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L’osso è un tessuto in continuo rimodellamento. Normalmente quello che si 
osserva è un fine equilibrio tra il riassorbimento del tessuto vecchio o alterato e 
la formazione di osso nuovo. Molteplici fattori locali ed ormonali agiscono sulle 
diverse componenti di questo processo e le loro alterazioni si riflettono in cam-
biamenti quantitativi e morfologici a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, 
causando il più delle volte osteoporosi.  Nell’anziano, l’epilogo della storia natu-
rale dell’osteoporosi è rappresentato dalle fratture da fragilità: un evento acuto, 
quale la frattura del femore e/o altre fratture da fragilità, altera l’equilibrio del 
paziente e provoca frequentemente una serie di conseguenze con un forte 
impatto sulla qualità della vita che vanno dal ricovero ospedaliero per interven-
to chirurgico a lunghi periodi di immobilità fino, in molti casi, all’invalidità perma-
nente con perdita parziale o totale dell’autonomia. 

Nel nostro Paese, le fratture da fragilità colpiscono una donna su tre e un uomo 
su cinque nella fascia d’età dai 50 anni in su. Nel 2017 si sono verificate in Italia 
560.000 nuove fratture da fragilità (di cui circa 100.000 fratture di femore) e si 
stima che entro il 2030 la loro incidenza aumenti del 22,4% (+18,1% per le donne 
e +32,1% per gli uomini). La mortalità da frattura da femore è del 5% nel periodo 
immediatamente successivo all’evento e del 20% a un anno. Inoltre, si stima che 
il 30% dei pazienti diventano permanentemente disabili, mentre il 40% perde la 
capacità di camminare autonomamente e l’80% di svolgere autonomamente at-
tività di vita quotidiana dopo la frattura.
Negli oltre sessantacinquenni, l’incidenza della frattura del collo del femore au-
menta in modo esponenziale, raddoppiando ogni cinque anni di età. 

In questo opuscolo si è cercato di raccogliere i consigli utili per evitare la frat-
tura di femore, o per evitare una ri-frattura successiva a un primo trauma.
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La frattura del femore, osso più lungo del corpo sito nella coscia, rappresenta 
la rottura d’osso più frequente nelle donne sopra i 65 anni. Le conseguenze 
di questo episodio sono l’intervento chirurgico, le terapie farmacologiche, 
l’attività riabilitativa e un aumento sia del rischio di perdere l’indipendenza 
sia di mortalità.

La fragilità ossea legata all’osteoporosi è la principale causa di frattura. La 
frattura del femore, infatti, si verifica di norma dopo una caduta, anche di lieve 
entità. Pertanto, è importante conoscere i fattori di rischio che questa com-
porta.

2.   FRATTURA DEL FEMORE

100.000 casi 
in Italia

La fascia d’età maggiormente colpita da frattura del femore è 
quella relativa a 85-89 anni, seguita dalla fascia 80-84 anni. 

Nel 73% 
donne

Principalmente
anziani

Che cos’è la frattura del femore?

Quali sono le cause?

Una diagnosi precoce di fragilità ossea con 
elevato rischio di ri-frattura è auspicabile in 
quanto offre varie opportunità di trattamento
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Esistono dei fattori di rischio legati alle fratture da fragilità ai quali fare attenzione:

Sono a rischio di frattura del femore?

Per affrontare adeguatamente la malattia si 
devono conoscere i fattori di rischio e si deve 
seguire un programma che porti a ridurre il 
rischio di nuove fratture
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ETÀ AVANZATA

MAGREZZA

FRAGILITÀ
FARMACI DANNOSI

ATTIVITÀ FISICA

DENSITÀ OSSEA

STORIA PERSONALE

MENOPAUSA PRECOCE
ABITUDINI DIETETICHE POVERE

ABITUDINI DIETETICHE POVERE

TRAPIANTI D’ORGANO

TRAPIANTI D’ORGANO

MALATTIE ENDOCRINE

MALATTIE ENDOCRINE
ECCESSIVA

MALASSORBIMENTO
DIETE SQUILIBRATE

MALNUTRIZIONE

Età avanzata
Bassa densità ossea
Storia personale di fratture da fragilità
Storia familiare di fratture da fragilità
Assunzione di farmaci dannosi per la salute 
delle ossa (cortisone, farmaci antiormonali, 
antiepilettici, eccesso di ormoni tiroidei, 
immunosoppressori)
Menopausa precoce (prima dei 40 anni) o 
prolungati periodi di assenza di cicli mestruali
Abitudini dietetiche povere di calcio e di 
vitamina D o diete squilibrate
Scarsa attività fisica
Dieta povera di calcio e di vitamina D  
Eccessiva magrezza 
Abitudine al fumo o eccesso di alcol
Malattie reumatiche (per esempio artrite 
reumatoide)
Malattie endocrine (per esempio malattie delle 
paratiroidi e dei surreni, diabete mellito)
Malassorbimento intestinale o malnutrizione
Trapianti d’organo
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La frattura del femore genera importanti conseguenze sul piano clini-
co-assistenziale come ricovero per intervento chirurgico, rischio di perdita di 
autonomia e significativo aumento della mortalità.

Dopo una frattura da fragilità si può tornare alle proprie abitudini, è importante 
però sia poter contare sul sostegno di familiari o persone in grado di fornire assi-
stenza sia  adottare degli accorgimenti per evitare altre fratture:

Rendi sicura la tua casa: elimina tappeti e oggetti 
scivolosi, indossa calzature antiscivolo e scarpe basse. 
Pensa all’opportunità di installare maniglie per aiutarti 
in bagno.

Seguire un percorso riabilitativo per ottenere i più 
ampi margini di ripresa possibili. 

Fai esercizio fisico regolare per migliorare forza, 
equilibrio, flessibilità, coordinazione e resistenza.

Accettare un supporto psicologico per superare la 
sensazione di pericolo di ricaduta.

Consulta il medico se assumi farmaci che possono 
alterare attenzione ed equilibrio (antipertensivi, 
tranquillanti, sonniferi ecc.)

3.   LA FRATTURA DI FEMORE PUÒ CAMBIARE  
      LA VITA

Come prevenire la frattura di femore?

Come prevenire una ri-frattura post intervento?

1
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2

2

3
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L’intervento chirurgico deve sempre essere seguito da un’appropriata tera-
pia per prevenire il rischio di nuove fratture.

Usare un bastone da portare dal lato non fratturato 
durante il cammino per avere maggiore sicurezza ed 
equilibrio. 

Assumere i farmaci per l’osteoporosi prescritti dal 
medico che rinforzano l’osso. 

Eseguire periodiche visite di controllo e accertamenti 
diagnostici, come la MOC e la radiografia della colonna 
vertebrale, per poter seguire nel tempo l’evolversi della 
patologia.

4.   LA TERAPIA DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO

3

4

Trattamento 
farmacologico

Vitamina D
e calcio

La terapia farmacologica 
segue sempre l’intervento 
chirurgico e serve per ridurre 
in modo significativo il rischio 
di altre fratture, evento 
purtroppo frequente nei 
pazienti già con frattura del 
femore.

I farmaci devono essere 
assunti correttamente e 
in modo continuativo e 
un’eventuale sospensione 
della terapia va valutata con 
lo specialista di riferimento. 

In affiancamento alla terapia 
farmacologica, anche la 
supplementazione di vitamina 
D e calcio non deve mancare.

La vitamina D assicura 
l’assorbimento del calcio e la 
sua fissazione nell’osso. 
Nei pazienti con fragilità ossea 
è molto importante controllare 
che non ci siano deficit di 
vitamina D, perché questo 
provoca:

·  Danno ulteriore alle ossa          
·  Ridotta efficacia della cura 

farmacologica che si sta 
seguendo. 
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MOC: Mineralometria Ossea Computerizzata
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Una diagnosi precoce di osteoporosi è importante per poter accedere alle 
varie opportunità di trattamento e prevenire una ri-frattura di femore.

DEXA: Dual X-ray Absorptiometry 

La diagnosi precoce consiste in:

5.   NON PERDERE TEMPO. 
      IL VALORE DELLA DIAGNOSI PRECOCE

Anamnesi1

Esami di laboratorio specifici3

Visita approfondita2

MOC/DEXA4

Radiografia della colonna vertebrale5
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In presenza di fattori di rischio, e comunque 
dopo i 65 anni nella donna e dopo i 70 
nell’uomo, è opportuno eseguire la MOC.

La MOC è l’esame più consigliato per 
la misurazione della massa ossea e la 
diagnosi di osteoporosi. 

La MOC può essere effettuata con varie metodiche; al momento quella più 
diffusa è la DEXA che misura la densità minerale ossea, cioè la quantità di 
minerali  contenuti nel nostro scheletro.

L’esame, semplice e rapido, prevede l’impiego di raggi X in dosi bassissime 
per misurare la massa ossea a livello delle  prime quattro vertebre lombari e del 
collo femorale. Risulta quindi sicuro e può essere ripetuto nel tempo. 

La radiografia della colonna è 
indispensabile per accertare o escludere la 
presenza di fratture vertebrali da fragilità, 
presenza che aumenta il rischio di nuove 
fratture in tutte le sedi scheletriche. 
Avere questa informazione aiuta lo specialista 
a valutare il rischio di nuove fratture e gli 
permette di individuare il trattamento farmacologico più idoneo.

Quando e perché è utile eseguire la densitometria ossea

Perchè è utile eseguire anche una radiografia della 
colonna vertebrale?

 Un T-score di -2,5 o meno è diagnostico 
di osteoporosi

La presenza di fratture vertebrali aumenta il 
rischio di fratture in tutte le sedi scheletriche

DEXA: Dual X-ray Absorptiometry; MOC: Mineralometria Ossea Computerizzata
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6.   10 CONSIGLI PRATICI PER NON         
      CASCARCI E RICASCARCI

Seguire con costanza la terapia farmacologica prescritta1

Fai esercizio fisico regolare per migliorare forza, 
equilibrio, flessibilità, coordinazione e resistenza5

Seguire una dieta equilibrata ricca di calcio3

Mettere in sicurezza la casa da possibili inciampi e 
cadute accidentali7

Rivolgersi sempre a uno specialista prima di 
sospendere o modificare una terapia9

Assumere la vitamina D2

Consultare il medico in caso di assunzione di farmaci 
che possono alterare attenzione ed equilibrio 
(antipertensivi, tranquillanti, sonniferi ecc.)

6

Fare attenzione al peso: eccessiva magrezza e obesità 
non aiutano la salute delle ossa4

Calzare scarpe con tacchi bassi e suole antiscivolo e 
idonee alle condizioni atmosferiche8

Eseguire regolari controlli10
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