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Simposio: 

Outcome Funzionali delle Fratture da Fragilità:

Primum Non Cadere

La Fase Riabilitativa



Frattura di femore nell’Anziano

• Incidenza/anno in Italia: 6/1000 sopra i 65
anni, il 70% donne

• L’80% di fratture prossimali di femore si ha dopo
i 75 anni, 67% >80 aa, 16.5% > 90 aa

• Mortalità a 1 anno: 20-30%, fino al 10% in
ospedale

• >50% Disabilità residua a 1 anno (20% perdita
del cammino)

• Prognosi condizionata da patologie associate,
livello funzionale di base, capacità cognitive
(non dall’età di per sé!)



LA FRAGILITA’ 

NELL’ANZIANO
INDICATORI CLINICI

Affaticabilita’ 

Debolezza

Anoressia
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Calo Ponderale

Malnutrizione

Disturbo 
dell’umore

Instabilita’

Immobilita’

… NON SI PUO’ CURARE BENE UNA FRATTURA DA FRAGILITA’ 

NELL’ANZIANO SENZA CURARE LA FRAGILITA’ DEL PAZIENTE

Fried L 2001



Opportunità per Intercettare Stato di Fragilità 

Ricovero ospedaliero per Frattura 

di Femore nell’Anziano

Analizzare le cause individuali di Fragilità 

mediante gli strumenti della Valutazione 

Multidimensionale Geriatrica

“Curare” la fragilità

• Potenziale reversibilità

• Stabilizzazione del sistema

• Prevenzione della 

evoluzione verso Disabilità

Linee guida Fragilità nell’Anziano della Regione Toscana, 2012



Sottostima del reale numero delle 
fratture associate a fragilità 

Insufficiente percezione del problema

MEDICO DI BASE:
evento “sentinella”

MEDICI OSPEDALIERI:
si preoccupano 

esclusivamente del 
trattamento in acuto

AUMENTO DEL RISCHIO DI 

RIFRATTURA



Approccio Ortogeriatrico

• Facilita il timing chirurgico (< 48 hs)

• Riduce la mortalità durante la degenza ed ai 

successivi follow-up

• Riduce il rischio di Delirium 

• Riduce la durate del Ricovero Ospedaliero

• Migliora il recupero funzionale

• Riduce le complicanze e migliora il recupero 

funzionale dei pazienti affetti da Decadimento 

cognitivo

NICE GUIDELINE, 2014



Principi del modello di comanagement ortogeriatrico

• Discharge planning. Definizione del setting riabilitativo e del percorso 
successivo. 

• Dimissione con terapia antiosteoporotica

e Prevenzione Rifratture

• Responsabilità del paziente è condivisa fra ortopedico e geriatra

• Entrambi visitano quotidianamente il paziente

• Frequenti comunicazioni e regolari meeting

• Team multidisciplinare (ortopedico, geriatra, anestesista, infermiere, 

terapista della riabilitazione, assistente sociale, eventuali membri aggiuntivi)

• Valutazione multidimensionale all’ingresso. Standardizzazione del trattamento 
attraverso protocolli. 

• Stabilizzazione rapida ed intervento precoce (obiettivo >90% entro 48 
ore e riduzione trattamento conservativo <4%)

• Intervento chirurgico eseguito con l’obiettivo di una fissazione stabile che 
consenta l’immediata concessione del carico

• Rapida mobilizzazione del paziente con ripresa della deambulazione in prima 
giornata postoperatoria 

Friedman et al J Am Geriatr Soc 2008
Kammerlander C et al., Osteoporosis Int, 2010



2014

• Intervento chirurgico precoce

• Gestione Multidisciplinare e “Patient-

Centred Care” – Ortogeriatria

• Mobilizzazione precoce e progressiva

• Precoce programmazione della Dimissione 

in Setting Riabilitativo Post-Acuzie da parte 

del Team Multidisciplinare



Orthopedic Multidimensional Prognostic Index 
(Ortho-MPI) in the elderly with hip or neck femur 
fracture: a pilot study.

Vitale E, et al. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):101-4.

L’approccio standardizzato multidimensionale di 
valutazione ortogeriatrica include analisi e intervento su: 

• Stato funzionale: Attività di base e strumentali della vita 
quotidiana

• Stato Cognitivo

• Sintomi depressivi 

• Valutazione Nutrizionale, 

• Comorbilità e Polifarmacoterapia. 

• Rischio di Sindromi Geriatriche (Delirium, S. da 
Immobilizzazione, Ulcere da pressione) 

• Test di laboratorio 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vitale%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24054308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fried%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11253156


Ospedalizzazione
Fattori precipitanti/

Interventi medici-chirurgici
Complicanze

Criticità –Sindromi Geriatriche –Fase Riabilitativa 

Paziente Anziano Fragile con Frattura di Femore

Inouye S, The Hospital Elderl Life Program (HELP),2000

• Delirium-Declino Cognitivo     25-60%

• Declino Funzionale                 34-50%

• Reazioni avverse a farmaci       54%

• Complicanze operatorie            52%

• Complicanze di procedure    

diagnostiche/terapeutiche          31%

• Infezioni nosocomiali                 17%

• Traumi/cadute                           15%

• Ulcere da pressione                  10%

• Embolia polmonare                    3%

Costi Intra-Ospedalieri

• Maggiore durata degenza

• Aumento Morbilità/Mortalità 

Costi Post-ospedalieri 

• Istituzionalizzazione

• Riabilitazione

• Cure domiciliari

• Difficoltà gestionali e stress  

del Caregiver

Impatto economico



• 774 pts con frattura di 

femore

• 3 gruppi con diverso 

stato funzionale pre-

frattura

– Gr. 1 - Deambulazione 

autonoma fuori casa

– Gr.2 - Deambulazione 

autonoma in casa

– Gr. 3 - Deambulazione 

con aiuto

A sei mesi dalla frattura:

• Mortalità Gr. 3 > Gr. 1-2

• Recupero cammino autonomo 50.3% dei 

sopravvissuti

• Fattori indipendentemente associati a 

recupero del cammino 

– Gr. 1 – Negativi: età, comorbilità, uso di 

ausilio  pre-frattura, bassa albuminemia. 

Positivi: genere maschile, stato funzionale 

prec., livello vit. D

– Gr.2 - Stato funzionale prec. livello vit. D

– Gr. 3 – Stato funzionale precedente



Fattori prognostici associati a scarso recupero 

funzionale precoce
Age and Sex adjusted

Tot di 379 pazienti: 97 U e 

282 F. Età med 83.2 aa; min: 

67; max: 105 (Gen-Nov 2011) O.R. 95% C.I. p

Barthel < 40 6.987 3.3-4.4 <.0001*

Infezione Polmonare 0.847 0.5-1.4 0.5029

Infezione Urinaria 0.828 0.4-1.6 0.5734

Demenza 3.532 2.2-5.6 <.0001*

Delirium 1.716 1.1-2.6 0.0174 *

Contenzione 2.614 0.8-8.7 0.1170

Inter Chirur Ritardato > 48 h 1.540 1.0-4 0.005*

Comorbosità 1.253 0.8-2.1 0.3799

Comorb/deficit funzion 7.468 3.3-16.7 <.0001*

Scompenso cardiaco 1.522 1.0-2.4 0.0708

Benvenuti E, 

G Gerontol 2011



Incidence and Prevalence of Delirium in Hip Fracture Patients Referred to a Trauma Ward

Results of the DETEcT – (Delirium in Elderly paTiEnts admitted to Trauma) study

• Studio prospettico osservazionale Marzo-

Ottobre 2014

• Soggetti > 65 aa ammessi reparto Trauma 

CTO, AOUC

• Arruolati n. 672, 72% donne, 62% Frattura 

femore prossimale, età meda 82+8 aa , 

62%>80, 18%> 90 aa
*p<.0001

Delirium Post-Operatorio per Età
(Totale n. 98/292 (34%))

Variable Coef. p>

Age .0715033 0.003 

BADL -.3607533 0.001

Number of medications .2295337 0.009

Hearing impairment .6501966 0.042

Electrolyte disorders 1.545661 0.007

Dementia .8954038 0.088

Adjusted for Age, Sex, BADL, IQCode, Motor Ability, Falls, 
COPD*,  History of stroke*, Hearing impairment*, Dementia*, 
Number of medications, Respiratory infection§, Anemia§, 
Pain§, Hypoxia§

A. Cartei1, G. Polidori1, M. Mannucci1, C. Ranalli1, A. Cammilli1, M. Curcio1, G. Rubbieri1, R. Buzzi2, A.

Bussotti3, N. Marchionni4, A. Ungar5, M. C. Cavallini5, S. Zannoni6, A. Ceccofiglio6, C. Rostagno1 2016



DELIRIUM



Lancet, 2015

• RCT su pt > 70 aa 

con frattura di 

femore

• Non differenze in 

età, prevalenza 

donne, stato 

cognitivo e 

funzionale al BL

• Età media 83.3 aa

– 198 pts CGC

– 199 pts Cure 

Ortopediche 

Usuali

P=0.01-0.023

SPPB ADL- Barthel Index Nottingham IADL

P=0.01-0.007

P=0.001



2014

• Intervento chirurgico precoce

• Gestione Multidisciplinare e “Patient-

Centred Care” – Ortogeriatria

• Mobilizzazione precoce e progressiva

• Precoce programmazione della Dimissione 

in Setting Riabilitativo Post-Acuzie da parte 

del Team Multidisciplinare

Gestire il paziente per evitare le complicanze cliniche e 

iniziare la mobilizzazione precoce, fattore prognostico 

positivo per recupero funzionale a lungo termine.

Ma la mobilizzazione precoce è essa stessa la più 

potente strategia di prevenzione e cura delle complicanze 

cliniche 





2014

Mobilizzazione Precoce e suoi Obiettivi 

• Rapida verticalizzazione e mantenimento della posizione 
seduta per contrastare i rischi legati all’allettamento:
– delirium

– decondizionamento muscolare e dei riflessi di raddrizzamento, perdita 
massa muscolare

– decondizionamento dei riflessi neuroautonomici (ipotensione 
ortostatica)

– disfagia e malnutrizione

– disturbi dell’alvo e della continenza

– Complicanze infettive, TVP, ulcere da pressione

– Favorire la guarigione dell’osso e conservazione massa ossea (carico)

• Riduzione tempi di degenza

• Recupero autonomia e Miglioramento prognosi



Esempio di protocollo riabilitativo precoce in 
frattura di femore (Fisioterapista, Infermiere, OSS)

Dalla 1° giornata post-operatoria:
• Valutazione Fisioterapica con mobilizzazione attiva e 

passiva a letto
• se parametri clinici ed emodinamici stabili (PAS, FC, T°, 

Hb) posizionamento seduto bordo letto o in poltrona 
quanto tollerato

• apprendimento esercizi che il paziente può eseguire con 
familiari

Dalla 2° giornata
• Attività Fisioterapica almeno una volta al giorno
• mobilizzazione, se parametri stabili: trasferimenti letto-

poltrona, statica eretta e, se concesso, carico 
dell’arto con ausilio (parziale), da aumentare 
progressivamente (limitato dal dolore)

• può iniziare recupero BADL (es. toilette)



Esempio di protocollo riabilitativo precoce in 
frattura di femore (Fisioterapista, Infermiere, OSS)

Dalla 3° giornata in poi:
• Rivalutazione FKT degli obiettivi: consolidamento e 

incremento graduale delle precedenti attività (carico e 
distanze di deambulazione progressivamente maggiori)

• inizio esercizi propriocettivi di variazione del baricentro, 
esercizi di stretching dei flessori d’anca e di rinforzo del 
quadricipite

• fino a quando è presente instabilità di bacino o dolore 
utilizzare ausilii (es. 2 stampelle con appoggio 
antibrachiale), quindi abbandonare l’ausilio omolaterale 
alla frattura, infine l’altro 

• coinvolgimento ed istruzioni al caregiver 
• stimolo ed incremento del recupero BADL (toilette, 

vestirsi)
• Prescrizione ausilii preparazione al rientro a domicilio



Funzione:

• Trasferimento supino -> seduto -> supino

• Trasferimento seduto ->in piedi-> seduto (da una sedia)

• Deambulazione

Punteggio

• Capacità di svolgere la funzione da solo : 2

• Funzione svolta con aiuto di 1 o 2 persone: 1

• Incapacità di svolgere la funzione: 0

Il test viene eseguito nei 3 giorni post operatori. 

Il punteggio totale finale varia da 0-18 ha un valore predittivo di outcome 
a breve termine

CUMULATED AMBULATION SCORE (CAS)

Foss NB et al. Clin Rehabil 2006



• Prediction of postoperative morbidity, mortality and

rehabilitation in hip fracture patients: the cumulated

ambulation score.

FOSS NB. Clinical Rehabilitation 2006, vol. 20, n
o
8, pp. 701-708

Objective: To validate the cumulated ambulation score as an early

postoperative predictor of short-term outcome in hip fracture

patients. A cumulated ambulation score of ≥ 10

correlated with a 99% survival at one month and 93%

discharge to own home. Conclusion: The cumulated ambulation

score is a potentially valuable score for early prediction of short-term

postoperative outcome after hip fracture surgery.

Functional outcome and quality of life following hip 

fracture in elderly women: a prospective controlled 

study.

Boonen S et al, 2010 ......Poor functional status upon hospital discharge 

was the strongest predictor of a poor functional status at 1 year…

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(FOSS)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(Clinical%20rehabilitation)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boonen%20S%22%5BAuthor%5D


2014

• Precoce programmazione della Dimissione in Setting 

Riabilitativo Post-Acuzie da parte del Team 

Multidisciplinare:

• Fattori predittivi del recupero preoperatori

– Stato funzionale/autonomia pre-frattura (deambulazione)

– Stato cognitivo pre-frattura

– Età

– Comorbilità

– Tipo di frattura (ed intervento, tipo di carico concesso)



2014

Dimissione in Setting Riabilitativo Post-Acuzie 

dipende da (Team Multidisciplinare) :

• Fattori Clinici:

– Stabilità clinica

– Vigilanza e collaborazione anche se decadimento cognitivo

– Rischio delirium

• Fattori Fisioterapici

– Carico assistenziale (trasferimenti/passaggi posturali)

– Deambulazione (qualità/quantità)

– Autonomia BADL

• Fattori Sociali

– Presenza/adeguatezza caregiver

– Barriere architettoniche (scale, accessibilità al bagno)

– Condivisione del Percorso riabilitativo con paziente e caregiver



Riabilitazione della Frattura di Femore in 
Demenza

• Soggetti con demenza rischio di cadute 5 volte maggiore e doppio il rischio 

di lesioni traumatiche 

• Tra i pazienti con frattura di femore, il 19% ha già una demenza 
conclamata, il 42% ha un decadimento cognitivo

Seitz GP et al., J Am Med Dir Assoc, 2011

CONCLUSIONI: ….i programmi di riabilitazione post-acuzie nei soggetti 

con deficit cognitivo sono efficaci. Vi è evidenza che la riabilitazione 

intensiva e l’esercizio fisico hanno effetti favorevoli, ma che vi è necessità

di identificare modelli innovativi di cura per questa tipologia di pazienti

J Am Med Dir Assoc, 2016



Approccio “geriatrico” alla riabilitazione motoria nella demenza

• Approccio personalizzato basato su VMD (livello cognitivo e 
funzionale premorboso)

• Utilizzo della comunicazione non verbale, della memoria 
procedurale (es. ripetizione dell’esercizio, apprendimento motorio 
“automatico”, evocazione di automatismi precedentemente 
appresi) più che della memoria episodica (es. insegnare l’esercizio), 
cura dell’ambiente

• Importanza della mobilizzazione precoce e del rinforzo muscolare 
(prevezione complicanze della immobilizzazione: 
decondizionamento muscolare, ipotensione ortostatica, delirium, 
infezioni BP, TVP, BPSD  etc)

• Valorizzazione famiglia, collegamento con i servizi territoriali 
dimissione precoce, eventuale riabilitazione domiciliare



• 306 >65 aa, precedentemente deambulanti         recupero del 
cammino indipendente nel:

• 29% dei pazienti con deficit cognitivo grave

• 52% con deficit lieve-moderato

• 79% senza deficit cognitivo

• Livello funzionale pre-frattura significativamente più alto predice 
recupero cammino autonomo in tutti e tre i gruppi

• Dopo 12 mesi i soggetti senza deficit cognitivo mantengono un livello 
funzionale significativamente migliore rispetto ai quelli con disturbi 
cognitivi

• Non differenze significative nel livello funzionale ad un anno tra i 
soggetti con deficit cognitivo di diversa gravità

Morghen S, et al. JAGS 2011

Livello cognitivo e deambulazione autonoma ad un 
anno dalla chirurgia per frattura di femore e 

riabilitazione geriatrica in struttura



n. 126 pz con Frattura di Femore da Caduta, età media 77 aa 

Gruppo Discharge Planning Intervention + 

– interventi di prevenzione delle cadute (compresi programmi 

di esercizio fisico)

– trattamento dell’osteoporosi

• Durata degenza ospedaliera

• Re-ricoveri ospedalieri

• Recupero stato funzionale e Qualità della Vita

• Sopravvivenza

…..il paziente anziano resta a rischio di fratture da fragilità!
dopo la dimissione…



Presa in Carico Post-Chirurgica – Frattura di Femore

Progetto Riabilitativo 

alla Dimissione 

(condivisione con 

familiari)

BRIEFING TRISETTIMANALE

Team Multidisciplinare

• Ortopedico

• Geriatra

• Internista

• Fisiatra

• Fisioterapista

• Infermiere Case manager

• OSS

• Continuità Assistenziale

• Assistente Sociale

• Stato Funzionale anamnestico (Barthel 

Index o ADL/IADL)

• Stato Cognitivo anamnestico (Diagnosi di 

demenza, IQ Code)

• Situazione familiare e socio-abitativa

• Tipo di frattura

• Tipo di intervento chirurgico

• Carico concesso

• Condizioni cliniche/stabilità clinica attuale

Identificazione -

Trattamento Fattori 

limitanti il Recupero 

Funzionale

Presa in Carico 

Riabilitativa 

Intraospedaliera



Agg. 2015

Fase Post-Acuta



Agg. 2015

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA POST-ACUZIE

ESTENSIVA

(MANTENIMENTO)

INTENSIVA

DEGENZIALE

DOMICILIARE –

TERRITORIALE

• Paziente “fit” palestre territoriali

• Ripristino funzionale e supporto infermieristico in pts 

con basso livello funzionale premorboso, deficit 

cognitivo, rischio delirium, stabilità clinica, famiglia

• Valutazione funzionale multiprofessionale e strumentale

• Riabilitazione giornaliera min. 3h (attività riabilitativa 

individuale o di gruppo, fisiochinesiterapia, assistenza alla 

persona e recupero ADL, tecnologie riabilitative), nursing 

riabilitativo, training  familiari, prescrizione ausilii e protesi, 

presa in carico sociale, continuità assistenza territoriale

• RSA, Cure Intermedie, Lungodegenza, domicilio,

• Secondo necessità cliniche, nursing, socio-

assistenziali

Cod. 56: necessità medico-infermieristiche h24

Ex art 26: stabilità clinica, necessità sociali



Progetto “Un Solo Paziente”
(Paziente con Dimissione Complessa)



Progetto “Un Solo Paziente”
(Paziente con Dimissione Complessa)
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ortopedica

34% 

n. 334

48% 

n. 473

18% 

n. 170

Percorsi - Riabilitazione Ortopedica

Fratture Femore – Politrauma - Elettive

BRIEFING 

MULTIPROFESSIONALE

ACAE: 977 pazienti 

Gennaio-dicembre 2015

Valutazione

Multiprofessionale

Discharge Planning

Agenzia Continuità 

Assistenziale 

Extraospedaliera - AOUC

AOUC 2015
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84% > 65 aa

62% Hip Fracture



Strutture Residenziali per Anziani in 

Toscana

Temporanei

~3.2 % dei pl



Residenze Sanitarie Assistenziali

Modulo Motorio

Nucleo Alzheimer

Modulo Coma



Riabilitazione degenziale… 

…I Contenuti



“Early multidisciplinary rehabilitation based in care homes or 
nursing homes would take advantage of the day-to-day care 
arrangements already in place and provide additional NHS 
support to deliver naturalistic rehabilitation, where 
problems are tackled in the patient's residential setting.” NICE, 
2014

NICE 2014

Outcome principale

RECUPERO FUNZIONALE

RIENTRO A DOMICILIO

Giusti A et al Arch Phys Med Rehab 2006



Prospettive future
• Nuovi modelli di organizzazione: reparto riabilitativo post-

acuzie dedicato agli anziani con frattura di femore 

(GORU) con o senza decadimento cognitivo ad impronta 

“geriatrica” multidisciplinare con criteri di accesso basati 

su anamnesi funzionale premorbosa (piu che cognitiva) e 

VMD

• Riabilitazione Domiciliare Multidisciplinare per anziani 

con frattura di femore con o senza decadimento cognitivo 

• Interventi riabilitativi prolungati

• Controllo qualità dei servizi riabilitativi e outcome (spesso 

strutture sanitarie convenzionate con SSN)

• Creazione database clinico nazionale



Grazie per l’attenzione !



Cartei A et al., FFN, 2016

DETEcT – Study: enrolled Patients by Sex, Age Group, 

Type of Fracture

• Studio prospettico osservazionale Marzo-Ottobre 

2014

• Soggetti > 65 aa ammessi reparto Trauma CTO, 

AOUC, Firenze



DETEcT Study: Hip Fracture Patients by Sex, Age Group 

and Type of Fracture

Patients, n (tot) %

Enrolled 411 (672) 61.2

Male/Female 103/308
25.1/7

4.9

Age (mean±SD) 84.25±7.4

Age group

65-69 19 4.6

70-74 26 6.3

75-79 57 13.9

80-84 87 21.2

85-89 123 29.9

>=90 99 24.1

Type of fracture

Femural neck 189 46.0

Pertrochanteric 176 42.8

Subtrochanteric 46 11.2

Cartei A et al., FFN, 2016



Wilkinson TJ Clin Rehab 1997



1)  PRECOCE IDENTIFICAZIONE DIMISSIONI DIFFICILI   

(strumenti VMD precedente Ric./ingresso/uscita)

a) INTERVENTO PREVENZIONE DISABILITÀ 

ASSOCIATA ALL’OSPEDALIZZAZIONE

b) Discharge planning: Progetto ASF,
Contatto con servizi Socio-Sanitari Territoriali,

MMG, strutture intraospedaliere non degenziali, 

servizi no profit (Casa Domotica, Centro Stenone)

• Domicilio (ADI 

/Riattivazione) 

•Domicilii 

temporanei

• Follow    Up /     

Presa in carico

Ambulatoriale

•Soddisfazione di pz e familiare

•Miglioramento QoL, funzione e 

cognitività 

•Riduzione riammissioni ospedaliere

•Ridotta istituzionalizzazione

•Riduzione di costi

•Riabilitazione

•Lungodegenza 

•Cure Intermedie 

•RSA – Centro Diurno

 per Riattivazione 

post-acuzie 

 o stabilizzazione BPSD

•FU/ Presa in carico 

Ambulatoriale (UVA)

Tutti i Reparti

2)  INTERVENTO

Progetto Dimissione Difficile – Agenzia Continuità Assistenziale

SOD Geriatria-UTIG – AOU CAREGGI

Cavallini MC, Bussotti A

Obiettivo:”Facilitare la transizione    

dall’ospedale a casa e dalla 

dipendenza clinica alla 

indipendenza funzionale”



…Sliding Doors…
• Donna 80 aa, demenza lieve-moderata 

in trattamento, deambula con 
supervisione (ADL 1/5, IADL 0/8, MMSE 
16), comorbilità CV

• Vive con badante 24h/24, due figli

• Frattura femore per caduta accidentale 
trattata chirurgicamente

• Ricovero complicato da infezione vie 
urinarie e delirium ipocinetico

• Programmata dimissione a domicilio

• Risposta NEGATIVA dai servizi 
territoriali: offerto UPGRADE: Ricovero 
Lungodegenza Riabilitativa

• Protrarsi del Delirium, non collaborazione 
alla riabilitazione, protrarsi 
dell’immobilizzazione, dopo 40 gg di 
Lungodegenza dimessa a domicilio

• A tre mesi dalla frattura paziente 
allettata, agitata, ulcere da pressione.

• Muore durante un ricovero ospedaliero 
per sepsi dopo 10 gg di trattamento con 
triplice terapia antibiotica

• Donna, 85 aa, demenza lieve-
moderata, deambula con supervisione, 
(ADL 1/5, IADL 0/8, MMSE 15) in 
trattamento, comorbilità CV

• Vive con il marito, due figli

• Frattura femore per caduta accidentale 
trattata chirurgicamente

• Ricovero complicato da delirium 
ipercinetico

• Programmata dimissione a domicilio

• Risposta POSITIVA dai servizi territoriali

• Dimissione a domicilio e inizio 
riattivazione motoria e alle ADL anche 
con aiuto di badante, STOP delirium

• A tre mesi dalla frattura lieve 
progressione del deficit cognitivo ma 
ripristino dello stato funzionale 
precedente

Dimissione a tutti i costi 

o Dimissione appropriata ???


