LE MALATTIE DEL SISTEMA SCHELETTRICO
OSTEITE: L’osteite, o osteomielite, è un’infezione dell'osso. Sia l’osso, che la cavità midollare, possono essere interessati dal processo infettivo. L’osteite può essere acuta e poi degenerare in cronica oppure presentarsi da subito nella forma più grave. In linea di massima possiamo notare un andamento progressivo della patologia, che può degenerare anche in necrosi e neoformazione di un altro osso. Le zone più colpite sono in genere le piccole ossa del piede, l’astragalo, il calcagno, il perone distale e la tibia.
Le cause dell’ostetite
I batteri che causano più comunemente le osteiti sono gli stafilococchi, ma questo non significa che non possano esistere infezioni di tipo diverso. Solitamente questo tipo di infezione si presenta dopo una frattura esposta o un intervento chirurgico in condizioni igeniche precarie, oppure una ferita da taglio profonda scoperta.
Sintomi dell’osteite
Il metodo più efficace per una diagnosi tempestiva è la scintigrafia ossea. Se l’osteite è già in fase avanzata, può essere identificata anche per mezzo di radiografia. 
Le cure
Se l’infezione è avanzata, la guarigione non è sempre facile e veloce e viene complicata dalla struttura ossea.
Nei casi più lievi non è necessaria alcuna terapia, anche perché i sintomi sono alquanto lievi e il dolore è localizzato. Se il dolore è insopportabile, si interviene mediante diverse tecniche. La terapia iperbarica può aiutare a compensare l’insufficienza di tensione di ossigeno. La terapia antibiotica abbinata va sempre eseguita in base all’agente patogeno rilevato e in genere dura circa 4-6 settimane.
SCOLIOSI: Le deformazioni della colonna vertebrale erano già oggetto di studio della medicina dell’antica Grecia. Il nome stesso di scoliosi deriva dal greco skolíosis che significa 'incurvamento'. Possiamo definirla come una deviazione permanente e irreversibile della colonna vertebrale che costringe le vertebre a una inclinazione laterale, causando di conseguenza una rotazione dal lato opposto. In caso di scoliosi si possono distinguere una curva principale e una o più curve di compenso. Le cause della scoliosi
Più della metà delle scoliosi sono idiopatiche, ovvero non hanno una specifica causa, almeno apparentemente. Questa tipologia di scoliosi tende a comparire durante l’infanzia o la pubertà perché si tratta di una patologia legata all’accrescimento osseo e, più nello specifico, allo squilibrio tra lo sviluppo scheletrico e quello del sistema muscolare. I restanti casi riguarda invece scoliosi congenite o acquisite dovute ad esempio a un post trauma o sviluppatesi in seguito a tumori, artrite o infezioni. Sintomi della scoliosi
I sintomi della scoliosi sono simili a quelli dell’atteggiamento scoliotico e consistono in dolori localizzati più o meno intensi. La diagnosi distintiva è fatta dal medico mediante il cosiddetto Bending Test (test della flessione anteriore) noto anche come Test di Adams.                                                     Le cure
A differenza dell’atteggiamento scoliotico, la scoliosi è un processo irreversibile e quindi non esiste una cura definitiva. Esistono comunque dei trattamenti terapeutici e delle abitudini quotidiane che servono a limitare il progredire del problema. Molto dipende ovviamente anche dalla gravità della patologia: per scoliosi lievi è indicata un’attività fisica appropriata. Per molto tempo il nuoto era considerato un buon rimedio contro la scoliosi ma la scienza attuale ha smentito questa falsa credenza: i movimenti asimmetrici con conseguente inarcamento della schiena che questo sport richiede sono controproducenti per soggetti scoliotici. Vanno evitati quindi tutti gli sport che creano flessibilità, ad esempio la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica e la danza classica.
Per combattere le conseguenze della scoliosi occorre quindi optare per sport di carico che non comportino eccessive mobilizzazioni della colonna vertebrale. Ancor più idonea è la cosiddetta "ginnastica correttiva" sotto la guida di personale specializzato.
IL RACHITISMO: è una malattia molto delicata e va trattata con estrema cura perché insorge nel bambino già dai primi anni di vita. Se trattato in maniera idonea, il rachitismo può essere guarito. Inoltre, la causa scatenante va analizzata in modo da prevenire un’eventuale ricaduta. La mancata cura del rachitismo può portare anche a gravi malformazioni. Già da un primo esame fisico è possibile rivelare la morbidezza (anche associata a dolore) delle ossa, poi altri test possono aiutare nella diagnosi, come le analisi del sangue, i raggi X, la presenza di calcio nelle urine e, più raramente, una biopsia delle ossa.
Le cause del rachitismo
La vitamina D aiuta il corpo a controllare i livelli di fosfato e di calcio e, se essi sono troppo bassi nel sangue, il corpo può produrre ormoni che provocano un rilascio dei suddetti minerali dalle ossa, con il conseguente indebolimento di queste ultime. La vitamina D è assorbita dal cibo o prodotta dalla pelle quando viene esposta alla luce del sole; una deficienza nella produzione può verificarsi in persone che vivono in luoghi poco esposti alla luce, che devono stare dentro casa e lavorano molte ore in posti chiusi. 
Sintomi del rachitismo
I sintomi del rachitismo si manifestano nelle seguenti forme:
- Morbidezza e dolore osseo, che riguardano le braccia, le gambe, il bacino e la spina dorsale;
- Malformazioni a livello dentale: ritardi nella crescita dei denti, difetti nella struttura dei denti (fori nello smalto), carie accentuate e progressivo indebolimento dei denti;
- Problemi con la crescita;
- Frattura delle ossa frequente;
- Crampi muscolari;
- Bassa statura;
- Malformazioni dello scheletro: cranio asimmetrico o dalla forma strana, gambe arcuate, protuberanze della cassa toracica, sterno prominente, deformazioni del bacino e della spina dorsale
Le cure
Gli obiettivi di un trattamento consistono nell’alleviare i sintomi e nel correggere la causa della malattia. La cura delle cause che hanno generato il rachitismo è fondamentale per evitare delle recidive. Somministrare calcio, fosforo o vitamina D elimina la maggior parte dei sintomi del rachitismo. Una dieta ricca di vitamina D prevede pesce, fegato e latte ed è utile anche l’esposizione al sole.
LORDOSI: Le curve lombari della colonna vertebrale esistono di natura, la lordosi è una loro accentuazione. Questa malformazione si può diagnosticare tramite una radiografia del rachide dorsale e lombo-sacrale. Forme di lordosi nei bambini vanno prese subito in considerazione e trattate tempestivamente con un’alimentazione equilibrata, con il nuoto e con la ginnastica posturale.
Le cause della lordosi
La lordosi può cominciare a svilupparsi dalla pubertà ma non essere visibile fino ai venti anni. Le cause possono essere varie, come ad esempio uno squilibrio nella lunghezza e nella forza dei muscoli, dovuti a flessori dell’anca poco flessibili o ai tendini rotulei troppo deboli.                                               Sintomi della lordosi
Nei casi più lievi la lordosi non presenta sintomi, se non un leggero fastidio, localizzato a livello lombare, nel mantenere per troppo tempo la posizione eretta; nei casi più seri potrebbero anche manifestarsi senso di sbandamento, perdita di equilibrio e testa leggera per la lordosi cervicale, mentre un’accentuazione della lordosi lombare può causare dolori vertebrali.
Le cure
La lordosi lombare si può curare con il rafforzamento dei muscoli addominali e dei flessori dell’anca. Bisogna fare attenzione nel compiere delle iperestensioni su una palla gonfiabile perché, se da un lato questa pratica rafforza i muscoli della schiena, dall’altro potrebbe incrementare la lordosi. Fare ginnastica posturale è di grande aiuto, soprattutto per i bambini; se su di loro si agisce con tempestività, infatti, c’è un’ottima probabilità che la malformazione rientri.
IL MORBO DI PAGET: è una malattia cronica delle ossa caratterizzata da un disturbo nel normale processo di rimodellamento osseo. Un osso normale possiede un meccanismo sincronizzato di distruzione – formazione dell’osso che è fondamentale per il mantenimento dei livelli di calcio nel sangue. Nel morbo di Paget, il rimodellamento non è sincronizzato e, come risultato, l’osso è deforme, ingrossato, non abbastanza denso e incline alla rottura. Il morbo di Paget colpisce soprattutto in età adulta ed è rarissimo durante l’infanzia o in età giovanile. 
Le cause del morbo di Paget
La causa scatenante del morbo di Paget non è stata ancora identificata. L’infezione di un virus potrebbe essere alla base dell’innesco del morbo di Paget nelle persone che hanno ereditato la predisposizione genetica a sviluppare la malattia. 
Le cure
Il trattamento del morbo di Paget è diretto al controllo della malattia e delle sue eventuali complicazioni. Se gli esami del sangue mostrano che i livelli di calcio nel sangue sono nella norma, allora potrebbero servire solo degli antidolorifici in caso di dolore. La deformazione di alcune ossa potrebbe richiedere l’utilizzo di scarpe ortopediche, mentre l’intervento chirurgico diventa necessario in caso di fratture o deformazioni più serie. 
LA SPONDILOARTROSI: è la degenerazione delle articolazioni della colonna vertebrale, che può verificarsi nella sua interezza o nel tratto lombare o cervicale. La spondiloartrosi è per lo più manifesta in soggetti di età avanzata o in individui dediti ai lavori pesanti o che richiedono una postura errata del corpo.                                                                                                                                                       Le cause della spondiloartrosi
Le cause che possono portare all’insorgere della spondiloartrosi sono molteplici, ma hanno tutte una radice comune: sforzi esagerati e prolungati o postura errata. Anche un trauma subito può rappresentare un fattore importante per la comparsa della malattia. 
Sintomi della spondiloartrosi
I sintomi della spondiloartrosi si differenziano a seconda delle varie forme e dei gradi di entità e vanno dai comuni dolori al collo, alla schiena, fino ad arrivare anche ai glutei.                                                 Le cure
Per quanto riguarda le possibili cure, al momento non vi sono delle soluzioni definitive. Le migliori alternative sono gli interventi terapeutici atti a lenire il dolore o i disturbi, quindi di fisioterapia, ginnastica correttiva, massaggi, nuoto. Infine, come ultima opzione possibile, a cui si fa spesso ricorso per i casi più gravi, c’è l’intervento chirurgico.
L' ARTROSI: L’artrosi è una malattia degenerativa che colpisce la cartilagine articolare. Questa, spesso a causa dell’età, si distrugge e viene sostituita da tessuto osseo che, per definizione, non può che limitare i movimenti. Questo processo di “sostituzione” della cartilagine con un tessuto notevolmente meno mobile può portare a infiammazioni che generano forti dolori.
Le cause dell’artrosi
Non esiste una vera e propria causa dell’artrosi. Si tratta di una malattia legata fortemente all’età tanto da colpire soprattutto gli anziani tra i 70 e i 75 anni. L’artrosi secondaria, ovvero la forma che colpisce anche i giovani, può invece essere causata da traumi o precedenti malattie.
Sintomi dell’artrosi
Il sintomo più comune dell’artrosi è senza dubbio il dolore, il quale si accentua notevolmente se si sottopone l’arto interessato a uno sforzo e si allevia con il riposo. Quando l’artrosi colpisce gli arti inferiori, il malato può notare un peggioramento nei propri movimenti.                                                  Le cure
L’artrosi è una malattia degenerativa e cronica. Guarire del tutto è praticamente impossibile ma la medicina è in grado di rallentare il progredire della sindrome e alleviare i dolori ad essa connessi.
L' OSTEPOROSI: è una malattia degenerativa delle ossa. Queste diminuiscono notevolmente in densità creando le premesse per dolori, soprattutto alla schiena, e fratture, in particolare di polso e femore. Attualmente è possibile, farmacologicamente, solo rallentare questo processo degenerativo. In caso di fratture, invece, spesso è necessaria l’installazione di protesi.
Le cause dell’osteoporosi
A causare l’osteoporosi è la diminuzione degli elementi proteici e minerali delle ossa. Ciò fa sì che le ossa diventino porose e sempre meno consistenti.                                                                            Sintomi dell’osteoporosi
Il primo sintomo che un malato di osteoporosi può cogliere è un dolore alla schiena. Questo perché, il più delle volte, questa malattia di manifesta dapprima colpendo la colonna vertebrale e provocando uno schiacciamento delle vertebre che causa alcune fitte. In particolare questo dolore si accentua la sera e quando ci si alza da una sedia o da una poltrona. Il sintomo più evidente resta tuttavia la frattura, in particolare del femore.
Le cure
La prima regola per combattere l’osteoporosi è la prevenzione: è fondamentale, fin da giovani, condurre una vita salutare con frequente attività fisica e una dieta ricca di calcio e vitamina D. Il trattamento farmacologico è utile a rallentare il decorso della malattia ma non è ancora in grado di guarire i pazienti. Nei casi più gravi il ricorso a un intervento chirurgico per l’installazione di protesi è necessario per garantire al paziente di muoversi con le proprie gambe. 




