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L'osteoporosi è malattia che in Italia si stima colpisca circa 4 milioni di persone, in
maggioranza donne in post-menopausa. Per evitare costi inutili e migliorare la salute e la
qualità della vita delle persone in terza e quarta età, è nato il progetto 'Fai la prima mossa. Cura
le tue ossa'. Il punto degli esperti all'apertura del congresso CosmoSenior di Rimini, promosso
da Federanziani, nella tavola rotonda 'Prevenire le fratture da fragilità per un Paese in salute'.
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