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Che cos’è l’osteoporosi?

n.30 del 13.07.2010

DIRETTORE SANITARIO
DOTT. FARLI MASSIMO

L’osteoporosi è una malattia che rende fragili le ossa, causandone più facilmente la frattura, con gravi conseguenze anche in
seguito a lievi urti o cadute. Le statistiche indicano che in
Australia metà delle donne e un terzo degli uomini che hanno
oltrepassato i 60 anni subiscono fratture dovute all’osteoporosi

Chi dovrebbe sottoporsi all’esame MOC?
Tutte le persone che:
• Hanno fattori di rischio significativi per l’osteoporosi.
• Hanno sintomi che suggeriscono la presenza di osteoporosi,
quali una diminuzione di statura, l’incurvatura tipica della
colonna vertebrale o una frattura causata da un lieve incidente
• Iniziano una cura per l’osteoporosi

Che cosa significano esattamente i risultati
delle analisi effettuate?
L’esame MOC misura la qualità del tessuto osseo in un particolare tratto dello scheletro. Le aree che vengono sottoposte a
questo esame sono in genere il tratto lombare della spina dorsale (dal centro al fondo della schiena), e il collo del femore
(l’osso della coscia vicino alla giuntura dell’anca).
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CHE COS’E’ LA DENSITOMETRIA OSSEA?
La densitometria ossea è una tecnica
diagnostica che permette di valutare la
densità minerale delle ossa, risultando
particolarmente utile nella diagnosi e
nel monitoraggio dell' osteoporosi. Questa malattia
dello scheletro si caratterizza per la riduzione del
contenuto minerale delle ossa e per il deterioramento della microstruttura che le caratterizza; come tale,
espone i pazienti ad un importante
rischio di subire fratture anche per traumi di lieve entità. In generale, tale rischio è tanto maggiore quanto minore è la
massa ossea; per questo motivo la densitometria è
attualmente considerata il gold-standard per la diagnosi strumentale di osteoporosi ed un importante
"predittore" del rischio di frattura.
MODALITA’ DI RITIRO DEL REFERTO
Per le prestazioni di densitometria, il referto viene
consegnato direttamente al paziente il martedì
pomeriggio successivo alla visita.

TIPI DI M.O.C
FEMORALE
AVAMBRACCIO
LOMBARE

L’ambulatorio si trova in P.zza Cairoli
7/C, all’interno della

TOTAL BODY

“GALLERIA CAIROLI”

MORFOLOGICA

TARIFFE
Tariffe e sconti particolari per tutti i soci e associati
alla Misericordia di Pontassieve.
APPARECCHIO UTILIZZATO
L’apparecchio che utilizziamo
QDR DISCOVERY Wi della HOLOGIC

TARIFFE AGEVOLATE
è

il

nuovo

MODALITA’ PRENOTAZIONE
Le prenotazioni delle varie prestazioni si ottengono o
telefonando al numero 055.836.89.88,
055.836.89.88 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
18:00 o recandosi direttamente alla Reception.

SOCI E AGGREGATI
MISERICORDIA

