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Conseguenze delle fratture di 

femore (FF)  

25% 
Decesso  

(J Am Geriatr Soc, 2007) 

Il rischio di frattura del femore controlaterale 

entro un anno 

x 2,3  

Kamel HK., Drugs Aging, 2002 

25% 
Necessità di  
assistenza  

domiciliare 



Italia: costi delle fratture femorali 

Rossini et al. Reumatismo, 2005 



Considerations on Geriatric 

Orthopaedics 

• Need for early 

operation  

• Immediate 

rehabilitation  

• Urgent attention to 

the patient’s other 

medical and social 

problems  

M. B. Devas, BMJ, 1974 



FRATTURE EXTRACAPSULARI 

Dovrebbero essere trattate tutte 

chirurgicamente a meno che non ci 

siano gravi controndicazioni 

mediche 

TEMPO DI INTERVENTO 

I pazienti dovrebbero essere 

operati il prima possibile (entro 24 

ore) se le loro condizioni mediche 

lo permettono 

ORTOGERIATRIA: 

Tutti i pazienti con fratture da 

fragilità dovrebbero essere gestiti 

in un reparto ortopedico che abbia 

un supporto ortogeriatrico 

dall’ingresso alla dimissione. 



Hip Fracture Programme includes: 

  

 -orthogeriatric assessment 

 -rapid optimisation of fitness for    

  surgery 

 -early identification of individual    

  goals form multidisciplinary      

  rehabilitation 

 -continued, coordinated,     

  orthogeriatric and multidisciplinary   

  review 

 -liaison or integration with related   

  services 

 -clinical and service governance  

  responsibility for all stages of the    

  pathway of care. 

 



Come migliorare la gestione 

del paziente anziano con 

frattura di femore a livello 

regionale? 



Dati del Lazio sul trattamento dei 

pazienti anziani con fratture di femore 

fratture di femore totali 

 8079 
2005: 

> 65 anni: 

7452 

Mortalità intraospedaliera 

5,2% 

No intervento chirurgico 

20% 

Intervento dopo + 7gg  

20% 

Dati ASP, 2006 



Metodologia di lavoro 

• Creare un substrato culturale: percorsi, 

linee guida regionali, etc 

  

 

• Favorire il cambiamento verso una 

gestione migliore del paziente. 



Progetto Agenzia Sanità 

Pubblica-Laziosanità 

“Definizione e sperimentazione di un percorso 

assistenziale per la gestione intraospedaliera 

della frattura di femore in pazienti ultra65enni” 

Percorso clinico virtuoso per la gestione del 
paziente >65aa con FF (PAFF)  a livello 

regionale 

ASP, 2007 



Percorso assistenziale nei pazienti 

ultrasessantecinquenni con fratture di femore 

(PAFF) della REGIONE LAZIO 

1. VALUTAZIONE IN PRONTO SOCCORSO (I Subprocesso) 

2. FASE PREOPERATORIA (II Subprocesso) 

3. INTERVENTO CHIRURGICO (III Subprocesso) 

4. FASE POSTOPERATORIA (IV Subprocesso) 



Metodologia di lavoro 

• Creare un substrato culturale: percorsi, 

linee guida regionali, etc 

  

 

• Favorire il cambiamento verso una 

migliore gestione del paziente. 



14-9-2009 – Supplemento ordinario n.163 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 34  

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E 

DEGLI ASSESSORI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Agosto 2009, n.613 

Applicazione del percorso assistenziale nei pazienti 

ultrasessantacinquenni con fratture di femore (PAFF) della 

REGIONE LAZIO 

STANDARD DI PERFORMANCE 
 

1.   L’indicatore: “ Proporzione dei pazienti ricoverati per frattura di femore 
 sottoposti ad intervento chirurgico”. 

2.   L’indicatore: Tempo di attesa per intervento chirurgico” 

 

RIMODULAZIONE DELLA TARIFFA 

1. Si riconosce il valore intero delle tariffe alle strutture che presentano una percentuale di 
pazienti con DRG medico uguale o inferiore al 5% del totale dei ricoveri (DRG medici + 
DRG chirurgici) altrimenti sono sottoposte ad un abbattimento tariffario pari al 70%  

2. t < 48 ore :Si attribuisce il valore intero delle tariffe 

 t> 144 ore (soglia DRG): 50% della tariffa   



ORTOGERIATRIA al Sant’Andrea 

 

ADI 

 

Post-intervento 

Reparto di Geriatria 

Gestione integrata tra geriatri, ortopedici e 

 e fisiatri 

Struttura  

Riabilitativa 

Pre-intervento 

Pronto Soccorso Ortopedia 



Criteri di accettazione nell’Unità di 

Ortogeriatria 

CRITERI INDISPENSABILI 

ETA’: > 65 aa 

TIPO DI FRATTURA: femore prossimale (collo, pre e 

sottotrocanterica) 

CRITERI PREFERENZIALI 

COMORBILITA’: minimo 2 patologie croniche 

POLIFARMACOTERAPIA (> 3 farmaci o solo TAO) 

DEFICIT COGNITIVO (M. di Alzheimer, M. Parkinson) 

CODICE ARGENTO (punteggio >7) 



Il paziente ortogeriatrico al 

Sant’Andrea 
(n=215) 

• F: 81,4%   M: 18,6% 

• Età media: 83,32+8,20 

• Comorbidità: 5,3+ 2,4 

• Demenza: 39%      

• Ipertensione: 78,8% 

• Diabete: 32,2% 

• Cerebrovasculopatia: 47% 

• Pregressa FF: 8,7% 



U.O Ortogeriatria 
U.O Ortopedia 

Diagnosi 

(Rx anca, torace, ECG, Ematochimica) 

TRIAGE 
Sospetto:  

Frattura di Femore 

rosso 

giallo 

Team 
Multidisciplinare 

REPARTO 

Intervento entro 48 ore 

Mobilizzazione in 1° giornata 

Percorso del paziente con Frattura di Femore al Sant’Andrea 

Disponibilità posto letto 

Sala Operatoria 

Dimissione in 6° giornata 

Pronto Soccorso 



  Ortopedico:                        - segnala il caso e applica le linee guida 

                        - intervento chirurgico 

                        - follow-up post-operatorio 

 

  Geriatra:                        - gestione clinica pre e post intervento, VMD,  

                        - pianificazione dimissione e post acuzie  

                         (in collaborazione con infermiere case manager e assistente sociale) 

Anestesista:                        - valutazione rischio ASA 

                        - scelta del tipo di anestesia (locale e solo in casi particolari  

                          generale)   

                        - nulla osta all’intervento chirurgico 

 

   Infermiere:                       - benessere generale e soddisfazione dei bisogni 

                        - prevenzione e trattamento piaghe da decubito 

 

   Fisiatra/Fisioterapista:     - valutazione pre e post intervento 

               - riabilitazione iniziale 

   Altri:      - Cardiologo 

      - Nutrizionista 

      - Psicologo 

      - Centro Trasfusionale 

      - Farmacia 

                           - Assistente sociale  

                           - Podologo 

ORTOGERIATRIA al S. Andrea 
COMPOSIZIONE DEL TEAM CARE 



SPERIMENTAZIONE DI UNA MODALITA’ 
INNOVATIVA DI ASSISTENZA NELL’AMBITO DELLA 

RETE DEI SERVIZI PER L’ANZIANO FRAGILE: 

 

CASE MANAGEMENT-ANGELI CUSTODI 

Progetto Ministero del Welfare, 2009 



Master I° livello 

 Case management nella rete integrata 

dei servizi a favore dell’anziano 

 (il case manager geriatrico) 

Direttore: Prof Paolo Falaschi 

Sede: Az. Osp Sant’Andrea 

FACOLTÀ  

DI MEDICINA E PSICOLOGIA 



Problemi clinici e complicanze nel 

paziente ortogeriatrico 

Dolore Infezioni broncopolmonari, 

urinarie, etc 

Anemia Lesioni da decubito 

Ipoalbuminemia TVP/embolia 

Disidratazione e alterazioni 

elettrolitiche 

Gestione comorbidità:  
cardiovascolari, respiratorie, 

metaboliche, renali, etc. 
Deficit nutrizionali 

Delirium Ipovitaminosi D 

Declino cognitivo Diagnosi e terapia osteoporosi 



Il problema dell’ipovitaminosi D 
(n=215) 

DATI ALL’INGRESSO 

Parametro Valore medio 

(ng/ml) 

Dev standard Valore minimo 

Vit D3 8,36 6,28 4,0 

PTH 80,3 59,8 20 

Correlazione  inversa statisticamente significativa:   r= -,289 p=0,001 



Problemi clinici e complicanze nel 

paziente ortogeriatrico 

Dolore Infezioni broncopolmonari, 

urinarie, etc 

Anemia Lesioni da decubito 

Ipoalbuminemia TVP/embolia 

Disidratazione e alterazioni 

elettrolitiche 

Gestione comorbidità:  
cardiovascolari, respiratorie, 

metaboliche, renali, etc. 
Deficit nutrizionali 

Delirium Ipovitaminosi D 

Declino cognitivo Diagnosi e terapia osteoporosi 



FRATTURA DI FEMORE: 
il 25% dei pazienti è destinato alla rifrattura 

86.882

26.065

60.817

15.204

Totale numero 
fratture di femore*

Mortalità dopo 1 
anno dall'evento**

Pazienti in vita ad 1 
anno dalla frattura 

di femore

RIFRATTURE

(*) Ipotesi tasso di crescita dell'1,3% dal 2004 al 2007
(**) Inclusa la mortalità in fase acuta

25% 

Rischio di 

rifrattura

L’osteoporosi in Italia – Dimensione del fenomeno, conseguenze e modalità di gestione da una somministrazione giornaliera ad una 

annuale; The European House-Ambrosetti; Il Sole 24 Ore Sanità, 19 febbraio 2007 



Bassa incidenza di trattamento dopo 

frattura femorale 

Rabenda V et al JBJS 2008 



Interventi per incrementare la prescrizione e 

favorire l’aderenza alle terapie 

antiosteoporotiche nel paziente con frattura di 

femore 

• DIAGNOSI  (durante il ricovero in acuzie) 
 

• CASE MANAGER 
 

• INTERVENTI SUL TERRITORIO 

– MMG 

– Assistenza domiciliare 

– Struttura riabilitativa 

– Lungodegenza Post-acuzie 



ESAMI DI LABORATORIO 

  Calcemia 

  Fosforemia 

  Fosfatasi Alcalina 

  VES 

  Emocromo  

  Creatininemia 

  Transaminasi 

  Protidemia ed Elettroforesi 

  Calciuria delle 24 ore 

Modif, Linee Guida SIOMMMS, 2009 

Cortisoluria  

TSH 

Paratormone 

25 OH Vitamina D 

SECONDO LIVELLO PRIMO LIVELLO 



 I dati nel Lazio sulla gestione della FF 

di femore negli over 65 

Sono state considerate solo 44 (su 91) strutture con un volume annuo di 

ricoveri per frattura del collo del femore ≥ 50 

I risultati sono stati corretti per età, sesso, gravità della 

patologia/intervento e comorbidità ed espressi come tassi aggiustati 

Nel 2010: percentuale di interventi sui ricoveri 6348 vs 5382: 84% 

N° interventi 

chirurgici 

% Interventi 

chirurgici entro 48 h 

Variabilità in % 

1-1-2010/30-12-10 5.141 14.6% 61-0,0 

1-1- 2010/ 30-6-2011 10.433 19,4% 67-0,8 

Solo 5 strutture presentano una proporzione di interventi chirurgici entro 

48 ore superiori al 55%. Le altre strutture presentano valori inferiori al 

45%. . 

I valori dei tassi “aggiustati” di intervento entro 48 ore sono molto simili ai 

valori “grezzi”. 



Comorbidità e rischio di non essere operati entro 48 h 



Associazione tra livello socioeconomico e interventi 

chirurgici entro 48 ore nel Lazio 

Per la stratificazione dei livelli è stato utilizzato indicatore composito di posizione 
socioeconomica (SEP) costruito su variabili relative all’istruzione, all’occupazione, 
all’abitazione, alla composizione delle famiglie e all’immigrazione in base ai dati del 
censimento 2001. 



Associazione tra tipologia di rimborso e 

interventi entro 48 ore nel Lazio. 



Metodologia di lavoro 

• Creare un substrato culturale: revisione 

del percorso clinico virtuoso per la 

gestione del paziente anziano con FF 

  

 

• Favorire il cambiamento verso una 

gestione migliore del paziente. 



Gruppo di lavoro 

(Decisione Direttore Generale Laziosanità-ASP n. 137 del 15.06.2012) 



• Fase pre-ospedaliera 

• Fase ospedaliera 

– Valutazione Multidimensionale  

– Piano Assistenziale Individuale (PAI) 

– Gestione ipovitaminosi D 

– Diagnosi e terapia dell’osteoporosi 

• Fase territoriale e riabilitativa 

– Segnalazione del caso al MMG e al CAD/PUA 

 

Revisione del Percorso assistenziale 

   per la gestione della frattura di femore (PAFF) nel 

   paziente ultrasessantacinquenne (DGR 613, 7 agosto 2009) 

 

Settembre 2012 



Metodologia di lavoro 

• Creare un substrato culturale: revisione 

del percorso clinico virtuoso per la 

gestione del paziente anziano con FF 

  

 

• Favorire il cambiamento verso una 

gestione migliore del paziente. 



Continuare ad agire 

come una torre di 

controllo? 



Progetto ASP-Lazio 

• Fase I : 

 - Corsi di formazione ECM coinvolgendo tutte le 

figure professionali coinvolte: medici d’urgenza, 

ortopedici, anestesisti, geriatri, cardiologi, fisiatri, 

medici della direzione sanitaria 

• Fase II: 

 - Interviste individuali e workshop presso le 

strutture partecipanti 

• Fase III: 

 - Valutazione dei costi e rimodulazione tariffaria 

  



AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA 

REGIONE LAZIO 

Progetto: Applicazione del Percorso assistenziale 
appropriato alla gestione intraospedaliera della frattura di 
femore (PAFF) nel paziente ultrasessantacinquenne (DGR 

613, 7 agosto 2009): valutazione degli esiti sanitari e 
analisi costo-beneficio. 

Finanziato dal Ministero della Salute/CCM 
(2011-2012) 

 

Metodo formativo: experiential learning e metodi mutuati dalla ricerca 
qualitativa per l’identificazione delle aree critiche e lo sviluppo di 
strategie volte al cambiamento 
 
Obiettivo :  
Coinvolgere alcune strutture ospedaliere caratterizzate da diversi livelli 
di performance, nell’ottica di favorire il confronto tra pari e l’evoluzione 
collaborativa a partire dall’analisi delle migliori pratiche. 
La sperimentazione porterà a consolidare e validare il programma 
formativo che verrà successivamente esteso alle altre strutture della 
regione. 



Gruppo di Lavoro  

 “Percorso Assistenziale Gestione 

Intraospedaliera Frattura Femore” 

• Laziosanità-ASP 

 

• U.O. Geriatria Az. Osp. Sant’Andrea 

• Ospedale Belcolle di Viterbo 

• Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti 

• Ospedale S. Filippo Neri 

 

• Ospedale S. Camillo-Forlanini 

• Ospedale Sandro Pertini 

• Ospedale G. B. Grassi di Ostia 

• Ospedale F. Spaziani di Frosinone 

 



Fase II: Metodo SODA (Strategic 

Option Development and Analysis) 

Metodo di approfondimento qualitativo di verifica dello stato di 
implementazione del percorso a livello locale, permette di esaminare le 

difficoltà e le cause di resistenza al cambiamento, soprattutto sul versante 
organizzativo, e di condividere soluzioni appropriate e praticabili 



• Metodo efficace per coinvolgere gli operatori e 

corresponsabilizzarli sul problema 

• Criticità esistenti: 

– Affollamento al P.S. 

– Urgenza intervento  

– Problematiche interne per ogni ospedale (spazi operatori, 

personale medico-infermieristico, esigenze di risparmio) 

– Scarsa attenzione agli aspetti geriatrici 

 

 

Risultati del metodo formativo 

implementativo 



Fase III: 

•Analizzare il costo-efficacia 
dell’applicazione del PAFF e la modalità di 
rimodulazione tariffaria a livello regionale 

 

•Valutare l’abbattimento dei costi sostenuti 
da una struttura campione e i benefici 
connessi all’applicazione del percorso 
assistenziale virtuoso 

 

 



“Looking after hip fracture patients well is a 

lot cheaper than looking after them badly. 

 

Coordinated multidisciplinary fracture 

services for fragility fracture patients 

promote good quality of care and reduce 

the costs of that care”  

British Orthopaedics Association-British Geriatric Society  

Blue-Book 

Conclusioni 


