bilanciata - riprende Titta - va considerato anche l'uso di integratori, quando necessari e secondo 
un piano di supplementazione stabilito da uno specialista. Non bisogna infine dimenticare una moderata ma 
regolare attività fisica - come camminare a passo veloce - perché rende le ossa più elastiche e quindi più capaci 
di assorbire gli urti, e i muscoli più forti e resistenti alla fatica 

Alimentazione e cancro: per le pazienti le indicazioni sono troppo vaghe 

Per le pazienti con tumore al seno tutte queste sono informazioni importanti, eppure non sempre vengono date 
dai medici (e non sempre in un centro di senologia è presente la figura del nutrizionista). A evidenziarlo è 
un'indagine di Europa Donna Italia, che mostra un quadro con diverse zone d'ombra. 

Sono state intervistate oltre 300 donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante di età compresa tra 
i 18 e oltre i 60 anni. Quasi tutte hanno affermato di essere a conoscenza dell'impatto di questi farmaci sulla 
salute delle ossa: il 54% ha ricevuto le informazioni dall'oncologo, il 14% dalle campagne informative, il 10% 
da fonti cercate in autonomia, il 7% dall'endocrinologo, il 6% dalle associazioni pazienti e il 4% dal medico di 
base. L'87%, inoltre, si è detta consapevole dell'importanza dell'alimentazione per il benessere delle ossa. 

Bene, ma le abitudini alimentari sono cambiate dopo la diagnosi? Ni: appena poco più della metà delle 
intervistate (il 58%) ha cambiato la propria dieta. Il perché è da ricercare proprio nella mancanza di 
informazioni adeguate su cosa portare a tavola: solo il 33% delle pazienti ha ricevuto indicazioni pratiche dal 
proprio medico di riferimento, il 36% si è affidato esclusivamente al web per sapere quali cibi prediligere e il 
25% ha contattato un nutrizionista per contro proprio. Non a caso, il 77% delle pazienti interpellate indica 
proprio l'alimentazione tra i temi su cui desidererebbe avere più lumi. Ecco perché quest'anno la campagna 
Ora pOSSO ha deciso di richiamare l'attenzione sul tema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono dati che meritano una riflessione", ha commentato Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna 
Italia: "Tutte le donne devono sapere dell'esistenza di strategie che aiutano a difendere la salute delle ossa nel 
corso della terapia ormonale adiuvante. In questo, è basilare il ruolo del medico nella prescrizione non solo dei 
farmaci, ma anche degli interventi a difesa della qualità ossea". 

Cos'altro bisogna sapere 

La prevenzione, ovviamente, non si ferma alla tavola e agli stili di vita. "Le pazienti in cura con gli inibitori 
dell'aromatasi andrebbero sottoposte ad un'analisi molto attenta del metabolismo osseo, per verificare i 
parametri di rimodellamento osseo, che solitamente in questi casi sono molto elevati", spiega Maria Luisa 
Brandi, Presidente dell'Osservatorio Fratture da Fragilità (OFF): "In ogni caso, quando una donna comincia a 
seguire una terapia ormonale adiuvante che durerà per un lungo periodo - cioè per almeno 5 anni e in alcuni 
casi anche per 10 - è indispensabile che venga subito impostata anche una terapia antiriassorbitiva in grado di 
prevenire le fratture. Oggi, però, questi trattamenti spesso non vengono prescritti". Un dato evidenziato anche 
dall'indagine di Europa Donna: solo il 55% ha ricevuto trattamenti specifici per prevenire il rischio di fratture 
da fragilità ossea. 

La campagna Ora pOSSO 

Per approfondire tutti questi temi, la pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospita dirette con gli specialisti. 
Sul sito ossafragili.it/oraposso sono inoltre consultabili programmi specifici di attività fisica dedicati alle 
pazienti, per aiutarle a 'muoversì e mantenere le ossa in salute. E anche a 'saper chiedere', per costruire un 
dialogo efficace con lo specialista. A settembre, infine, sarà disponibile un booklet con le informazioni pratiche 
(perché esattamente di questo c'è bisogno) sulla dieta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.repubblica.it/salute/dossier/saluteseno/2022/06/24/news/terapie_per_il_cancro_al_seno_come_proteggere_le_ossa_a_tavola-355241602/  

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EuropaDonnaItalia
https://www.repubblica.it/salute/dossier/saluteseno/2022/06/24/news/terapie_per_il_cancro_al_seno_come_proteggere_le_ossa_a_tavola-355241602/


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondata sull’ascolto delle pazienti e giunta alla sua quarta edizione, Ora pOSSO le donne 

con tumore al seno contro la fragilità ossea riparte e si amplia la rete dei sostenitori di 

Ora pOSSO: ai partner Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O., si aggiunge il patrocinio 

di ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia), Susan G. Komen Italia e W4O (Women for 

Oncology), e il sostegno dello sponsor tecnico Acqua Uliveto. Un’indagine condotta da 

Europa Donna Italia rivela che in fatto di fragilità ossea che il 97% è a conoscenza degli effetti 

collaterali a carico dell’apparato scheletrico delle terapie ormonali adiuvanti. 
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Quanto sono informate le donne? 
«I dati dicono che una donna su quattro con cancro al seno subisce le conseguenze della fragilità ossea indotta 
dalle terapie ormonali con inibitori dell'aromatasi - dice Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, che 
ha lanciato la 4a edizione della campagna Ora pOsso, dedicata a migliorare conoscenza e prevenzione di questo 
problema e realizzata in collaborazione con F.I.R.M.O. e Amgen, con il sostegno di  Acqua Uliveto -. Una nostra 
recente indagine ha messo in luce che il 97% delle pazienti interpellate è a conoscenza del pericolo ossa fragili, ma 
sono un po’ meno (83%) quelle che hanno effettuato esami specifici. Soltanto al 55%, però, è stata prescritta una 
cura specifica per prevenire il rischio di fratture e  poche di più (58%) seguono una dieta mirata per rafforzare lo 
scheletro, consapevoli del ruolo importante che può giocare l'alimentazione». Sul sito dedicato all'iniziativa e sulla 
pagina Facebook @EuropaDonnaItalia è possibile trovare informazioni pratiche, materiali utili e dirette per 
approfondire i dubbi con gli specialisti. 
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Quante donne si ammalano di cancro al seno in Italia? 

«E' il tipo di tumore più frequente nelle donne. Ogni anno le nuove diagnosi sono circa 55mila: il 41% nella fascia 
d’età fino ai 49 anni, il 35% dai 50 ai 69, il 22% oltre i 70 anni - risponde Paolo Veronesi, direttore del Programma 
Senologia e divisione di Senologia Chirurgica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano- -. Il trend è in costante 
aumento, conseguenza dei negativi stili di vita (a partire da cattiva alimentazione e scarsa attività fisica) che 
caratterizzano tutto il mondo occidentale. Grazie agli screening di massa è possibile scoprire un maggior numero 
di carcinomi mammari e molto spesso in forma iniziale. Proprio alla diagnosi precoce, combinata con cure sempre 
più efficaci per merito della ricerca, si deve l'aumento della sopravvivenza: oltre il 91% delle pazienti è vivo a 5 
anni dalla diagnosi». 

 
Quante fanno una terapia ormonale adiuvante? 
«L'80-85% dei tumori della mammella è ormono-dipendente, quindi 8 pazienti operate al seno su 10 ricevono una 
terapia ormonale adiuvante (ovvero post-chirurgia), spesso come unico trattamento e a volte in associazione alla 
chemioterapia o a una terapia con farmaci a bersaglio molecolare, per ridurre il rischio di recidive agendo sugli 
ormoni coinvolti con lo sviluppo del cancro - chiarisce Paolo Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale 
Università degli Studi di Milano -. Queste cure si fondano su due diversi meccanismi di azione: il primo, sviluppato 
da più tempo, prevede il ricorso a farmaci come, per esempio, il tamoxifene per bloccare i recettori degli estrogeni 
presenti sulle cellule mammarie, quindi senza incidere sul tasso di ormoni circolanti; il secondo, più recente e al 
quale si fa oggi maggiore ricorso, sfrutta gli inibitori dell'aromatasi per bloccare la conversione periferica degli 
androgeni in estrogeni da parte delle ghiandole surrenali». 
 

 

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/22_luglio_05/omicron-nuova-variante-covid-b8e4a804-fadb-11ec-ae09-2b4b923393da.shtml
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/22_luglio_05/omicron-nuova-variante-covid-b8e4a804-fadb-11ec-ae09-2b4b923393da.shtml


 

 

 

 

Come agiscono le terapie ormonali e che conseguenze portano? 
«Se si decide di prescrivere una cura ormonale anche in pazienti non ancora in menopausa dev'esserne indotta 
una “artificiale” con una terapia a base di farmaci analoghi dell'LH-RH - spiega Paolo Veronesi -. In tutti i casi, 
abbassare o comunque intervenire sull’azione degli estrogeni comporta effetti collaterali importanti, specie nelle 
donne più giovani: si ha un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, il cambiamento dell'attività metabolica, 
con la possibilità di andare incontro ad aumento di peso, diabete e altre patologie spesso correlate con la 
menopausa, in particolare a una situazione di fragilità ossea con un aumento del rischio di fratture. Conseguenze 
che possono anche verificarsi in donne con tumore non ormono-dipendente, ma di età più giovane, in cui la 
chemioterapia induce a sua volta uno stato di menopausa precoce. Il rapporto costi/benefici depone comunque 
senza alcun dubbio a favore di queste cure». 
 

 

 
 

«In origine la terapia ormonale adiuvante veniva sempre prescritta per 5 anni, poi si è visto che i tumori ormono-
dipendenti, meno aggressivi di quelli non ormono-dipendenti (come il carcinoma mammario triplo negativo), 
hanno comunque la tendenza a recidivare anche a distanza di tanti anni dall'intervento chirurgico - risponde Paolo 
Veronesi -. In particolare, importanti studi clinici hanno fatto vedere che sia il tamoxifene sia gli inibitori 
dell'aromatasi potevano garantire la migliore sopravvivenza nei casi a più elevato rischio se prolungati per almeno 
10 anni dopo l’operazione. Questo ha cambiato il paradigma: per i tumori presi allo stadio iniziale 5 anni sono 
ancora ritenuti sufficienti, perché le probabilità di recidiva sono relativamente basse; nei casi a rischio più elevato 
(forme con i linfonodi ascellari positivi, tumori in stadio più avanzato), oggi la tendenza è invece quella di 
prolungare il trattamento per almeno 10 anni». 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Che tipo di fratture possono subire le pazienti? 
«Le fratture da fragilità sono definite proprio dal trauma che le provoca - dice Maria Luisa Brandi Presidente 
Osservatorio Fratture da Fragilità (OFF) -: una banale caduta da posizione eretta come da seduti, un piccolo urto, 
addirittura il semplice fatto di sollevare un vaso, di distendersi verso l’alto o ancora di girarsi nel letto. Tutti traumi 
minori, che però possono portare alla frattura dell’avambraccio (la parte più colpita in assoluto) o magari di una 
vertebra. Se terapia ormonale adiuvante è fondamentale per la prevenzione di recidive del cancro al seno 
purtroppo comporta anche questi effetti collaterali. Ma c'è Qualcosa che si può fare per capire chi rischia di più. 
(PROSEGUE SOTTO LA FOTO) 

 
 

 
  
 

Si può indagare la presenza di altri fattori di rischio come la familiarità, l’aver già avuto fratture da fragilità, il 
seguire una dieta povera di calcio, l’aver avuto una menopausa precoce, l’essere stata curata in precedenza con 
farmaci cortisonici. Dev'essere fatta anche un’analisi molto attenta del metabolismo osseo. In ogni caso, quando 
una donna deve seguire una terapia ormonale adiuvante cronica, nel senso che va condotta per almeno 5 anni e 
può arrivare a 10, è indispensabile che venga anche impostata una terapia di prevenzione delle fratture, anche se 
purtroppo questo ancora non avviene ancora in modo abituale». 

 
 

Quali farmaci sono disponibili per intervenire sulla fragilità ossea e ridurre il rischio di insorgenza di 
fratture? 
«Esistono specifici farmaci detti antiriassorbitivi, perché appunto contrastano il riassorbimento osseo collegato al 
blocco degli estrogeni - risponde Maria Luisa Brandi -. I primi a essere stati rimborsati per queste pazienti sono gli 
aminobifosfonati, somministrabili per via orale oppure endovenosa con una frequenza che può variare da una 
volta la settimana a una volta l'anno, a seconda del farmaco utilizzato per la terapia ormonale adiuvante. Oggi 
abbiamo anche a disposizione un anticorpo monoclonale che blocca il riassorbimento osseo molto potentemente 
che viene somministrato per via sottocutanea una volta ogni 6 mesi. Di facile uso e con l’ulteriore vantaggio di non 
dare effetti collaterali a livello gastro-esofageo, è l’unico ad aver dimostrato di poter ridurre il rischio di fratture 
dal 50 al 70% (una percentuale davvero alta).». 
 

 
 



 

 

 
Oltre ai farmaci, quali altri elementi possono aiutare le ossa a mantenersi più forti? 
«Le terapie antiriassorbitive vanno sempre assunte in combinazione con un adeguato apporto di calcio e vitamina 
D - spiega Brandi -. Se serve una supplementazione di vitamina D, si suggeriscono 1.000 unità al giorno per donne 
in menopausa o in età avanzata, in quantità invece inferiore (a discrezione dello specialista) per donne più giovani, 
non ancora in menopausa. È inoltre consigliata una moderata esposizione al sole, perché sono i raggi UV a 
stimolare la sintesi della vitamina D da parte del nostro organismo: specie nella bella stagione 30 minuti al giorno, 
scoprendo braccia, gambe, collo e testa, possono essere utili ad aiutare la salute delle ossa. La supplementazione 
con calcio è suggerita se la dieta non ne apporta abbastanza. A tutte le pazienti è poi fortemente consigliata una 
regolare attività fisica, fondamentale per il mantenimento della massa scheletrica: in funzione del proprio stato di 
forma, si può optare per un allenamento gravitazionale quale la camminata sportiva o per  uno sport più 
antigravitazionale come il nuoto. L’importante è fare del movimento in modo regolare». 

 
 

 
 
 

Che ruolo ha l’alimentazione? 
«L’alimentazione è uno dei tre pilastri fondamentali per la salute delle ossa, sia nelle pazienti con cancro al seno, 
sia in tutte le altre donne - chiarisce Lucilla Titta nutrizionista, coordinatrice del progetto SmartFood, programma 
di ricerca in Scienze della nutrizione promosso dall’Istituto Europeo di Oncologia -. Già dopo i 25 anni lo scheletro 
femminile va infatti incontro a una progressiva riduzione della densità minerale ossea e quindi una dieta attenta 
ad assicurare il giusto apporto di calcio e vitamina D è consigliata già prima dell’ingresso in menopausa per 
prevenire i futuri rischi di fragilità e osteoporosi. Le terapie ormonali adiuvanti contro il carcinoma mammario 
rappresentano un fattore di rischio in più, accelerando i naturali processi dell’organismo femminile, e aumentano 
il fabbisogno giornaliero di calcio da 800 g a 1.200 mg al giorno. Inoltre, è fondamentale che la dieta sia bilanciata: 
bisogna infatti proteggere le ossa, ma anche nutrire adeguatamente tutte le altre cellule sane dell’organismo 
perché possano rispondere al meglio alle cure». 
 

 
 

 



 

 

 

Quali sono gli alimenti amici delle ossa delle donne con tumore al seno? 
«Quando si pensa al calcio, la prima cosa che viene mente sono i latticini - dice Titta -: è corretto, perché sono in 
effetti ricchi di questo minerale, ma devono essere inseriti nella dieta senza eccessi. Le dosi raccomandate 
prevedono 2-3 porzioni al giorno di latte e/o yogurt da 125 ml (pari a 1 vasetto di yogurt, mentre 1 bicchiere di 
latte equivale a 250 ml), mentre il formaggio va consumato 2-3 volte la settimana in porzioni da 100-120 g, 
preferendo quello fresco allo stagionato. Il calcio è poi contenuto in abbondanza anche in tanti alimenti vegetali: 
un piatto di cavolo nero arriva ad assicurare ben 1.000 mg di questo prezioso minerale, ma ne sono ricchi anche i 
semi di sesamo (3 cucchiai, pari a circa 30 g, arrivano quasi a 300 mg), i fagioli di soia (una porzione da 50 g 
assicura 130 mg), le mandorle e i fichi secchi. Per fare scorta di vitamina D la prima mossa vincente sta invece nel 
consumare dalle 3 alle 5 volte la settimana il pesce, in particolare spigola, sgombro, triglie e alici (una porzione da 
10 alici assicura anche 200 mg di calcio). Anche le uova ne sono molto ricche: un singolo uovo contiene 1/15 del 
fabbisogno giornaliero di vitamina D. Il segreto per una dieta sana ed equilibrata sta poi nel fare ruotare 
regolarmente e nelle giuste dosi tutti questi cibi». 

 
 

 
 

Quali alimenti sono invece da evitare? 
«L'alcol è il nemico numero uno - conclude Lucilla Titta -: è assolutamente sconsigliato alle pazienti con cancro al 
seno perché incide negativamente tanto sulla salute delle ossa quanto a livello oncologico. Vanno poi consumati 
con estrema moderazione tutti gli alimenti molto dolci, molto salati o molto grassi. E soprattutto bisogna fare 
attenzione al sale: un suo consumo eccessivo non solo aumenta il rischio cardiovascolare, già incrementato dalle 
terapie ormonali adiuvanti, ma contribuisce anche alla decalcificazione delle ossa. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda di non superare i 5 g di sale al giorno». 
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l 54 per cento ha ricevuto dall’oncologo informazioni sulla fragilità ossea collegata alle terapie.  
A quasi una paziente su due non è stata però prescritta una terapia per proteggere le ossa e meno 
della metà segue una dieta mirata. 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospita dirette mensili con gli specialisti per  
approfondire le tematiche legate agli stili di vita. Su ossafragili.it/oraposso si trovano programmi specifici  
di attività fisica per le pazienti per “imparare a muoversi” e mantenere le ossa in salute e per “saper chiedere”  
allo specialista. Da settembre si potrà anche scaricare un opuscolo con info di dieta bilanciata. 

 O Donna ©RIPRODUZIONE RISERVAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2022/07/24/fragilita-ossea-ora-posso-info-aiuti/ 
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Tumore seno: campagna contro fragilita’ ossea da terapia ormoni R01 — 15:59:49 26/11/20 (AGI) — Roma, 
26 nov. — Nel 2010 i pugni di Francesca Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la vittoria 
al Roland Garros, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2020 quegli stessi 
pugni si uniscono l’uno contro l’altro per aderire a “Ora pOSSO”, la campagna di sensibilizzazione delle donne 
con tumore al seno sulla fragilita’ ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento 
del rischio di fratture da fragilita’. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia e 
F.I.R.M.O. rafforza il suo network grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, 
Fondazione AIOM e W4O. “Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte 
hai la tentazione di lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilita’ e’ reagire”, racconta Francesca 
Schiavone, ambasciatrice dell’iniziativa per avere affrontato un tumore. “Lo sport mi ha insegnato a 
concentrarmi sulla soluzione anziche’ sul problema: da paziente, impegnarsi a individuare tutte le risorse a 
disposizione, per non subire la situazione e conservare una buona qualita’ di vita. Ecco perche’ sostengo Ora 
pOSSO e tutte le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che 
riguardano la loro salute, inclusa la fragilita’ ossea”. Nonostante il tumore al seno sia il piu’ diffuso tra la 
popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), grazie a diagnosi precoce ed efficacia delle terapie e’ il 
tumore con il maggior numero di pazienti ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi. (AGI) Vic (Segue) 

Tumore seno: campagna contro fragilita’ ossea da terapia ormoni (2 R01 — 15:59:50 26/11/20 (AGI) — Roma, 
26 nov. — “Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con una 
sopravvivenza dell’87% a cinque anni — rende noto Stefania Gori, presidente della Fondazione AIOM -
Associazione Italiana Oncologia Medica e direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (Verona) — Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore 
positivo per i recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. 
Nonostante siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. 
Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa”. Le pazienti in trattamento per 
un tumore al seno sono impegnate su piu’ fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali delle cure salvavita, i 
contraccolpi emotivi. Il dialogo e’ il primo passo per aiutare le donne a prendere coscienza di cosa significa la 
malattia, di come affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire efficacemente sulla fragilita’ ossea, 
che si puo’ prevenire e curare. “L’approccio olistico dell’oncologo verso la persona con malattia e’ determinante 
— sottolinea Rossana Berardi, vice presidente W4O -Women for Oncology- Ordinario di Oncologia Universita’ 
Politecnica delle Marche e direttrice Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona — Le terapie e i controlli 
hanno le loro periodicita’, ma tra una visita e l’altra la paziente puo’ avere dubbi e timori. Nel dialogo con la 
paziente bisogna essere chiari e nello stesso tempo rassicuranti, sottolineando che gli effetti collaterali, come 
appunto la fragilita’ ossea, possono essere affrontati e prevenuti”. (AGI) Vic (Segue) 

Tumore seno: campagna contro fragilita’ ossea da terapia ormoni (3 R01 — 15:59:50 26/11/20 (AGI) — Roma, 
26 nov. — La fragilita’ dello scheletro e l’innalzamento del rischio di fratture e’ causato da un iper-
riassorbimento osseo causato dalla terapia ormonale adiuvante. Contro questo tipo di fragilita’ le corrette 
abitudini da sole purtroppo non bastano: serve anche una terapia farmacologia mirata. “Le donne in terapia 
ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura anche in presenza di valori di densita’ minerale 
ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a dimezzare i rischio — spiega 
Maria Luisa Brandi, presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso, 
specialista in Endocrinologia — Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da 
assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. E’ importante anche ricordare che 
una regolare attivita’ fisica contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a migliorare la 
coordinazione e l’equilibrio, riducendo cosi’ il rischio di cadute”. Le donne gia’ in menopausa sommano il rischio 
di fragilita’ ossea indotta dai farmaci a quello di una possibile preesistente osteoporosi. Ma quelle che si 
ammalano in eta’ fertile hanno un maggior rischio di fratture, perche’ piu’ alto e’ il livello degli estrogeni presenti 
nell’organismo, maggiore e’ l’impatto delle terapie ormonali adiuvanti. “E’ acclarato che la fragilita’ ossea non 
e’ determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a partire da una alterazione della architettura 
del tessuto osseo — aggiunge Francesco Bertoldo, professore di Medicina interna, Universita’ di Verona, 
delegato SIOMMMS, specialista in Endocrinologia e Medicina interna — A prescindere dall’eta’ della paziente 
e dalla massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea (o MOC, Mineralometria Ossea 
Computerizzata), tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante necessitano di una terapia 
preventiva”. (AGI) Vic (Segue) 

Tumore seno: campagna contro fragilita’ ossea da terapia ormoni (4 R01 — 15:59:50 26/11/20 (AGI) — Roma, 
26 nov. — Troppe pazienti con tumore al seno non sono pero’ ancora adeguatamente informate sulla 
correlazione tra terapie ormonali adiuvanti e rischio di fragilita’ ossea e devono quindi essere rese piu’ 
consapevoli del problema e delle sue possibili soluzioni. “Secondo un’indagine campione condotta nel 2019,  
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il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto 
adeguate informazioni sul problema della fragilita’ ossea indotta dalle cure e tra queste una su tre ammetteva 
di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel motivo — afferma Rosanna D’Antona, 
presidente di Europa Donna Italia — Per questo l’obiettivo di Ora pOSSO e’ moltiplicare ogni anno i canali per 

sensibilizzare e informare le donne. Il sito dedicato ossafragili.it/oraposso e tutte le iniziative promosse sulla 
pagina Facebook di Europa Donna Italia hanno poi un valore aggiunto in questo periodo, in cui l’emergenza Covid-
19 rende complicato il rapporto con il medico”. La campagna “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la 

fragilita’ ossea” e’ nata dall’ascolto diretto delle pazienti, in particolare dalle molte che condividono su gruppi 
Facebook le loro esperienze, esigenze e suggerimenti. Grazie anche ai vissuti e alle opinioni delle pazienti dei 
gruppi “Cancro al seno insieme possiamo sconfiggerlo”, “Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al 
seno”, “Tumore al seno, Wonder Women”, e’ stato possibile disegnare una campagna comprensiva delle reali 
esigenze di chi, gia’ trovandosi a dover lottare contro un tumore, vuole proteggere la salute delle proprie ossa. 
“In questi anni abbiamo messo le robuste competenze ed esperienze maturate da Amgen nell’area della fragilita’ 
ossea a disposizione delle pazienti italiane con tumore al seno, mantenendo con loro un dialogo aperto e 
ascoltando la loro voce anche sui social media — commenta Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia 
— Edizione dopo edizione, con Ora pOSSO abbiamo costruito una rete solida e che oggi si amplia con nuovi e 
autorevoli partner e sostenitori. Grazie anche al loro sostegno continueremo ad offrire alle pazienti programmi 
qualificati, affinche’ siano piu’ consapevoli e in grado di chiedere allo specialista tutte le informazioni utili a 
prevenire la fragilita’ ossea indotta da terapia di blocco ormonale”. (AGI) Vic 
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Tumori: al via campagna contro la fragilità ossea 
27 novembre 2020 ore 14,39 

(ANSA) — ROMA, 27 NOV — Sensibilizzare le donne con tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle 
terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. È questo l’obiettivo di 
“Ora pOSSO”, iniziativa promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Firmo (Fondazione Italiana Ricerca sulle 
Malattie dell’Osso), che rafforza il suo network grazie alla collaborazione con Siommms (Società Italiana 
dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), e al patrocinio di Coni, Sie, 
Fondazione Aiom e W4o.    La campagna si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse 
dalle pazienti. La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportarle ad affrontare 
il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile di dirette per approfondire con gli specialisti. 
Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da Progress 
Lab: un percorso di attività motoria specifico per le donne con tumore al seno.   Tutti i nuovi contenuti saranno 
disponibili sul sito ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. Per vincere la partita contro il tumore è 
scesa in campo anche la tennista Francesca Schiavone che si era ammalata di cancro. “Quando scopri di 
avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di lasciarti andare, dall ’altra 
sai che l’unica possibilità è reagire”, racconta.    Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra le donne (il 
30% di tutti i casi di tumore), grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior 
numero di pazienti ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi. “Secondo il rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 
2020’, si tratta di oltre 834 mila donne, con una sopravvivenza dell’87% a cinque anni”, dice Stefania Gori, 
presidente della Fondazione Aiom.    La lotta passa, anche, attraverso una maggiore informazione.    Secondo 
un’indagine condotta nel 2019, “il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno 
dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta dalle cure, e 
tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel motivo”, 
spiega Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. (ANSA).    
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Sensibilizzare le donne con tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul 
conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. È questo l’obiettivo di “Ora pOSSO”, iniziativa 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Firmo (Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso), 
che rafforza il suo network grazie alla collaborazione con Siommms (Società Italiana dell’Osteoporosi del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), e al patrocinio di Coni, Sie, Fondazione Aiom e W4o. 
  

La campagna si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle pazienti. La pagina 
Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportarle ad affrontare il colloquio con 
l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile di dirette per approfondire con gli specialisti. Sarà dato 
spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da Progress Lab: un 
percorso di attività motoria specifico per le donne con tumore al seno. 
     

Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili sul sito ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. Per vincere 
la partita contro il tumore è scesa in campo anche la tennista Francesca Schiavone che si era ammalata di 
cancro. “Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione 
di lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire”, racconta. 
    

 Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra le donne (il 30% di tutti i casi di tumore), grazie alla 
diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di pazienti ancora in vita a 5 
anni dalla diagnosi. “Secondo il rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 2020’, si tratta di oltre 834 mila donne, 
con una sopravvivenza dell’87% a cinque anni”, dice Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom. 
    

    La lotta passa, anche, attraverso una maggiore informazione. 
Secondo un’indagine condotta nel 2019, “il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un tumore al 
seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta dalle 
cure, e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel 
motivo”, spiega Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. (ANSA). 
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      TUMORI: ‘ORA POSSO’, DOPPIA BATTAGLIA CONTRO CANCRO SENO E OSSA 
FRAGILI = 
 
  
 
      Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) — Combattere ‘punto su punto’ contro 
 
tumore al seno e fragilità ossea. Nel 2010 i pugni di Francesca 
 
Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la 
 
vittoria al Roland Garros, prima italiana della storia a conquistare 
 
un torneo del Grande Slam. Nel 2020 la campionessa sceglie di 
 
impegnarsi in un’altra sfida, quella di ‘Ora pOsso’, la campagna di 
 
sensibilizzazione delle donne con tumore al seno sulla fragilità ossea 
 
indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del 
 
rischio di fratture da fragilità. La terza edizione dell’iniziativa, 
 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Firmo, rafforza il suo 
 
network grazie alla collaborazione con gli esperti di osteoporosi e 
 
malattia dello scheletro di Siommms, e al patrocinio di Coni, Sie, 
 
Fondazione Aiom e W4O. 
 
 
      La campagna si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle 
 
esigenze espresse dalle pazienti. La pagina Facebook 
 
@EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad 
 
affrontare in modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. 
 
Sarà disponibile un calendario mensile di dirette per approfondire con 
 
gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto 
 
sulla qualità della vita. Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con 
 
il nuovo programma training realizzato da Progress Lab: un percorso di 
 
attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico 
 
specifico per le donne con tumore al seno e dedicato alla community 
 
Ora pOsso. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili sul sito 
 
ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. 
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      Per vincere la partita contro il tumore è scesa in campo anche 
 
Francesca Schiavone, che spiega quanto sia importante affrontare la 
 
malattia con determinazione senza cedere il passo all’ansia. “Quando 
 
scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una 
 
parte hai la tentazione di lasciarti andare, dall’altra sai che 
 
l’unica possibilità è reagire — racconta — Lo sport mi ha insegnato a 
 
concentrarmi sulla soluzione anziché sul problema: da paziente, 
 
significa impegnarsi a individuare tutte le risorse a disposizione, 
 
per non subire la situazione e conservare una buona qualità di vita. 
 
Ecco perché sostengo Ora pOsso e tutte le donne con tumore al seno per 
 
invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che riguardano 
 
la loro salute, inclusa la fragilità ossea”. 
 
 
      (segue)   (Mal/Adnkronos Salute) 
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      TUMORI: ‘ORA POSSO’, DOPPIA BATTAGLIA CONTRO CANCRO SENO E OSSA 
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      (Adnkronos Salute) — Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso 
 
tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), 
 
grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore 
 
con il maggior numero di pazienti ancora in vita a 5 anni dalla 
 
diagnosi. “Secondo il rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 2020’, 
 
si tratta di oltre 834 mila donne, con una sopravvivenza dell’87% a 5 
 
anni — sottolinea Stefania Gori, presidente della Fondazione 
 
Aiom-Associazione italiana oncologia medica, direttore del 
 
Dipartimento oncologico Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, 
 
Negrar di Valpolicella (Verona) — Nel 70-75% dei casi ci si trova di 
 
fronte a un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o del 
 
progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. 
 
Nonostante siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto 
 
collaterale l’alterazione del tessuto osseo. Occorre quindi impostare 
 
in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa”. 
 



  
 
      Le pazienti in trattamento per un tumore al seno sono impegnate su più 
 
fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali delle cure salvavita, i 
 
contraccolpi emotivi. Il dialogo è il primo passo per aiutare le donne 
 
a prendere coscienza di cosa significa la malattia, di come 
 
affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire efficacemente 
 
sulla fragilità ossea, che si può prevenire e curare. “L’approccio 
 
olistico dell’oncologo verso la persona con malattia è determinante - 
 
evidenzia Rossana Berardi, vice  presidente W4O-Women for Oncology, 
 
ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche, direttrice 
 
Clinica oncologica Ospedali Riuniti di Ancona — Le terapie e i 
 
controlli hanno le loro periodicità, ma tra una visita e l’altra la 
 
paziente può avere dubbi e timori. Nel dialogo con la paziente bisogna 
 
essere chiari e nello stesso tempo rassicuranti, sottolineando che gli 
 
effetti collaterali, come appunto la fragilità ossea, possono essere 
 
affrontati e prevenuti”. 
 
 
      La fragilità dello scheletro e l’innalzamento del rischio di fratture 
 
è causato da un iper-riassorbimento osseo causato dalla terapia 
 
ormonale adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette 
 
abitudini da sole purtroppo non bastano: serve anche una terapia 
 
farmacologia mirata. “Le donne in terapia ormonale adiuvante possono 
 
andare incontro a una frattura anche in presenza di valori di densità 
 
minerale ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento 
 
osseo possono arrivare a dimezzare i rischio”, afferma Maria Luisa 
 
Brandi, presidente Firmo Onlus-Fondazione italiana ricerca sulle 
 
malattie dell’osso, specialista in Endocrinologia. “Possono essere 
 
prescritti farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da assumere 
 
per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. E’ 
 
importante anche ricordare che una regolare attività fisica 
 
contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a 
 
migliorare la coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il rischio 
 
di cadute”. 
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Giovedì, 26 novembre 2020 — 18:19:00 
Tumore al seno: Francesca Schiavone testimonial di “Ora pOSSO” 

Fragilità ossea: la campionessa del tennis, che ha vissuto l’esperienza di un tumore, fa squadra con Amgen, 
Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. 

 
Ora pOSSO e Francesca Schiavone: in campo un doppio vincente per sensibilizzare le donne colpite 
da tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti 

 
Nel 2010 i pugni di Francesca Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la vittoria al Roland 
Garros, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2020 quegli stessi pugni si 
uniscono l’uno contro l’altro per aderire a Ora pOSSO, la campagna di sensibilizzazione delle donne con 
tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del 
rischio di fratture da fragilità. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia e 
F.I.R.M.O. rafforza il suo network grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, 
Fondazione AIOM e W4O. 

La campagna Ora pOSSO si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle 
pazienti. La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad 
affrontare in modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile 
di dirette per approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità 
della vita. Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato 
da Progress Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le 
donne con tumore al seno e dedicato alla community Ora pOSSO. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili 
sul sito ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. 

Per vincere la partita contro il tumore è scesa in campo anche Francesca Schiavone che ci spiega quanto 
sia importante affrontare la malattia con determinazione senza cedere il passo all’ansia. 

“Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di 
lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire” — racconta Francesca Schiavone, oggi  
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ambasciatrice dell’iniziativa per avere affrontato un tumore — “Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla 
soluzione anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a individuare tutte le risorse a disposizione, 
per non subire la situazione e conservare una buona qualità di vita. Ecco perché sostengo Ora pOSSO e tutte 
le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che riguardano la loro 
salute, inclusa la fragilità ossea”. 

Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), 
grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di pazienti ancora in 
vita a 5 anni dalla diagnosi.  

“Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con una 
sopravvivenza dell’87% a cinque anni” — rende noto Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM -
Associazione Italiana Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria, Negrar di Valpolicella (Verona) — “Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo 
per i recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. 
Nonostante siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. 
Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa”. 

Le pazienti in trattamento per un tumore al seno sono impegnate su più fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali 
delle cure salvavita, i contraccolpi emotivi. Il dialogo è il primo passo per aiutare le donne a prendere coscienza 
di cosa significa la malattia, di come affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire efficacemente sulla 
fragilità ossea, che si può prevenire e curare. 

“L’approccio olistico dell’oncologo verso la persona con malattia è determinante”. — sottolinea Rossana 
Berardi, Vice Presidente W4O -Women for Oncology- Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle 
Marche, Direttrice Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona- “Le terapie e i controlli hanno le loro 
periodicità, ma tra una visita e l’altra la paziente può avere dubbi e timori. Nel dialogo con la paziente bisogna 
essere chiari e nello stesso tempo rassicuranti, sottolineando che gli effetti collaterali, come appunto la fragilità 
ossea, possono essere affrontati e prevenuti”. 

La fragilità dello scheletro e l’innalzamento del rischio di fratture è causato da un iper-riassorbimento osseo 
causato dalla terapia ormonale adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette abitudini da sole purtroppo 
non bastano: serve anche una terapia farmacologia mirata. 

“Le donne in terapia ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura anche in presenza di valori 
di densità minerale ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a 
dimezzare il rischio”. — spiega Maria Luisa Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana 
Ricerca sulle Malattie dell’Osso, specialista in Endocrinologia — “Possono essere prescritti farmaci anti-
riassorbitivi di sintesi chimica da assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È 
importante anche ricordare che una regolare attività fisica contribuisce a rendere l’osso qualitativamente 
migliore, oltre a migliorare la coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il rischio di cadute”. 

Le donne già in menopausa sommano il rischio di fragilità ossea indotta dai farmaci a quello di una 
possibile preesistente osteoporosi. Ma quelle che si ammalano in età fertile hanno un maggior rischio di 
fratture, perché più alto è il livello degli estrogeni presenti nell’organismo, maggiore è l’impatto delle terapie 
ormonali adiuvanti. 

“È acclarato che la fragilità ossea non è determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a 
partire da una alterazione della architettura del tessuto osseo”. – conclude Francesco Bertoldo, Professore 
di Medicina interna, Università di Verona, delegato SIOMMMS, specialista in Endocrinologia e Medicina 
interna – “A prescindere dall’età della paziente e dalla massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea 
(o MOC, Mineralometria Ossea Computerizzata), tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale 
adiuvante necessitano di una terapia preventiva”. 

Troppe pazienti con tumore al seno non sono però ancora adeguatamente informate sulla correlazione tra 
terapie ormonali adiuvanti e rischio di fragilità ossea e devono quindi essere rese più consapevoli del 
problema e delle sue possibili soluzioni. 

“Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un 
tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea 
indotta dalle cure e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio 
per quel motivo”. — afferma Rosanna D’Antona Presidente di Europa Donna Italia — “Per questo l’obiettivo 
di Ora pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per sensibilizzare e informare le donne. Il sito dedicato 
ossafragili.it/oraposso e tutte le iniziative promosse sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia hanno poi 
un valore aggiunto in questo periodo, in cui l’emergenza Covid-19 rende complicato il rapporto con il medico”. 



 

La campagna “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea” è nata dall’ascolto 
diretto delle pazienti, in particolare dalle molte che condividono su gruppi Facebook le loro esperienze, 
esigenze e suggerimenti. Grazie anche ai vissuti e alle opinioni delle pazienti dei gruppi “Cancro al seno 
insieme possiamo sconfiggerlo”, “Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al seno”, 
“Tumore al seno, Wonder Women”, è stato possibile disegnare una campagna comprensiva delle reali 
esigenze di chi, già trovandosi a dover lottare contro un tumore, vuole proteggere la salute delle proprie ossa. 

“In questi anni abbiamo messo le robuste competenze ed esperienze maturate da Amgen nell’area della 
fragilità ossea a disposizione delle pazienti italiane con tumore al seno, mantenendo con loro un dialogo aperto 
e ascoltando la loro voce anche sui social media”. — commenta Maria Luce Vegna, Direttore Medico di 
Amgen Italia — “Edizione dopo edizione, con Ora pOSSO abbiamo costruito una rete solida e che oggi si 
amplia con nuovi e autorevoli partner e sostenitori. Grazie anche al loro sostegno continueremo ad offrire alle 
pazienti programmi qualificati, affinché siano più consapevoli e in grado di chiedere allo specialista tutte le 
informazioni utili a prevenire la fragilità ossea indotta da terapia di blocco ormonale”. 

Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito 
dedicato ossafragili.it/oraposso con aggiornamenti, informazioni grazie al contributo di Esperti e pazienti. 

www.affaritaliani.it/medicina/tumore-al-seno-francesca-schiavone-testimonial-di-ora-posso-708440.html?refresh_ce 
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Perché fare attenzione alle ossa dopo le cure per il tumore al seno 

Le cure ormonali adiuvanti, efficaci contro il tumore al seno, hanno degli effetti sul tessuto osseo. Vita sana, 
alimentazione e terapia preventiva ci difendono dalla fragilità ossea 
 
27 Novembre 2020 

Grazie alle terapie, sempre più precise ed efficaci, è più agevole il controllo del tumore al seno nel tempo. Ma 
in alcuni casi proprio le cure per sconfiggere il nemico possono comportare effetti collaterali che vanno tenuti 
sotto controllo adeguatamente, come un’eccessiva fragilità delle ossa che può aumentare il rischio di fratture. 
Per questo occorre conoscere questo tema. A ricordarlo è la campagna di sensibilizzazione “Ora 
pOSSO” promossa da Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. in collaborazione con SIOMMMS, e con 
il patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O. 

Perché l’osso è a rischio 

Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di 

tumore), grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di 

pazienti in vita a cinque anni dalla diagnosi. Le cure, ovviamente, sono diverse in base alle caratteristiche 

delle cellule ma in media in quasi il 70-75% dei casi il tumore è positivo per i recettori dell’estrogeno e/o del 

progesterone. Questo comporta la necessità di una terapia ormonale adiuvante, fondamentale per il 

controllo del quadro ma che può avere come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. Per questo 

è importante difendere le ossa. In termini scientifici, la fragilità dello scheletro e l’innalzamento del rischio di 

fratture sono causati da un eccessivo riassorbimento del tessuto osseo legato proprio alla terapia ormonale 

adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette abitudini da sole purtroppo non bastano: serve anche una 

terapia farmacologia mirata. “Le donne in terapia ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura 

anche in presenza di valori di densità minerale ossea non alterati: le cure per ridurre il riassorbimento osseo 

possono arrivare a dimezzare il rischio” spiega Maria Luisa Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus – 

Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso, specialista in Endocrinologia. “Possono essere 

prescritti farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da assumere per via orale, settimanalmente o 

mensilmente, e altri biologici. È importante anche ricordare che una regolare attività fisica contribuisce a 

rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a migliorare la coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il 

rischio di cadute”. In ultimo, una curiosità. Le donne già in menopausa sommano il rischio di fragilità 

ossea indotta dai farmaci a quello di una possibile preesistente osteoporosi. Ma quelle che si ammalano in 

età fertile hanno un maggior rischio di fratture, perché più alto è il livello degli 
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estrogeni presenti nell’organismo, maggiore è l’impatto delle terapie ormonali adiuvanti. “È acclarato che la 
fragilità ossea non è determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a partire da una 
alterazione della architettura del tessuto osseo” conclude Francesco Bertoldo, Professore di Medicina 
interna, Università di Verona, delegato SIOMMMS, specialista in Endocrinologia e Medicina interna. “A 
prescindere dall’età della paziente e dalla massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea (o MOC, 
Mineralometria Ossea Computerizzata), tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante 
necessitano di una terapia preventiva”. 

Cosa propone la campagna 

La campagna “Ora pOSSO” ha come testimonial la tennista Francesca Schiavone. Giunta alla terza 
edizione, si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle pazienti. La pagina 
Facebook di EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad affrontare in 
modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile di 
dirette per approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità 
della vita. Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da 
Progress Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le 
donne con tumore al seno e dedicato alla community “Ora pOSSO”. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili 
sul sito ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. “Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, 
il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto 
adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta dalle cure e  tra queste una su tre ammetteva 
di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel motivo” segnala Rosanna D’Antona, 
Presidente di Europa Donna Italia “Per questo l’obiettivo di Ora pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per 
sensibilizzare e informare le donne. Il sito dedicato e tutte le iniziative promosse sulla pagina Facebook di 
Europa Donna Italia hanno poi un valore aggiunto in questo periodo, in cui l’emergenza Covid-19 rende 
complicato il rapporto con il medico”. 

Con il contributo di Amgen 
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Tumore al seno e fragilità ossea: Francesca Schiavone testimonial di “Ora pOSSO” 
Venerdi 27 Novembre 202° Redazione 

Nel 2010 i pugni di Francesca Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la vittoria al Roland 
Garros, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2020 quegli stessi pugni si 
uniscono l’uno contro l’altro per aderire a Ora pOSSO, la campagna di sensibilizzazione delle donne con 
tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del 
rischio di fratture da fragilità. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia e 
F.I.R.M.O. rafforza il suo network grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, 
Fondazione AIOM e W4O. 
 
Nel 2010 i pugni di Francesca Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la vittoria al Roland 
Garros, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2020 quegli stessi pugni si 
uniscono l’uno contro l’altro per aderire a Ora pOSSO, la campagna di sensibilizzazione delle donne con 
tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del 
rischio di fratture da fragilità. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia e  
F.I.R.M.O. rafforza il suo network grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, 
Fondazione AIOM e W4O. 

Web Portal:  Pharmastar.it 

Date: 27 novembre 2020 

Single users: 270.000 



 
La campagna Ora pOSSO si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle pazienti. 
La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad affrontare in 
modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mens ile di dirette per 
approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità della vita. 
Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da Progress 
Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le donne con 
tumore al seno e dedicato alla community Ora pOSSO. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili sul sito 
ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. 

 
Per vincere la partita contro il tumore è scesa in campo anche Francesca Schiavone che ci spiega quanto 
sia importante affrontare la malattia con determinazione senza cedere il passo all’ansia.   
 
“Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di 
lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire” — racconta Francesca Schiavone, oggi 
ambasciatrice dell’iniziativa per avere affrontato un tumore — “Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla 
soluzione anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a individuare tutte le risorse a 
disposizione, per non subire la situazione e conservare una buona qualità di vita. Ecco perché sostengo Ora 
pOSSO e tutte le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che 
riguardano la loro salute, inclusa la fragilità ossea”. 
 
Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), 
grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di pazienti ancora in 
vita a 5 anni dalla diagnosi. (1) 
 
Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con una sopravvivenza 
dell’87% a cinque anni” — rende noto Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM — Associazione 
Italiana Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, 
Negrar di Valpolicella (Verona) — “Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo per i recettori 
dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. Nonostante siano 
farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. Occorre, quindi, 
impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa”. 
 
 

Le pazienti in trattamento per un tumore al seno sono impegnate su più fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali 

delle cure salvavita, i contraccolpi emotivi. Il dialogo è il primo passo per aiutare le donne a prendere coscienza 

di cosa significa la malattia, di come affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire efficacemente sulla 

fragilità ossea, che si può prevenire e curare. 

“L’approccio olistico dell’oncologo verso la persona con malattia è determinante”. — sottolinea Rossana 

Berardi, Vice Presidente W4O -Women for Oncology- Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle 

Marche, Direttrice Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona- “Le terapie e i controlli hanno le loro 

periodicità, ma tra una visita e l’altra la paziente può avere dubbi e timori. Nel dialogo con la paziente bisogna 

essere chiari e nello stesso tempo rassicuranti, sottolineando che gli effetti collaterali, come appunto la fragilità 

ossea, possono essere affrontati e prevenuti”. 

La fragilità dello scheletro e l’innalzamento del rischio di fratture è causato da un iper-riassorbimento osseo 

causato dalla terapia ormonale adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette abitudini da sole purtroppo 

non bastano: serve anche una terapia farmacologia mirata. 

“Le donne in terapia ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura anche in presenza di valori 

di densità minerale ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a 

dimezzare il rischio”. — spiega Maria Luisa Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana Ricerca 

sulle Malattie dell’Osso, specialista in Endocrinologia — “Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi di 

sintesi chimica da assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È importante anche 

ricordare che una regolare attività fisica contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a 

migliorare la coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il rischio di cadute”. 

Le donne già in menopausa sommano il rischio di fragilità ossea indotta dai farmaci a quello di una possibile 

preesistente osteoporosi. Ma quelle che si ammalano in età fertile hanno un maggior rischio di fratture, perché 

più alto è il livello degli estrogeni presenti nell’organismo, maggiore è l’impatto delle terapie ormonali adiuvanti. 

“È acclarato che la fragilità ossea non è determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a 

partire da una alterazione della architettura del tessuto osseo”. – conclude Francesco Bertoldo, Professore 

di Medicina interna, Università di Verona, delegato SIOMMMS, specialista in Endocrinologia e Medicina 

interna – “A prescindere dall’età della paziente e dalla massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea  
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(o MOC, Mineralometria Ossea Computerizzata), tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale 

adiuvante necessitano di una terapia preventiva”. 

Troppe pazienti con tumore al seno non sono però ancora adeguatamente informate sulla correlazione tra 

terapie  ormonali adiuvanti e rischio di fragilità ossea e devono quindi essere rese più consapevoli del 

problema e delle sue possibili soluzioni. 

 

“Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un 

tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea 

indotta dalle cure e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio 

per quel motivo”. — afferma Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia — “Per questo 

l’obiettivo di Ora pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per sensibilizzare e informare le donne. Il sito 

dedicato ossafragili.it/oraposso e tutte le iniziative promosse sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia 

hanno poi un valore aggiunto in questo periodo, in cui l’emergenza Covid-19 rende complicato il rapporto 

con il medico”. 

La campagna “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea” è nata dall’ascolto diretto 

delle pazienti, in particolare dalle molte che condividono su gruppi Facebook le loro esperienze, esigenze e 

suggerimenti. 

Grazie anche ai vissuti e alle opinioni delle pazienti dei gruppi “Cancro al seno insieme possiamo sconfiggerlo”, 

“Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al seno”, “Tumore al seno, Wonder Women”, è stato 

possibile disegnare una campagna comprensiva delle reali esigenze di chi, già trovandosi a dover lottare 

contro un tumore, vuole proteggere la salute delle proprie ossa. 

“In questi anni abbiamo messo le robuste competenze ed esperienze maturate da Amgen nell’area della 

fragilità ossea a disposizione delle pazienti italiane con tumore al seno, mantenendo con loro un dialogo 

aperto e ascoltando la loro voce anche sui social media”. — commenta Maria Luce Vegna, Direttore Medico 

di Amgen Italia — “Edizione dopo edizione, con Ora pOSSO abbiamo costruito una rete solida e che oggi si 

amplia con nuovi e autorevoli partner e sostenitori. Grazie anche al loro sostegno continueremo ad offrire 

alle pazienti programmi qualificati, affinché siano più consapevoli e in grado di chiedere allo specialista tutte 

le informazioni utili a prevenire la fragilità ossea indotta da terapia di blocco ormonale”. 

www.pharmastar.it/news//oncoemato/tumore-al-seno-e-fragilit-ossea-francesca-schiavone-testimonial-di-ora-posso-3400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020” – spiega Stefania Gori, Presidente della Fondazione 

AIOM -Associazione Italiana Oncologia Medica le donne con tumore al seno sono oltre 834 mila donne, con 

una sopravvivenza dell’87% a cinque anni. Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo per i 

recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. Nonostante 

siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. Occorre, 

quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa” 

I farmaci per abbassare il rischio 
“Le donne in terapia ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura anche in presenza di valori 
di densità minerale ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a 
dimezzare il rischio”. – spiega Maria Luisa Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana 
Ricerca sulle Malattie dell’Osso – Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da 
assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È importante anche ricordare che 
una regolare attività fisica contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a migliorare la 
coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il rischio di cadute”. 

Prevenzione a tutte le età 
Le donne già in menopausa sommano il rischio di fragilità ossea indotta dai farmaci a quello di una possibile 
preesistente osteoporosi. Ma quelle che si ammalano in età fertile hanno un maggior rischio di fratture, perché 
più alto è il livello degli estrogeni presenti nell’organismo, maggiore è l’impatto delle terapie ormonali adiuvanti. 

“È acclarato che la fragilità ossea non è determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a 
partireda una alterazione della architettura del tessuto osseo”. – conclude Francesco Bertoldo, Professore 
di Medicina interna, Università di Verona, delegato SIOMMMS – A prescindere dall’età della paziente e dalla 
massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea (o MOC, Mineralometria Ossea Computerizzata), tutte 
le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante necessitano di una terapia preventiva”. 
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Lo sport arma della prevenzione 
Come ambasciatrice della campagna è stata scelta Franscesca Schiavone, campionessa di tennis che ha 
dovuto affrontare la malattia. 

“Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di 
lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire” – racconta Francesca Schiavone – Lo sport 
mi ha insegnato a concentrarmi sulla soluzione anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a 
individuare tutte le risorse a disposizione, per non subire la situazione e conservare una buona qualità di 
vita. Ecco perché sostengo Ora pOSSO e tutte le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con 
determinazione i problemi che riguardano la loro salute, inclusa la fragilità ossea”. 
 

Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito dedicato con aggiornamenti, 
informazioni grazie al contributo di Esperti e pazienti. 

https://medicoepaziente.it/2020/ora-posso-rischio-fratture-piu-alto-per-le-donne-con-tumore-al-seno/ 
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Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore, partecipa alla campagna «Ora pOSSO!» e 

invita le donne a reagire contro la malattia e la fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti anche 

grazie allo sport. 

Le novità della campagna 

La campagna è patrocinata da Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. con la collaborazione di SIOMMMS 

(Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) e i patrocini di 

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), SIE (Società Italiana di Endocrinologia), FONDAZIONE AIOM 

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e W4O (Women for Oncology). L’invito è quello a fotografarsi con 

“i pugni chiusi che si uniscono”, gesto simbolico dell’iniziativa e a condividere la foto sui social con l’hashtag 

#oraposso. Lo sport è un importante fattore di prevenzione per la salute delle ossa e per le recidive del tumore 

al seno e le terapie anti-riassorbitive mirate possono ridurre fino al 50% il rischio di fratture da fragilità. Tra le 

iniziative: un programma per supportare le pazienti ad affrontare in modo pragmatico ed efficace il colloquio 

con l’oncologo, un calendario mensile di dirette per approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità 

ossea e al suo impatto sulla qualità della vita, il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da Progress 

Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le donne con 

tumore al seno. 

 
La testimonianza 

«Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di lasciarti 

andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire - —acconta Francesca Schiavone, oggi ambasciatrice 

dell’iniziativa. Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla soluzione anziché sul problema». «Secondo il 

rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con una sopravvivenza dell’87% 

a cinque anni - —ende noto Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM -Associazione Italiana 

Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 

di Valpolicella (Verona) - .Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo per i recettori  



 

dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante, che ha, come effetto 

collaterale, l’alterazione del tessuto osseo. Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa 

delle ossa». 

 

Il ruolo dello sport 

«Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a dimezzare i rischio - —piega Maria Luisa 

Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso, specialista in 

Endocrinologia -. Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi da assumere per via orale, 

settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È importante anche ricordare che una regolare attività fisica 

contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a migliorare la coordinazione e l’equilibrio, 

riducendo così il rischio di cadute». Il progetto “Ora pOsso” vanta da oggi anche il patrocinio del Coni: quanto 

può essere utile lo sport per avere ossa meno fragili? «Un’attività fisica regolare è parte determinante di un 

programma di prevenzione primaria ed è raccomandata anche alle donne che sono o che sono state in terapia 

ormonale adiuvante per un tumore al seno - dice Brandi -. Fare sport contribuisce infatti a ossigenare meglio 

lo scheletro, con indubbi vantaggi per l’elasticità e la qualità del tessuto osseo, e inoltre allena coordinazione 

ed equilibrio, risultando così un fattore di prevenzione anche per le cadute». 

 

Esigenze nate dalle pazienti 

«Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un 

tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta 

dalle cure e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel 

motivo - —fferma Rosanna D’Antona Presidente di Europa Donna Italia -. Per questo l’obiettivo di Ora 

pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per sensibilizzare e informare le donne». La campagna “Ora pOSSO, 

le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea” è nata dall’ascolto diretto delle pazienti, in particolare 

dalle molte che condividono su gruppi Facebook le loro esperienze, esigenze e suggerimenti. 

Le iniziative 

Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito dedicato ossafragili.it/oraposso. 

Sul sito sempre disponibili le testimonianze delle pazienti e i video degli esperti. Quando la pandemia lo 

consentirà, saranno previste lezioni outdoor per permettere di fare esercizio fisico e movimento mirato a 

rafforzare le varie parti del corpo, utilizzando aree attrezzate all’aperto. Verranno realizzate video-

testimonianze di questa esperienza vissuta dalle pazienti che verranno condivise sul sito coinvolgendo tutte 

le donne della community “Ora pOSSO”. Sulla pagina Facebook le dirette con un calendario approfondimenti 

su tematiche connesse alla fragilità ossea, tra cui: “L’importanza dell’attività fisica”; “Alimentazione: focus sulla 

Vitamina D, perché non basta”; “Fragilità ossea: cos’è e qual è il percorso diagnostico per individuarla 

precocemente”; “Cosa è una vampata perché e come si manifesta”. Durante le dirette le donne potranno 

dialogare, porre domande e dubbi. 
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Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore, partecipa alla campagna «Ora pOSSO!» e 

invita le donne a reagire contro la malattia e la fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti anche 

grazie allo sport. 

Le novità della campagna 

La campagna è patrocinata da Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O. con la collaborazione di SIOMMMS 
(Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) e i patrocini di 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), SIE (Società Italiana di Endocrinologia), FONDAZIONE AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e W4O (Women for Oncology). L’invito è quello a fotografarsi 
con “i pugni chiusi che si uniscono”, gesto simbolico dell’iniziativa e a condividere la foto sui social con 
l’hashtag #oraposso. Lo sport è un importante fattore di prevenzione per la salute delle ossa e per le recidive 
del tumore al seno e le terapie anti-riassorbitive mirate possono ridurre fino al 50% il rischio di fratture da 
fragilità. Tra le iniziative: un programma per supportare le pazienti ad affrontare in modo pragmatico ed 
efficace il colloquio con l’oncologo, un calendario mensile di dirette per approfondire con gli specialisti 
tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità della vita, il nuovo programma Training Ora 
pOSSO, realizzato da Progress Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio 
fisico specifico per le donne con tumore al seno. 

La testimonianza 

«Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di 
lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire - —acconta Francesca Schiavone, oggi 
ambasciatrice dell’iniziativa - Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla soluzione anziché sul 
problema». «Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con 
una sopravvivenza dell’87% a cinque anni - —ende noto Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM -
Associazione Italiana Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (Verona) -. Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore 
positivo per i recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante, 
che ha, come effetto collaterale, l’alterazione del tessuto osseo. Occorre, quindi, impostare in parallelo 
un’adeguata terapia a difesa delle ossa». 
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Il ruolo dello sport 

«Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a dimezzare i rischio - —piega Maria Luisa 
Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso, specialista in 
Endocrinologia -. Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi da assumere per via orale, 
settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È importante anche ricordare che una regolare attività fisica 
contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, oltre a migliorare la coordinazione e l’equilibrio, 
riducendo così il rischio di cadute». Il progetto “Ora pOsso” vanta da oggi anche il patrocinio del Coni: 
quanto può essere utile lo sport per avere ossa meno fragili? «Un’attività fisica regolare è parte determinante 
di un programma di prevenzione primaria ed è raccomandata anche alle donne che sono o che sono state in 
terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno - —ice Brandi -. Fare sport contribuisce infatti a 
ossigenare meglio lo scheletro, con indubbi vantaggi per l’elasticità e la qualità del tessuto osseo, e inoltre 
allena coordinazione ed equilibrio, risultando così un fattore di prevenzione anche per le cadute». 

Esigenze nate dalle pazienti 

«Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un 
tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea 
indotta dalle cure e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio 
per quel motivo - —fferma Rosanna D’Antona Presidente di Europa Donna Italia - .Per questo l’obiettivo di 
Ora pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per sensibilizzare e informare le donne». La campagna “Ora 
pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea” è nata dall’ascolto diretto delle pazienti, in 
particolare dalle molte che condividono su gruppi Facebook le loro esperienze, esigenze e suggerimenti. 

 

Le iniziative 

Ora pOSSO è attiva sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia e sul sito dedicato ossafragili.it/oraposso. 
Sul sito sempre disponibili le testimonianze delle pazienti e i video degli esperti. Quando la pandemia lo 
consentirà, saranno previste lezioni outdoor per permettere di fare esercizio fisico e movimento mirato a 
rafforzare le varie parti del corpo, utilizzando aree attrezzate all’aperto. Verranno realizzate video-
testimonianze di questa esperienza vissuta dalle pazienti che verranno condivise sul sito coinvolgendo tutte 
le donne della community “Ora pOSSO”. Sulla pagina Facebook le dirette con un calendario approfondimenti 
su tematiche connesse alla fragilità ossea, tra cui: “L’importanza dell’attività fisica”; “Alimentazione: focus 
sulla Vitamina D, perché non basta”; “Fragilità ossea: cos’è e qual è il percorso diagnostico per individuarla 
precocemente”; “Cosa è una vampata perché e come si manifesta”. Durante le dirette le donne potranno 
dialogare, porre domande e dubbi. 
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fragilit%C3%A0-ossea/ar-BB1brNUx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nel 2010 i pugni di Francesca Schiavone si alzano verso il cielo di Parigi per festeggiare la vittoria al Roland 
Garros, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2020 quegli stessi pugni si 
uniscono l’uno contro l’altro per aderire a Ora pOSSO, la campagna di sensibilizzazione delle donne con 
tumore al seno sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento 
del rischio di fratture da fragilità. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia 
e F.I.R.M.O. rafforza il suo network grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, 
Fondazione AIOM e W4O. 

La campagna Ora pOSSO si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle pazienti. 
La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad affrontare in 
modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile di dirette per 
approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità della vita. 
Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, realizzato da Progress 
Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le donne con 
tumore al seno e dedicato alla community Ora pOSSO. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili sul sito 
ufficiale della campagna ossafragili.it/oraposso. 

Per vincere la partita contro il tumore è scesa in campo anche Francesca Schiavone che ci spiega quanto sia 
importante affrontare la malattia con determinazione senza cedere il passo all’ansia. 
“Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di lasciarti 
andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire” – racconta Francesca Schiavone, oggi ambasciatrice 
dell’iniziativa dopo avere affrontato un tumore – “Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla soluzione 
anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a individuare tutte le risorse a disposizione, per non 
subire la situazione e conservare una buona qualità di vita. Ecco perché sostengo Ora pOSSO e tutte le donne 
con tumore al seno per invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che riguardano la loro salute, 
inclusa la fragilità ossea”. 

Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), 
grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di pazienti ancora 
in vita a 5 anni dalla diagnosi. 
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“Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila donne, con una 
sopravvivenza dell’87% a cinque anni” – rende noto Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM -
Associazione Italiana Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria, Negrar di Valpolicella (Verona) – “Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo 
per i recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante. 
Nonostante siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del tessuto osseo. 
Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa”. 

Le pazienti in trattamento per un tumore al seno sono impegnate su più fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali 
delle cure salvavita, i contraccolpi emotivi. Il dialogo è il primo passo per aiutare le donne a prendere 
coscienza di cosa significa la malattia, di come affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire 
efficacemente sulla fragilità ossea, che si può prevenire e curare. 

“L’approccio olistico dell’oncologo verso la persona con malattia è determinante”. – sottolinea Rossana 
Berardi, VicePresidente W4O -Women for Oncology- Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle 
Marche, Direttrice Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona- “Le terapie e i controlli hanno le loro 
periodicità, ma tra una visita e l’altra la paziente può avere dubbi e timori. Nel dialogo con la paziente bisogna 
essere chiari e nello stesso tempo rassicuranti, sottolineando che gli effetti collaterali, come appunto la fragilità 
ossea, possono essere affrontati e prevenuti”. 

La fragilità dello scheletro e l’innalzamento del rischio di fratture è causato da un iper-riassorbimento osseo 
causato dalla terapia ormonale adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette abitudini da sole purtroppo 
non bastano: serve anche una terapia farmacologia mirata. 

“Le donne in terapia ormonale adiuvante possono andare incontro a una frattura anche in presenza di valori 
di densità minerale ossea non alterati. Le cure per ridurre il riassorbimento osseo possono arrivare a 
dimezzare il rischio”. – spiega Maria Luisa Brandi, Presidente F.I.R.M.O. Onlus-Fondazione Italiana Ricerca 
sulle Malattie dell’Osso, specialista in Endocrinologia – “Possono essere prescritti farmaci anti-riassorbitivi di 
sintesi chimica da assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici. È importante 
anche ricordare che una regolare attività fisica contribuisce a rendere l’osso qualitativamente migliore, 
oltre a migliorare la coordinazione e l’equilibrio, riducendo così il rischio di cadute”. 

Le donne già in menopausa sommano il rischio di fragilità ossea indotta dai farmaci a quello di una possibile 
preesistente osteoporosi. Ma quelle che si ammalano in età fertile hanno un maggior rischio di fratture, 
perché più alto è il livello degli estrogeni presenti nell’organismo, maggiore è l’impatto delle terapie ormonali 
adiuvanti. 

“È acclarato che la fragilità ossea non è determinata solo da fattori quantitativi, ma soprattutto qualitativi a 
partire da una alterazione della architettura del tessuto osseo”. – conclude Francesco Bertoldo, Professore 
di Medicina interna, Università di Verona, delegato SIOMMMS, specialista in Endocrinologia e Medicina 
interna – “A prescindere dall’età della paziente e dalla massa ossea rilevata mediante la Densitometria ossea 
(o MOC, Mineralometria Ossea Computerizzata), tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale 
adiuvante necessitano di una terapia preventiva”. 

Troppe pazienti con tumore al seno non sono però ancora adeguatamente informate sulla correlazione tra 
terapie ormonali adiuvanti e rischio di fragilità ossea e devono quindi essere rese più consapevoli del problema 
e delle sue possibili soluzioni. 

“Secondo un’indagine campione condotta nel 2019, il 62% delle donne in terapia ormonale adiuvante per un 
tumore al seno dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta 
dalle cure e tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per 
quel motivo”. – afferma Rosanna D’Antona Presidente di Europa Donna Italia – “Per questo l’obiettivo di 
Ora pOSSO è moltiplicare ogni anno i canali per sensibilizzare e informare le donne. Il sito 
dedicato ossafragili.it/oraposso e tutte le iniziative promosse sulla pagina Facebook di Europa Donna Italia 
hanno poi un valore aggiunto in questo periodo, in cui l’emergenza Covid-19 rende complicato il rapporto con 
il medico” 

La campagna “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità ossea” è nata dall’ascolto diretto 
delle pazienti, in particolare dalle molte che condividono su gruppi Facebook le loro esperienze, esigenze e 
suggerimenti. 

Grazie anche ai vissuti e alle opinioni delle pazienti dei gruppi “Cancro al seno insieme possiamo sconfiggerlo”, 
“Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al seno”, “Tumore al seno, Wonder Women”, è stato 
possibile disegnare una campagna comprensiva delle reali esigenze di chi, già trovandosi a dover lottare 
contro un tumore, vuole proteggere la salute delle proprie ossa. 
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Tumori: prevenzione e terapie 

Tumore al seno: in campo Francesca Schiavone 
di Elisa Brambilla 

Pubblicato il: 08-12-2020 

Francesca Schiavone testimonial di Ora pOSSO, contro la fragilità 
ossea dovuta alle terapie per il tumore al seno 

 

 

Sanihelp.it - L’obiettivo di Ora pOSSO, campagna promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Firmo Onlus 
(Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso), in collaborazione con SIOMMMS, e con il patrocinio di 
CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O è di sensibilizzare le donne che hanno avuto una diagnosi di tumore 
al seno sulla fragilità ossea indotta dalla chemioterapia ormonale. 
Francesca Schiavone, la famosa tennista, ha vissuto in prima persona l’esperienza di un tumore, e afferma:  
«Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di lasciarti 
andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire. Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla soluzione 
anziché sul problema».  
«Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2020, si tratta di oltre 834 mila donne, con una sopravvivenza 
dell’87% a cinque anni» – fa sapere Stefania Gori, Presidente della Fondazione AIOM -Associazione Italiana 
Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 
di Valpolicella (Verona) -  «nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte a un tumore positivo per i recettori 
dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale adiuvante, che ha, come effetto 
collaterale, l’alterazione del tessuto osseo. Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa 
delle ossa». 
Ora pOSSO è attiva su Facebook, sulla pagina di Europa Donna Italia, e prevede diverse iniziative, alcune 
delle quali potranno essere realizzate quando la pandemia lo permetterà, come lezioni di esercizio fisico 
all’aperto per rinforzare varie arti del corpo. 
Saranno possibili colloqui con oncologi, approfondimenti su temi legati alla fragilità ossea e video 
testimonianzedelle donne che vorranno condividere la loro esperienza con altre donne, che potranno porre 
domande ed esternare dubbi. 
 
 
 
https://www.sanihelp.it/news/30671/tumore-donne--fondazione-italia/1.html 
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Un pugno contro l’altro a dimostrare che possiamo essere forti, noi donne, e anche le nostre ossa: è questa 
l’immagine di Ora pOSSO, la campagna d’informazione per le pazienti con tumore al seno sulla fragilità 
ossea, conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti indispensabili per la cura. La terza edizione dell’iniziativa, 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso, rafforza il 
suo network grazie alla collaborazione con Siomms (Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo 
minerale e delle malattie dello scheletro) e al patrocinio di Coni, Sie (Società italiana di endocrinologia), 
Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e W4O (Women for oncology). Ambasciatrice 
della campagna è la campionessa di tennis Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore e 
invita le donne a reagire. Come ha fatto lei, che sulla sua storia ha scritto anche il libro La mia 
rinascita (Mondadori). 
 
“Il tumore al seno rimane il nemico numero uno delle donne, ma è anche quello con la maggior sopravvivenza: 
oltre 834.000 pazienti in tutt’Italia, con una sopravvivenza a 5 anni dell’87 per cento”, spiega la 
professoressa Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e direttore del Dipartimento oncologico Irccs 
ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. “Il 70-75 per cento delle 
donne con carcinoma mammario in fase iniziale presenta un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o 
del progesterone: ciò significa che questi ormoni stimolano lo sviluppo della malattia e bisogna quindi 
impostare una terapia adiuvante per impedirne la produzione da parte dell’organismo. I farmaci più 
frequentemente prescritti per le donne in post-menopausa sono gli inibitori dell’aromatasi. Alle donne in pre-
menopausa a basso rischio di ripresa di malattia viene invece fatto assumere un modulatore selettivo del  
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recettore degli estrogeni, mentre a quelle ad alto rischio di ripresa viene prescritto un inibitore associato a un 
ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH) analogo, che blocca la produzione di estrogeni a livello  
ovarico e induce di fatto uno stato post-menopausale. Queste terapie, che durano da 5 a 10 anni e che sono 
da considerarsi indispensabili perché salvavita, determinano una alterazione del tessuto osseo, sia 
quantitativo sia qualitativo, con un conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. Inoltre, proprio 
perché l’alterazione del tessuto osseo è anche di tipo qualitativo, cioè dovuto a cambiamenti della struttura 
dell’osso che diventa più fragile, anche le donne con una mineralometria normale possono comunque andare 
incontro a traumi ossei. Per questo motivo nelle pazienti che seguono una terapia ormonale adiuvante è 
importante valutare costantemente la salute dell’osso e avviare in parallelo un trattamento con farmaci anti-
riassorbitivi, capaci di dimezzare il rischio di fratture”. 
 
Per farlo è necessario che la donna sia ben informata. "Il dialogo con la paziente è fondamentale per 
aiutarla ad affrontare il lungo percorso della malattia, le terapie per combatterla e gli effetti collaterali che questi 
farmaci comportano”, interviene la professoressa Rossana Berardi, vice presidente W4O-Women for 
oncology, ordinario di Oncologia università Politecnica delle Marche, direttrice Clinica oncologica Ospedali 
Riuniti di Ancona. “È fondamentale essere chiari, senza tacere rischi ed eventuali conseguenze sul quotidiano, 
ma nello stesso tempo si deve essere rassicuranti, spiegando che i possibili effetti collaterali possono essere 
affrontati e nel caso delle fratture da fragilità persino prevenuti”. 
 
 
Ma cosa significa esattamente fragilità ossea? E quante donne ne sono colpite? “Significa andare 
incontro a una frattura senza che ci sia un trauma oppure per un trauma minore o non efficiente, cioè di 
un’intensità o di una dinamica tali da non giustificare la frattura stessa”, dice la professoressa Maria Luisa 
Brandi, presidente della Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso e ordinario di Endocrinologia 
presso l’università degli Studi di Firenze.”In Italia si contano ogni anno 560.000 casi di fratture da fragilità 
secondarie ad osteoporosi nella popolazione con più di 65 anni d’età, ma non vanno scordate tutte quelle 
donne che vanno incontro a traumi analoghi perché sottoposte a terapie ormonali adiuvanti per tumore al seno 
senza che venga messa parallelamente in atto una cura per proteggere il loro apparato scheletrico. Queste 
pazienti vanno molto spesso incontro a una frattura anche in presenza di valori di densità minerale ossea non 
alterati: in altre parole, non possono essere catalogate come affette da osteoporosi, ma sono comunque da 
considerare a rischio perché le terapie ormonali compromettono la qualità e la struttura delle loro ossa. Occorre 
allora prendere in considerazione tutti i diversi fattori che possono contribuire a uno stato di fragilità ossea per 
mettere poi in atto le necessarie cure preventive”. 
 
Quali sono le armi a nostra disposizione per contrastare i rischi di fratture connessi alla fragilità 
ossea? “Per le donne colpite da tumore al seno in terapia ormonale adiuvante l’effetto collaterale degli inibitori 
dell’aromatasi, farmaci salvavita, è un iper-riassorbimento osseo, con una conseguente fragilità dello scheletro 
e un innalzamento del rischio di fratture”, continua la dottoressa Brandi. "E il problema riguarda anche le 
pazienti più giovani, perché il trattamento induce a una precoce menopausa, condizione associata a 
un’aumentata fragilità ossea. Bisogna allora intervenire tempestivamente con trattamenti anti-riassorbitivi (cioè 
finalizzati a ridurre il riassorbimento osseo) che possono arrivare a dimezzare il rischio di fratture in queste 
donne. Per queste cure preventive abbiamo a disposizione farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da 
assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici somministrati per via sottocutanea. 
Inoltre, un’attività fisica regolare è parte determinante di un programma di prevenzione primaria ed è 
raccomandata anche alle donne che sono o che sono state in terapia ormonale adiuvante per un tumore al 
seno. Fare sport contribuisce infatti a ossigenare meglio lo scheletro, con indubbi vantaggi per l’elasticità e la 
qualità del tessuto osseo, e inoltre allena coordinazione ed equilibrio, risultando così un fattore di prevenzione 
anche per le cadute”. 
 
 
Tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante vanno protette con una terapia 
preventiva con farmaci anti-riassorbitivi? “Sì, indipendentemente dall’età e dalla massa ossea”, spiega 
Francesco Bertoldo, professore di Medicina interna all’università di Verona, delegato Siomms, specialista in 
Endocrinologia e Medicina interna. “Le linee guida indicano di trattare le pazienti con farmaci anti-riassorbitivi 
fin da subito, vista la precocità del rischio di andare incontro a fratture da fragilità. La terapia andrà protratta 
almeno per tutta la durata della terapia ormonale stessa, anche se è indicato valutare con lo specialista la 
condizione di rischio per decidere se proseguire con la terapia protettiva per l’osso anche in seguito. Va anche 
sottolineato il ruolo della supplementazione con vitamina D per garantire il massimo beneficio dei farmaci anti-
riassorbitivi. Le pazienti con carcinoma della mammella, come in altre forme tumorali, sono in genere 
particolarmente carenti di vitamina D e la supplementazione deve essere quindi generosa per riuscire a 
normalizzare i livelli circolanti prima di iniziare la terapia anti-riassorbitiva. Una precisazione importante: la 
supplementazione con vitamina D, da sola o abbinata al calcio, non ha dimostrato di poter prevenire la perdita 
di massa ossea e da sola non può quindi essere considerata in alcun modo un rimedio adeguato a prevenire 
il danno osseo”. 
 
 
 
 



 
 
Ma ancora troppe donne non sanno abbastanza sulla fragilità ossea. “Secondo un’indagine campione da 
noi condotta nel 2019, il 62 per cento delle pazienti in terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno 
dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta dalle cure e 
tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel motivo”, 
interviene Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. “Ci proponiamo di sensibilizzare i medici a 
informare in modo più approfondito le pazienti, ma al contempo stiamo lavorando perché le stesse donne 
abbiano un atteggiamento che favorisca una comunicazione più diretta e completa. Con la consulenza degli 
esperti e sulla base delle esperienze dirette di noi donne colpite da tumore al seno, stiamo infatti realizzando 
una piccola guida per aiutare le pazienti a interagire senza controproducenti ritrosie e imbarazzi con il medico: 
contiamo di divulgarla entro il primo trimestre 2021 sfruttando tutti i canali a nostra disposizione. Elemento di 
grande soddisfazione e importanza è poi il patrocinio del Coni, perché tra gli aspetti ancora poco considerati 
riguardo la fragilità ossea c’è anche il ruolo dello sport come fattore di prevenzione e di sostegno alle terapie. 
Oltre a proteggere le ossa, infatti, una regolare attività fisica aiuta a combattere la fatigue, quella condizione 
di debolezza e affaticamento fisico e psichico di cui soffre oltre un quarto delle donne che hanno avuto un 
tumore al seno, come dimostra uno studio francese presentato all’ultimo congresso della Società europea di 
oncologia medica. Inoltre, lo sport ha un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio di recidiva dello stesso tumore 
del seno, addirittura del 55 per cento, come conferma un recente e ampio studio americano pubblicato 
sul Journal of National Cancer Institute”. 
 

Tutte le info 

Attraverso il sito e la pagina Fb di Europa Donna Italia 

•Nuove dirette Fb con un calendario di nuovi temi scelti dalle pazienti stesse per sentire la voce degli 
Esperti che offriranno approfondimenti su tematiche connesse alla fragilità ossea, tra cui: 

•l’importanza dell’attività fisica 

•alimentazione: focus sulla Vitamina D, perché non basta 

•fragilità ossea: cos’è e qual è il percorso diagnostico per individuarla precocemente 

•cosa è una vampata perché e come si manifesta, conseguenze sull’organismo e come gestirla 

Le donne potranno dialogare, porre domande e dubbi ai numerosi aspetti legati alla fragilità ossea e al suo 
impatto sulla qualità della vita 

•Strumenti per affrontare il colloquio medico: un supporto per aiutare le donne a comunicare in modo più 
incisivo con il proprio oncologo per chiarire e ricevere tutte le informazioni su come affrontare la malattia e 
tutti gli aspetti correlati. 

Attraverso il sito dedicato ossafragili.it/oraposso 

•Nasce il programma training Ora pOSSO, uno spazio dedicato all’attività fisica e al movimento studiato e 
dedicato alle donne della community Ora pOSSO con trainer specializzati. Uun programma specifico diviso 
in 3 blocchi di lezioni con 6 pillole-video per blocco, per imparare semplici esercizi di base, di forza ed 
esercizi di equilibrio e di respirazione utili per abbassare la percentuale di probabilità di cadute, migliore gli 
stati di ansia e stress. 

•Attività outdoor, quando la pandemia lo consentirà, saranno previste per permettere di fare esercizio fisico e 
movimento mirato a rafforzare le parti del corpo, utilizzando aree attrezzate all’aperto. Verranno realizzate 
video-testimonianze di questa esperienza vissuta dalle pazienti che verranno condivise sul sito coinvolgendo 
tutte le donne della community Ora pOSSO. 
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Un pugno contro l’altro a dimostrare che possiamo essere forti, noi donne, e anche le nostre ossa: è questa 
l’immagine di Ora pOSSO, la campagna d’informazione per le pazienti con tumore al seno sulla fragilità 
ossea, conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti indispensabili per la cura. La terza edizione dell’iniziativa, 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso, rafforza il 
suo network grazie alla collaborazione con Siomms (Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo 
minerale e delle malattie dello scheletro) e al patrocinio di Coni, Sie (Società italiana di endocrinologia), 
Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e W4O (Women for oncology). Ambasciatrice 
della campagna è la campionessa di tennis Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore e 
invita le donne a reagire. Come ha fatto lei, che sulla sua storia ha scritto anche il libro La mia 
rinascita (Mondadori). 

“Il tumore al seno rimane il nemico numero uno delle donne, ma è anche quello con la maggior sopravvivenza: 
oltre 834.000 pazienti in tutt’Italia, con una sopravvivenza a 5 anni dell’87 per cento”, spiega la 
professoressa Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e direttore del Dipartimento oncologico Irccs 
ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. “Il 70-75 per cento delle 
donne con carcinoma mammario in fase iniziale presenta un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o 
del progesterone: ciò significa che questi ormoni stimolano lo sviluppo della malattia e bisogna quindi 
impostare una terapia adiuvante per impedirne la produzione da parte dell’organismo. I farmaci più 
frequentemente prescritti per le donne in post-menopausa sono gli inibitori dell’aromatasi. Alle donne in pre-
menopausa a basso rischio di ripresa di malattia viene invece fatto assumere un modulatore selettivo del 
recettore degli estrogeni, mentre a quelle ad alto rischio di ripresa viene prescritto un inibitore associato a un 
ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH) analogo, che blocca la produzione di estrogeni a livello 
ovarico e induce di fatto uno stato post-menopausale. Queste terapie, che durano da 5 a 10 anni e che sono 
da considerarsi indispensabili perché salvavita, determinano una alterazione del tessuto osseo, sia 
quantitativo sia qualitativo, con un conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. Inoltre, proprio 
perché l’alterazione del tessuto osseo è anche di tipo qualitativo, cioè dovuto a cambiamenti della struttura 
dell’osso che diventa più fragile, anche le donne con una mineralometria normale possono comunque andare 
incontro a traumi ossei. Per questo motivo nelle pazienti che seguono una terapia ormonale adiuvante è 
importante valutare costantemente la salute dell’osso e avviare in parallelo un trattamento con farmaci anti-
riassorbitivi, capaci di dimezzare il rischio di fratture”. 
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Un pugno contro l’altro a dimostrare che possiamo essere forti, noi donne, e anche le nostre ossa: è questa 
l’immagine di Ora pOSSO, la campagna d’informazione per le pazienti con tumore al seno sulla fragilità 
ossea, conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti indispensabili per la cura. La terza edizione dell’iniziativa, 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso, rafforza il 
suo network grazie alla collaborazione con Siomms (Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo 
minerale e delle malattie dello scheletro) e al patrocinio di Coni, Sie (Società italiana di endocrinologia), 
Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e W4O (Women for oncology). Ambasciatrice 
della campagna è la campionessa di tennis Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore e 
invita le donne a reagire. Come ha fatto lei, che sulla sua storia ha scritto anche il libro La mia 
rinascita (Mondadori). 

“Il tumore al seno rimane il nemico numero uno delle donne, ma è anche quello con la maggior sopravvivenza: 
oltre 834.000 pazienti in tutt’Italia, con una sopravvivenza a 5 anni dell’87 per cento”, spiega la 
professoressa Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e direttore del Dipartimento oncologico Irccs 
ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. “Il 70-75 per cento delle 
donne con carcinoma mammario in fase iniziale presenta un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o 
del progesterone: ciò significa che questi ormoni stimolano lo sviluppo della malattia e bisogna quindi 
impostare una terapia adiuvante per impedirne la produzione da parte dell’organismo. I farmaci più 
frequentemente prescritti per le donne in post-menopausa sono gli inibitori dell’aromatasi. Alle donne in pre-
menopausa a basso rischio di ripresa di malattia viene invece fatto assumere un modulatore selettivo del 
recettore degli estrogeni, mentre a quelle ad alto rischio di ripresa viene prescritto un inibitore associato a un 
ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH) analogo, che blocca la produzione di estrogeni a livello 
ovarico e induce di fatto uno stato post-menopausale. Queste terapie, che durano da 5 a 10 anni e che sono 
da considerarsi indispensabili perché salvavita, determinano una alterazione del tessuto osseo, sia 
quantitativo sia qualitativo, con un conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. Inoltre, proprio 
perché l’alterazione del tessuto osseo è anche di tipo qualitativo, cioè dovuto a cambiamenti della struttura 
dell’osso che diventa più fragile, anche le donne con una mineralometria normale possono comunque andare 
incontro a traumi ossei. Per questo motivo nelle pazienti che seguono una terapia ormonale adiuvante è 
importante valutare costantemente la salute dell’osso e avviare in parallelo un trattamento con farmaci anti-
riassorbitivi, capaci di dimezzare il rischio di fratture”. 
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Un pugno contro l’altro a dimostrare che possiamo essere forti, noi donne, e anche le nostre ossa: è questa 
l’immagine di Ora pOSSO, la campagna d’informazione per le pazienti con tumore al seno sulla fragilità 
ossea, conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti indispensabili per la cura. La terza edizione dell’iniziativa, 
promossa da Amgen, Europa Donna Italia e Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso, rafforza il 
suo network grazie alla collaborazione con Siomms (Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo 
minerale e delle malattie dello scheletro) e al patrocinio di Coni, Sie (Società italiana di endocrinologia), 
Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e W4O (Women for oncology). Ambasciatrice 
della campagna è la campionessa di tennis Francesca Schiavone, che ha vissuto l’esperienza di un tumore e 
invita le donne a reagire. Come ha fatto lei, che sulla sua storia ha scritto anche il libro La mia 
rinascita (Mondadori). 
 
 

 
 
 
“Il tumore al seno rimane il nemico numero uno delle donne, ma è anche quello con la maggior sopravvivenza: 
oltre 834.000 pazienti in tutt’Italia, con una sopravvivenza a 5 anni dell’87 per cento”, spiega la 
professoressa Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e direttore del Dipartimento oncologico Irccs 
ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. “Il 70-75 per cento delle 
donne con carcinoma mammario in fase iniziale presenta un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o 
del progesterone: ciò significa che questi ormoni stimolano lo sviluppo della malattia e bisogna quindi 
impostare una terapia adiuvante per impedirne la produzione da parte dell’organismo. I farmaci più 
frequentemente prescritti per le donne in post-menopausa sono gli inibitori dell’aromatasi. Alle donne in pre-
menopausa a basso rischio di ripresa di malattia viene invece fatto assumere un modulatore selettivo del  
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recettore degli estrogeni, mentre a quelle ad alto rischio di ripresa viene prescritto un inibitore associato a un 
ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LH-RH) analogo, che blocca la produzione di estrogeni a livello 
ovarico e induce di fatto uno stato post-menopausale. Queste terapie, che durano da 5 a 10 anni e che sono 
da considerarsi indispensabili perché salvavita, determinano una alterazione del tessuto osseo, sia 
quantitativo sia qualitativo, con un conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. Inoltre, proprio  
perché l’alterazione del tessuto osseo è anche di tipo qualitativo, cioè dovuto a cambiamenti della struttura 
dell’osso che diventa più fragile, anche le donne con una mineralometria normale possono comunque andare 
incontro a traumi ossei. Per questo motivo nelle pazienti che seguono una terapia ormonale adiuvante è 
importante valutare costantemente la salute dell’osso e avviare in parallelo un trattamento con farmaci anti-
riassorbitivi, capaci di dimezzare il rischio di fratture”. 
 
 
Per farlo è necessario che la donna sia ben informata. "Il dialogo con la paziente è fondamentale per 
aiutarla ad affrontare il lungo percorso della malattia, le terapie per combatterla e gli effetti collaterali che questi 
farmaci comportano”, interviene la professoressa Rossana Berardi, vice presidente W4O-Women for 
oncology, ordinario di Oncologia università Politecnica delle Marche, direttrice Clinica oncologica Ospedali 
Riuniti di Ancona. “E’ fondamentale essere chiari, senza tacere rischi ed eventuali conseguenze sul quotidiano, 
ma nello stesso tempo si deve essere rassicuranti, spiegando che i possibili effetti collaterali possono essere 
affrontati e nel caso delle fratture da fragilità persino prevenuti”. 
 
Ma cosa significa esattamente fragilità ossea? E quante donne ne sono colpite? “Significa andare 
incontro a una frattura senza che ci sia un trauma oppure per un trauma minore o non efficiente, cioè di 
un’intensità o di una dinamica tali da non giustificare la frattura stessa”, dice la professoressa Maria Luisa 
Brandi, presidente della Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell’osso e ordinario di Endocrinologia 
presso l’università degli Studi di Firenze.”In Italia si contano ogni anno 560.000 casi di fratture da fragilità 
secondarie ad osteoporosi nella popolazione con più di 65 anni d’età, ma non vanno scordate tutte quelle 
donne che vanno incontro a traumi analoghi perché sottoposte a terapie ormonali adiuvanti per tumore al seno 
senza che venga messa parallelamente in atto una cura per proteggere il loro apparato scheletrico. Queste 
pazienti vanno molto spesso incontro a una frattura anche in presenza di valori di densità minerale ossea non 
alterati: in altre parole, non possono essere catalogate come affette da osteoporosi, ma sono comunque da 
considerare a rischio perché le terapie ormonali compromettono la qualità e la struttura delle loro ossa. Occorre 
allora prendere in considerazione tutti i diversi fattori che possono contribuire a uno stato di fragilità ossea per 
mettere poi in atto le necessarie cure preventive”. 
 
Quali sono le armi a nostra disposizione per contrastare i rischi di fratture connessi alla fragilità 
ossea? “Per le donne colpite da tumore al seno in terapia ormonale adiuvante l’effetto collaterale degli inibitori 
dell’aromatasi, farmaci salvavita, è un iper-riassorbimento osseo, con una conseguente fragilità dello scheletro 
e un innalzamento del rischio di fratture”, continua la dottoressa Brandi. "E il problema riguarda anche le 
pazienti più giovani, perché il trattamento induce a una precoce menopausa, condizione associata a 
un’aumentata fragilità ossea. Bisogna allora intervenire tempestivamente con trattamenti anti-riassorbitivi (cioè 
finalizzati a ridurre il riassorbimento osseo) che possono arrivare a dimezzare il rischio di fratture in queste 
donne. Per queste cure preventive abbiamo a disposizione farmaci anti-riassorbitivi di sintesi chimica da 
assumere per via orale, settimanalmente o mensilmente, e altri biologici somministrati per via sottocutanea. 
Inoltre, un’attività fisica regolare è parte determinante di un programma di prevenzione primaria ed è 
raccomandata anche alle donne che sono o che sono state in terapia ormonale adiuvante per un tumore al 
seno. Fare sport contribuisce infatti a ossigenare meglio lo scheletro, con indubbi vantaggi per l’elasticità e la 
qualità del tessuto osseo, e inoltre allena coordinazione ed equilibrio, risultando così un fattore di prevenzione 
anche per le cadute”. 
 
Tutte le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante vanno protette con una terapia 
preventiva con farmaci anti-riassorbitivi? “Sì, indipendentemente dall’età e dalla massa ossea”, spiega 
Francesco Bertoldo, professore di Medicina interna all’università di Verona, delegato Siomms, specialista in 
Endocrinologia e Medicina interna. “Le linee guida indicano di trattare le pazienti con farmaci anti-riassorbitivi 
fin da subito, vista la precocità del rischio di andare incontro a fratture da fragilità. La terapia andrà protratta 
almeno per tutta la durata della terapia ormonale stessa, anche se è indicato valutare con lo specialista la 
condizione di rischio per decidere se proseguire con la terapia protettiva per l’osso anche in seguito. Va anche 
sottolineato il ruolo della supplementazione con vitamina D per garantire il massimo beneficio dei farmaci anti-
riassorbitivi. Le pazienti con carcinoma della mammella, come in altre forme tumorali, sono in genere 
particolarmente carenti di vitamina D e la supplementazione deve essere quindi generosa per riuscire a 
normalizzare i livelli circolanti prima di iniziare la terapia anti-riassorbitiva. Una precisazione importante: la 
supplementazione con vitamina D, da sola o abbinata al calcio, non ha dimostrato di poter prevenire la perdita 
di massa ossea e da sola non può quindi essere considerata in alcun modo un rimedio adeguato a prevenire 
il danno osseo”. 
 
 
 
 
 



 
 
Ma ancora troppe donne non sanno abbastanza sulla fragilità ossea. “Secondo un’indagine campione da 
noi condotta nel 2019, il 62 per cento delle pazienti in terapia ormonale adiuvante per un tumore al seno 
dichiarava di non aver ricevuto adeguate informazioni sul problema della fragilità ossea indotta dalle cure e 
tra queste una su tre ammetteva di aver smesso di assumere i farmaci prescritti proprio per quel motivo”, 
interviene Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. “Ci proponiamo di sensibilizzare i medici a 
informare in modo più approfondito le pazienti, ma al contempo stiamo lavorando perché le stesse donne 
abbiano un atteggiamento che favorisca una comunicazione più diretta e completa. Con la consulenza degli 
esperti e sulla base delle esperienze dirette di noi donne colpite da tumore al seno, stiamo infatti realizzando 
una piccola guida per aiutare le pazienti a interagire senza controproducenti ritrosie e imbarazzi con il medico: 
contiamo di divulgarla entro il primo trimestre 2021 sfruttando tutti i canali a nostra disposizione. Elemento di 
grande soddisfazione e importanza è poi il patrocinio del Coni, perché tra gli aspetti ancora poco considerati 
riguardo la fragilità ossea c’è anche il ruolo dello sport come fattore di prevenzione e di sostegno alle terapie. 
Oltre a proteggere le ossa, infatti, una regolare attività fisica aiuta a combattere la fatigue, quella condizione 
di debolezza e affaticamento fisico e psichico di cui soffre oltre un quarto delle donne che hanno avuto un 
tumore al seno, come dimostra uno studio francese presentato all’ultimo congresso della Società europea di 
oncologia medica. Inoltre, lo sport ha un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio di recidiva dello stesso tumore 
del seno, addirittura del 55 per cento, come conferma un recente e ampio studio americano pubblicato 
sul Journal of National Cancer Institute”. 
 
 
 
Tutte le info 

Attraverso il sito e la pagina Fb di Europa Donna Italia 

•Nuove dirette Fb con un calendario di nuovi temi scelti dalle pazienti stesse per sentire la voce degli Esperti 
che offriranno approfondimenti su tematiche connesse alla fragilità ossea, tra cui: 

•l’importanza dell’attività fisica 

•alimentazione: focus sulla Vitamina D, perché non basta 

•fragilità ossea: cos’è e qual è il percorso diagnostico per individuarla precocemente 

•cosa è una vampata perché e come si manifesta, conseguenze sull’organismo e come gestirla 

Le donne potranno dialogare, porre domande e dubbi ai numerosi aspetti legati alla fragilità ossea e al suo 
impatto sulla qualità della vita 

•Strumenti per affrontare il colloquio medico: un supporto per aiutare le donne a comunicare in modo più 
incisivo con il proprio oncologo per chiarire e ricevere tutte le informazioni su come affrontare la malattia e 
tutti gli aspetti correlati. 

Attraverso il sito dedicato ossafragili.it/oraposso 
•Nasce il programma training Ora pOSSO, uno spazio dedicato all’attività fisica e al movimento studiato e 
dedicato alle donne della community Ora pOSSO con trainer specializzati. Uun programma specifico diviso 
in 3 blocchi di lezioni con 6 pillole-video per blocco, per imparare semplici esercizi di base, di forza ed 
esercizi di equilibrio e di respirazione utili per abbassare la percentuale di probabilità di cadute, migliore gli 
stati di ansia e stress. 
•Attività outdoor, quando la pandemia lo consentirà, saranno previste per permettere di fare esercizio fisico e 
movimento mirato a rafforzare le parti del corpo, utilizzando aree attrezzate all’aperto. Verranno realizzate 
video-testimonianze di questa esperienza vissuta dalle pazienti che verranno condivise sul sito coinvolgendo 
tutte le donne della community Ora pOSSO. 
 
 
 
 
https://www.msn.com/it-it/salute/benessere/ora-posso-francesca-schiavone-testimonial-di-una-nuova-campagna-sulla-fragilit-

c3-a0-ossea/ar-BB1bP0Hk 
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«Io posso» è il mantra che Francesca Schiavone si è ripetuta più volte nella vita e durante i match. Per capire 
verso cosa ha potuto e può Francesca, bisogna immergersi per un attimo nei suoi panni: quelli di una tennista 
che sul campo non si è mai risparmiata (è l’unica italiana ad aver vinto il Roland Garros nel 2010 e ad aver 
raggiunto due volte una finale dello Slam), e di una donna che nella vita non si è mai arresa e che l’anno 
scorso, dopo mesi di terapia, è guarita da un tumore al linfoma di Hodgkin. 

 

Non è casuale che la campionessa abbia abbracciato la campagna «Ora posso», rivolta alle pazienti con 
cancro al seno per sensibilizzarle sulla fragilità ossea, una delle conseguenze più dannose delle terapie 
coadiuvanti ormonali. L’iniziativa, promossa da Amgen ed Europa Donna Italia, ha trovato in Francesca il 
suo volto umano. «Ho deciso di diventare ambasciatrice della campagna per dare forza e coraggio a chi ha 
affrontato o sta affrontando questa battaglia, così simile alla mia», racconta la tennista, «la cosa fondamentale 
è fidarsi di se stessi, dei medici e di chi ti vuole bene. Ma anche lottare nei momenti più difficili ricordandosi 
delle meravigliose qualità che tutti noi abbiamo». 

 

I valori dello sport nella malattia 
Per Francesca i concetti di fiducia e disciplina nei confronti dei medici sono basilari: valori che ha 
ereditato in buona parte dal gioco, e in parte dall’esperienza personale. «Quando ho ricevuto la diagnosi 
di tumore ho fatto leva sugli insegnamenti che lo sport mi ha lasciato, ma per avere tutti gli strumenti serve 
aggiungere quel quid pluris personale, quel qualcosa che ognuno di noi ha dentro di sé e deve tirare fuori nel 
momento opportuno». 
 

 
Il nemico non è più al di la della rete 
La Schiavone scopre la malattia poco dopo il suo ritiro dai campi da tennis, nel 2018. A portarla in 
ospedale per dei controlli una stanchezza anomala e un mal di pancia che non le dà tregua. Il giorno della 
diagnosi Francesca si rende conto che il suo rivale non è più visibile e concreto, al di là della rete, ma è 
un’entità sconosciuta che non sa come affrontare. «La paura mi ha pervaso e la donna invincibile dentro di 
me è diventata improvvisamente fragile – ricorda – mi sono sentita impotente. Sia perché non conoscevo 
quello che mi stava per succedere, sia perché non dipendeva più da me. Mi sono accorta che la paura era 
reale e che da quel giorno in poi avrei dovuto farci i conti». 
 



 

 

     La paura non è più illusione 
Quando parla di “paura”, la campionessa cita Michael Jordan, che diceva 
«La paura rappresenta un ostacolo per alcune persone, ma per me è 
un’illusione». «Nello sport è così», continua la tennista, «si può avere paura 
di un avversario o di non riuscire a gestire le proprie forze, ma molto spesso 
questo viene trasformato in energia positiva che ti permette di vincere la 
sfida. Nella vita reale, invece, ci troviamo di fronte a paure diverse e più 
concrete». 

 
 

 

Le passeggiate in Franciacorta dopo la terapia 
Concrete sono state le cure: chemioterapia e radioterapia, durate per mesi. «Durante la terapia non sono 
riuscita a fare attività fisica e ho impiegato circa un anno per riprendere le forze, anche solo per sollevare 
una piccola scatola. Mi sono trasferita nelle campagne della Franciacorta, dove sono cresciuta, e insieme a 
mio papà, che mi spronava, facevo delle splendide passeggiate nei boschi adiacenti casa. Ormai è passato 
più di un anno: la voglia di fare sport si sente, soprattutto ho voglia di sfidare il mio corpo, non solo a livello 
muscolare, ma anche mentale. Mi manca sentire la sensazione di fatica e sforzo». 
 

Una solitudine piena di persone 
Su questo periodo della sua vita, Francesca Schiavone ha scritto anche un libro, La mia rinascita, uscito a 
ottobre per Mondadori. Nelle pagine racconta di come le persone care le sono state vicino e d’aiuto per andare 
avanti. «È stato fondamentale per capire e avere la forza per affrontare la malattia» racconta. Tutto diverso 
quando la sfida era sul campo da tennis e le ore passate ad allenarsi erano permeate dalla “solitudine”, quella 
famosa del tennista di cui si legge anche nel libro Open di Andre Agassi. «Ogni sfida che ho affrontato nella 
vita da tennista l’ho affrontata da sola. È vero, è una solitudine relativa perché hai un team e delle persone 
al tuo fianco, ma quando impugni la racchetta davanti a 15 mila persone ci sei solo tu, sei sola a cercare di 
lottare punto su punto per raggiungere la vittoria. Nella malattia è stato tutto diverso, le persone più care mi 
hanno aiutato concretamente, perché hanno potuto farlo». 
 

Il progetto del bistrot 
L’aiuto è arrivato anche da un progetto nato nel corso della stessa malattia, un bistrot aperto sui Navigli 
milanesi nel periodo – infelice – della primavera 2020. «Il progetto del locale è stato vitale per ripartire, lo 
considero la prima pietra della mia terza vita, il risultato concreto che ha dato un senso a tutti i pensieri 
accumulati in quei mesi. Non è un caso che si chiami Sifà!». E Francesca, effettivamente, può fare anche 
questo. 
 

 

Francesca volto di OraPosso 
Della sua esperienza Francesca Schiavone ha fatto tesoro per dare forza alle donne che vivono 
un’esperienza simile alla sua. Da qui nasce il suo coinvolgimento nella terza edizione della campagna di 
sensibilizzazione Ora Posso,promossa da Amgen, Europa Donna Italia, F.I.R.M.O e quest’anno irrobustita 
dalla collaborazione di SIOMMMS, dal patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O. L’iniziativa è nata 
per informare le donne sulle terapie ormonali adiuvanti, indispensabili per la cura del tumore al seno, ma 
portatrici di una conseguenza fastidiosa e pericolosa, quella della fragilità ossea. Un effetto collaterale 
possibile, ma prevenibile, perché, spiegano gli esperti, è possibile ridurre il rischio di fratture da fragilità con 
terapie anti-riassorbitive mirate fino al 50%. Nodale nella prevenzione della salute ossea e delle recidive, 
anche l’attività fisica e sportiva. Tutti i contenuti della campagna sono disponibili sul sito ufficiale a questo 
link. 

 
https://www.ok-salute.it/news/personaggi/francesca-schiavone-nella-malattia-la-paura-non-e-unillusione/ 
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Francesca Schiavone, prima italiana della storia a conquistare un torneo del Grande Slam di tennis, è la 

testimonial di Ora pOSSO, la campagna di sensibilizzazione delle donne con tumore al seno sulla fragilità 

ossea indotta dalle terapie ormonali adiuvanti e sul conseguente aumento del rischio di fratture da fragilità. 

La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Amgen, Europa Donna Italia e F.I.R.M.O, rafforza il suo network 

grazie alla collaborazione con SIOMMMS, e al patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O. 

Ora pOSSO: una campagna per approfondire tematiche legate alla fragilità ossea 
La campagna Ora pOSSO si arricchisce di iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle 
pazienti. La pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospiterà un programma per supportare le pazienti ad 
affrontare in modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. Sarà disponibile un calendario mensile 
di dirette per approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla 
qualità della vita. Sarà dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO, 
realizzato da Progress Lab: un percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico 
specifico per le donne con tumore al seno e dedicato alla community Ora pOSSO. Tutti i nuovi contenuti 
sono disponibili sul sito ufficiale della campagna. 
 
Francesca Schiavone ambasciatrice dell’iniziativa 
«Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: da una parte hai la tentazione di 
lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire», racconta Francesca Schiavone, oggi  
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ambasciatrice dell’iniziativa per avere affrontato un tumore. «Lo sport mi ha insegnato a concentrarmi sulla 
soluzione anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a individuare tutte le risorse a 
disposizione, per non subire la situazione e conservare una buona qualità di vita. Ecco perché sostengo Ora 
pOSSO e tutte le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con determinazione i problemi che 
riguardano la loro salute, inclusa la fragilità ossea». 
 

La terapia ormonale adiuvante è salvavita ma ha effetti collaterali sul tessuto osseo 
Nonostante il tumore al seno sia il più diffuso tra la popolazione femminile (il 30% di tutti i casi di tumore), 
grazie alla diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie è il tumore con il maggior numero di pazienti ancora in 
vita a 5 anni dalla diagnosi. «Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2020”, si tratta di oltre 834 mila 
donne, con una sopravvivenza dell’87% a cinque anni», rende noto Stefania Gori, Presidente della 
Fondazione AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, Direttore del Dipartimento Oncologico IRCCS 
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (Verona). «Nel 70-75% dei casi ci si trova di fronte 
a un tumore positivo per i recettori dell’estrogeno e/o del progesterone che necessita di una terapia ormonale 
adiuvante. Nonostante siano farmaci efficaci e salvavita, hanno come effetto collaterale l’alterazione del 
tessuto osseo. Occorre, quindi, impostare in parallelo un’adeguata terapia a difesa delle ossa». 
 
Rendere più consapevoli le donne 
Troppe pazienti con tumore al seno non sono però ancora adeguatamente informate sulla correlazione tra 
terapie ormonali adiuvanti e rischio di fragilità ossea e devono quindi essere rese più consapevoli del problema 
e delle sue possibili soluzioni. La campagna “Ora pOSSO, le donne con tumore al seno contro la fragilità 
ossea” è nata dall’ascolto diretto delle pazienti, in particolare dalle molte che condividono su gruppi Facebook 
le loro esperienze, esigenze e suggerimenti. Grazie anche ai vissuti e alle opinioni delle pazienti dei gruppi 
“Cancro al seno insieme possiamo sconfiggerlo”, “Le Toste, rinascita dopo il cancro al seno”, “Tumore al seno”, 
“Tumore al seno, Wonder Women”, è stato possibile disegnare una campagna comprensiva delle reali 
esigenze di chi, già trovandosi a dover lottare contro un tumore, vuole proteggere la salute delle proprie ossa. 

 

Tumore al seno: parte la campagna sulla fragilità ossea indotta dalle terapie ormonali | OK Salute (ok-salute.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è casuale che la campionessa abbia abbracciato la campagna «Ora posso», rivolta alle pazienti con 
cancro al seno per sensibilizzarle sulla fragilità ossea, una delle conseguenze più dannose delle terapie 
coadiuvanti ormonali. L’iniziativa, promossa da Amgen ed Europa Donna Italia, ha trovato in Francesca il 
suo volto umano. «Ho deciso di diventare ambasciatrice della campagna per dare forza e coraggio a chi ha 
affrontato o sta affrontando questa battaglia, così simile alla mia», racconta la tennista, «la cosa 
fondamentale è fidarsi di se stessi, dei medici e di chi ti vuole bene. Ma anche lottare nei momenti più difficili 
ricordandosi delle meravigliose qualità che tutti noi abbiamo». 
I valori dello sport nella malattia 

Per Francesca i concetti di fiducia e disciplina nei confronti dei medici sono basilari: valori che ha 
ereditato  in buona parte dal gioco, e in parte dall’esperienza personale. «Quando ho ricevuto la 
diagnosi di tumore ho fatto leva sugli insegnamenti che lo sport mi ha lasciato, ma per avere tutti gli 
strumenti serve aggiungere quel quid pluris personale, quel qualcosa che ognuno di noi ha dentro di sé e 
deve tirare fuori nel momento opportuno». 
Il nemico non è più al di la della rete 

La Schiavone scopre la malattia poco dopo il suo ritiro dai campi da tennis, nel 2018. A portarla in 
ospedale per dei controlli una stanchezza anomala e un mal di pancia che non le dà tregua. Il giorno 
della diagnosi Francesca si rende conto che il suo rivale non è più visibile e concreto, al di là della rete, 
ma è un’entità sconosciuta che non sa come affrontare. «La paura mi ha pervaso e la donna invincibile 
dentro di me è diventata improvvisamente fragile – ricorda – mi sono sentita impotente. Sia perché non 
conoscevo quello che mi stava per succedere, sia perché non dipendeva più da me. Mi sono accorta che la 
paura era reale e che da quel giorno in poi avrei dovuto farci i conti». 

 

 

 

Non è casuale che la campionessa abbia abbracciato la campagna «Ora posso», rivolta alle pazienti con 

cancro al seno per sensibilizzarle sulla fragilità ossea, una delle conseguenze più dannose delle terapie 

coadiuvanti ormonali. L’iniziativa, promossa da Amgen ed Europa Donna Italia, ha trovato in Francesca il 
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I valori dello sport nella malattia 

Per Francesca i concetti di fiducia e disciplina nei confronti dei medici sono basilari: valori che ha 
ereditato  in buona parte dal gioco, e in parte dall’esperienza personale. «Quando ho ricevuto la diagnosi 
di tumore ho fatto leva sugli insegnamenti che lo sport mi ha lasciato, ma per avere tutti gli strumenti serve 
aggiungere quel quid pluris personale, quel qualcosa che ognuno di noi ha dentro di sé e deve tirare fuori nel 
momento opportuno». 
 
Il nemico non è più al di la della rete 

La Schiavone scopre la malattia poco dopo il suo ritiro dai campi da tennis, nel 2018. A portarla in 
ospedale per dei controlli una stanchezza anomala e un mal di pancia che non le dà tregua. Il giorno della 
diagnosi Francesca si rende conto che il suo rivale non è più visibile e concreto, al di là della rete, ma è 
un’entità sconosciuta che non sa come affrontare. «La paura mi ha pervaso e la donna invincibile dentro di 
me è diventata improvvisamente fragile – ricorda – mi sono sentita impotente. Sia perché non conoscevo 
quello che mi stava per succedere, sia perché non dipendeva più da me. Mi sono accorta che la paura era 
reale e che da quel giorno in poi avrei dovuto farci i conti». 
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La paura non è più illusione 

Quando parla di “paura”, la campionessa cita Michael Jordan, che diceva «La paura rappresenta un ostacolo 
per alcune persone, ma per me è un’illusione». «Nello sport è così», continua la tennista, «si può avere paura 
di un avversario o di non riuscire a gestire le proprie forze, ma molto spesso questo viene trasformato in 
energia positiva che ti permette di vincere la sfida. Nella vita reale, invece, ci troviamo di fronte a paure 
diverse e più concrete». 
 
Le passeggiate in Franciacorta dopo la terapia 

Concrete sono state le cure: chemioterapia e radioterapia, durate per mesi. «Durante la terapia non sono 
riuscita a fare attività fisica e ho impiegato circa un anno per riprendere le forze, anche solo per sollevare 
una piccola scatola. Mi sono trasferita nelle campagne della Franciacorta, dove sono cresciuta, e insieme a 
mio papà, che mi spronava, facevo delle splendide passeggiate nei boschi adiacenti casa. Ormai è passato 
più di un anno: la voglia di fare sport si sente, soprattutto ho voglia di sfidare il mio corpo, non solo a livello 
muscolare, ma anche mentale. Mi manca sentire la sensazione di fatica e sforzo». 
 

Una solitudine piena di persone 

Su questo periodo della sua vita, Francesca Schiavone ha scritto anche un libro, La mia rinascita, uscito a 
ottobre per Mondadori. Nelle pagine racconta di come le persone care le sono state vicino e d’aiuto per andare 
avanti. «È stato fondamentale per capire e avere la forza per affrontare la malattia» racconta. Tutto diverso 
quando la sfida era sul campo da tennis e le ore passate ad allenarsi erano permeate dalla “solitudine”, quella 
famosa del tennista di cui si legge anche nel libro Open di Andre Agassi. «Ogni sfida che ho affrontato nella 
vita da tennista l’ho affrontata da sola. È vero, è una solitudine relativa perché hai un team e delle persone 
al tuo fianco, ma quando impugni la racchetta davanti a 15 mila persone ci sei solo tu, sei sola a cercare di 
lottare punto su punto per raggiungere la vittoria. Nella malattia è stato tutto diverso, le persone più care mi 
hanno aiutato concretamente, perché hanno potuto farlo». 
 
Il progetto del bistrot 

L’aiuto è arrivato anche da un progetto nato nel corso della stessa malattia, un bistrot aperto sui Navigli 
milanesi nel periodo – infelice – della primavera 2020. «Il progetto del locale è stato vitale per ripartire, lo 
considero la prima pietra della mia terza vita, il risultato concreto che ha dato un senso a tutti i pensieri 
accumulati in quei mesi. Non è un caso che si chiami Sifà!». E Francesca, effettivamente, può fare anche 
questo. 
 

Francesca volto di OraPosso 

Della sua esperienza Francesca Schiavone ha fatto tesoro per dare forza alle donne che vivono 
un’esperienza simile alla sua. Da qui nasce il suo coinvolgimento nella terza edizione della campagna di 
sensibilizzazione Ora Posso,promossa da Amgen, Europa Donna Italia, F.I.R.M.O e quest’anno irrobustita 
dalla collaborazione di SIOMMMS, dal patrocinio di CONI, SIE, Fondazione AIOM e W4O. L’iniziativa è nata 
per informare le donne sulle terapie ormonali adiuvanti, indispensabili per la cura del tumore al seno, ma 
portatrici di una conseguenza fastidiosa e pericolosa, quella della fragilità ossea. Un effetto collaterale 
possibile, ma prevenibile, perché, spiegano gli esperti, è possibile ridurre il rischio di fratture da fragilità con 
terapie anti-riassorbitive mirate fino al 50%. Nodale nella prevenzione della salute ossea e delle recidive, 
anche l’attività fisica e sportiva. Tutti i contenuti della campagna sono disponibili sul sito ufficiale a questo 
link. 
 

 

https://www.msn.com/it-it/salute/health/francesca-schiavone-%C2%ABnella-malattia-la-paura-non-%C3%A8-unillusione%C2%BB/ar-

BB1c97CB 
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Sanihelp.it - È ripartita Ora pOSSO, la campagna di informazione dedicata alle pazienti con tumore al 

seno, per sensibilizzarle sul tema della fragilità ossea, conseguenza delle terapie ormonali adiuvanti 

indispensabili per la cura del tumore al seno, ma che le espone a un maggior rischio di fratture, se non 

affrontata nella maniera giusta. Due i messaggi-guida della campagna: è possibile ridurre fino al 50% il 

rischio di fratture da fragilità con terapie anti-riassorbitive mirate e lo sport è un importante fattore di 

prevenzione, per la salute delle ossa e per le recidive del tumore al seno. 

E ambasciatrice d’eccezione di questa terza edizione è Francesca Schiavone, prima italiana della storia a 

conquistare un torneo del Grande Slam nel 2010. Una campionessa nello sport, ma anche una donna che sa 

cosa significa affrontare un tumore: «Quando scopri di avere un tumore, si scatena una lotta dentro di te: 

da una parte hai la tentazione di lasciarti andare, dall’altra sai che l’unica possibilità è reagire. Lo sport mi ha 

insegnato a concentrarmi sulla soluzione anziché sul problema: da paziente, significa impegnarsi a 

individuare tutte le risorse a disposizione, per non subire la situazione e conservare una buona qualità 

di vita. Ecco perché sostengo Ora pOSSO e tutte le donne con tumore al seno per invitarle ad affrontare con 

determinazione i problemi che riguardano la loro salute, inclusa la fragilità ossea». 

Le pazienti in trattamento per un tumore al seno sono impegnate su più fronti: la neoplasia, gli effetti collaterali 

delle cure salvavita, i contraccolpi emotivi. Il dialogo è il primo passo per aiutare le donne a prendere 

coscienza di cosa significa la malattia, di come affrontarla ed anche di come sia possibile intervenire 

efficacemente sulla fragilità ossea, che si può prevenire e curare. La fragilità dello scheletro e 

l’innalzamento del rischio di fratture è causato da un iper-riassorbimento osseo causato dalla terapia ormonale 

adiuvante. Contro questo tipo di fragilità le corrette abitudini da sole purtroppo non bastano: serve anche una 

terapia farmacologia mirata. 

La campagna Ora pOSSO prevede iniziative studiate sulla base delle esigenze espresse dalle pazienti. La 

pagina Facebook @EuropaDonnaItalia ospita un programma per supportare le pazienti ad affrontare in 

modo pragmatico ed efficace il colloquio con l’oncologo. È disponibile un calendario mensile di dirette 

per approfondire con gli specialisti tematiche legate alla fragilità ossea e al suo impatto sulla qualità 

della vita. Viene dato spazio all’esercizio fisico, con il nuovo programma Training Ora pOSSO: un 

percorso di attività motoria con trainers specializzati nell’esercizio fisico specifico per le donne con tumore 

al seno e dedicato alla community Ora pOSSO. Tutti i nuovi contenuti saranno disponibili sul sito ufficiale 

della campagna ossafragili.it/oraposso. 

Fotografando i pugni chiusi che si uniscono, gesto simbolico dell’iniziativa e condividendo la foto sui 

social con l’hashtag #oraposso si può aderire simbolicamente alla campagna per affiancare le donne con 

tumore al seno che vivono il problema della fragilità ossea.  

https://www.sanihelp.it/news/30815/tumore-fragilit-seno--ossea/1.html 

 

 

https://www.sanihelp.it/news/29544/-tumore--francesca-hodgkin/1.html
https://www.sanihelp.it/news/29544/-tumore--francesca-hodgkin/1.html
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/4519.html
http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/3165.html


 

 

 

 
https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/cancro_al_seno_come_rinforzare_le_ossa-5780714.html 

 

 

 

Web Portal:  Il Gazzettino.it  

Date: 21 febbraio 2021 

Single users: 710.764 
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https://www.facebook.com/affaritaliani/posts/10158776762982317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb- Affaritaliani 

Date: 26 novembre 2020 

Fan page: 118.166 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/Affaritaliani/status/1332017284991262726/photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Twitter- Affaritaliani 

Date: 26 novembre 2020 

Fan page: 66.115 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/corrierequotidiao/posts/2744480485820807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-Corriere Quotidiano 

Date: 28 novembre 2020 

Fan page: 15.590 

https://www.facebook.com/corrierequotidiao/posts/2744480485820807


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Twitter-AnsaSaluteeBenessere 

Date: 30 novembre 2020 

Fan page: 4.259 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/corrieredellaserasalute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-Corriere Salute 

Date: 01 dicembre 2020 

Fan page: 56.912 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=Francesca%20Schiavone%20in%20campo%20per%20sensibilizzare%20le%20donne%20colpite%20da%

20tumore%20al%20seno&src=typed_query 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Twitter-Corriere Salute 

Date: 01 dicembre 2020 

Fan page: 22.986 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-MedicoePaziente 

Date: 01 dicembre 2020 

Fan page: 487 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-Sanihelp.it 

Date: 09 dicembre 2020 

Fan page: 28.853 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-Elle.it 
Date: 11 dicembre 2020 

Fan page: 416.995 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  OK Salute e Benessere 

Date: 22 dicembre 2020 

Fan page: 185.175 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.pinterest.it/pin/68742393429/ 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Pinterest-Elle 

Date: 28 dicembre 2020 

Fan page: 27.922 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Portal:  Fb-Sanihelp.it 

Date: 14.01. 2020 

Fan page: 28.853 


