Osteoporosi, Covid19 e fake news
Se ne parlerà SaluTO Torino. Medicina e Benessere,
Aula Magna Cavallerizza Reale
TORINO, 20 OTTOBRE 2021, Giornata Mondiale Osteoporosi.
“I pazienti aﬀetti da osteoporosi devono sospendere i farmaci per il
trattamento della malattia che espongono a una maggiore fragilità
rispetto al contagio da Covid-19”.
FALSO. I farmaci per il trattamento dell’osteoporosi non influenzano in
nessun modo l'andamento clinico dell’infezione da Sars-Covid-19 e quindi
non devono essere sospesi.
“Curarsi con la vitamina D combatte osteoporosi e difende dal contagio
del Covid”.
FALSO. Le misure generali di prevenzione e trattamento dell’osteoporosi
(dieta bilanciata, esercizio fisico, supplementazione di vitamina D) non
giocano alcun ruolo nel rischio di contrarre l'infezione da Sars-Covid-19 e
nel determinare un’adeguata risposta al vaccino anti-Covid-19.

“In questo momento delicatissimo in cui la pandemia sembra in regressione –
specifica Ezio Ghigo, coordinatore scientifico di SaluTO e Direttore
Malattie Metaboliche della Azienda ospedaliero universitaria Città della
salute e della Scienza di Torino - non possiamo abbassare la guardia
rispetto sulla possibile
ripresa della diﬀusione del contagio ma è fondamentale occuparsi della
salute delle persone, per tutte le necessità delle diverse patologie. E per far
questo è necessario sfatare falsi miti e credenze riguardo a presunti eﬀetti del
Covid e dei vaccini sulle altre malattie, come l’osteoporosi, patologia

sistemica dello scheletro in forte crescita in tutto il mondo, che
colpisce uomini e donne sopra i 50 anni ma anche adolescenti”.
All’osteoporosi in particolare sarà dedicato un incontro, sabato 23 ottobre,
nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, dalle 17 alle 17.30, dal titolo
Covid19 e Osteoporosi: prevenzione, movimento giuste terapie per le
ossa fragili a cui parteciperanno Marco Di Stefano, Geriatra e Massimo
Procopio, Endocrinologo e Metabolista, entrambi dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria della Città della Salute e della Scienza. Modera Federico
Mereta, giornalista scientifico.
L'evento sarà disponibile in streaming gratuito in diretta sul
sito www.saluto.net.

L’incontro fa parte del calendario della terza edizione di SaluTO Torino.
Medicina e Benessere, i prossimi venerdì 22 e 23 settembre, edizione
quest’anno interamente dedicata al contrasto delle fake news sul covid
intrecciate alle diverse patologie, da quelle cardiovascolari e oncologiche ad
altre più specifiche come l’osteoporosi o la psoriasi.
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