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PERCHE’ 

ORTOGERIATRIA?

Nessun miglioramento outcomes maggiori negli ultimi 20 anni con
mortalità complessiva ad 1 anno > 25% (Vestergaard et al. J Am Geriatr
Soc, 2007)

Mortalità perioperatoria (30 giorni) 10-15% negli ospedali in cui fratture
femore gestite nel modello tradizionale (PNE, Agenas)

Recupero funzionalità prefrattura solo nel 30% dei casi.
(Jette AM et al. Arch Phys Med Rehabil, 1987)

La frattura di femore agisce scompensando le comorbilità pre-esistenti
e il principale fdr per gli outcomes negativi è rappresentato dalla
‘fragilità’ del paziente (Pioli G et al. Aging Clin Exp Res, 2006).











IMPATTO DEL MODELLO 
ORTOGERIATRICO

MORTALITA’ PERIOPERATORIA



IMPATTO DEL MODELLO 
ORTOGERIATRICO

MORTALITA’ AD 1 ANNO  (ESCLUSI I MORTI DEL 
PERIOPERATORIO)



1. TRADITIONAL MODEL 
-

LEADERSHIP ORTOPEDICA

Elementi chiave:

• Paziente ricoverato in Ortopedia

• L’ortopedico è responsabile del ricovero ed affida le

problematiche non chirurgiche ai vari consulenti su

richiesta

Non presenza di un team

• La riabilitazione viene iniziata in reparto di Ortopedia

• Il paziente vieno dimesso a domicilio o trasferito in

reparto riabilitativo senza enfasi sulla continuità o

sulla appropriatezza del trasferimento

• Evidenze in letteratura mostrano che questo

approccio è appropriato per giovani o giovani adulti

con fratture traumatiche

• Non efficace nei pazienti fragili con elevata

complessità



2. GERIATRIC CONSULTANT MODEL IN THE  
ORTHOPEDIC WARD -
LEADERSHIP ORTOPEDICA

Elementi chiave:

• Paziente ricoverato in Ortopedia e l’ortopedico è

responsabile del ricovero

• Un consulente geriatra è coinvolto regolarmente (talvolta

nel pre, altre volte solo nel post operatorio)

• Un approccio multiprofessionale di specialisti e

professionisti agisce ciascuno per le proprie competenze

(fisiatra, infermiere, fisioterapista...) ma in modo non

integrato e senza preciso impatto sul percorso di cura

• La prevenzione e la gestione delle problematiche comuni e

delle complicanze è basato sulle scelte individuali di

ortopedico o del geriatra consulente

• In letteratura questo modello è molto esplorato (RCT).

Marcata eterogeneità degli studi. Outcome solo lievemente

migliori rispetto al modello tradizionale e solo se la presa in

carico del consulente geriatra avviene nel pre-operatorio.

• Riduzione LOS e riduzione complicanze. Non

miglioramento della mortalità e del recupero funzionale.



3. COMANAGED CARE MODEL - COGESTIONE E  

LEADERSHIP CONDIVISA ORTOPEDICO - GERIATRA

Elementi chiave:

• Modello collaudato da 15 anni di esperienza su campo

• Paziente ricoverato in Ortopedia o Ortogeriatria

• Co-leadership geriatra ortopedico dall’ingresso alla

dimissione

• Team multiprofessionale coordinato ed integrato

• Protocolli implementati sul modello ‘patient centered’ -

stesura PDTA

• Geriatra ed ortopedico valutano il paziente tutti i giorni,

danno disposizioni scritte in cartella, condividono le scelte ed

interagiscono frequentemente con il team

• Studi RCT, reviews e metanalisi hanno chiaramente

dimostrato i vantaggi di questo modello in termini di miglior

recupero funzionale, riduzione LOS, riduzione attesa

operatoria, riduzione complicanze perioperatorie, riduzione
mortalità intraospedaliera

•Diffuso in USA e nord Europa



4. GERIATRIC LED MODEL 

-TEAM ORTOGERIATRICO CON LEADERSHIP 

GERIATRICA
Elementi chiave:

• Paziente ricoverato in Geriatria o Ortopedia o Ortogeriatria

• Leadership del geriatra durante tutte le fasi del ricovero

• Il Geriatra insieme ad Ortopedico ed Anestesista gestisce la fase

chirurgica. Nella fase post operatoria l’ortopedico è consulente.

• Possibile gestione del paziente in TIPO nell’immediato post operatorio.

• Il Geriatra gestisce e procedure diagnostiche, i trattamenti, le dimissioni

o eventuale trasferimento

• Il Geriatra coordina e lavora a stretto contatto con un Team

Multidisciplinare

• Implementazione di Protocolli di trattamento e PDTA

• Primo modello Geriatric Led è stato Sheba Model, 2005, Tel Aviv. Fase

perioperatoria e post operatoria nello stesso setting, con stesso Team

multiprofessionale. Degenza lunga ospedaliera.

• Ora modello Geriatric Led solo per fase perioperatoria con LOS breve e

trasferimento in setting riabilitativo diverso a seconda organizzazione

(modello Sheba difficilmente attuabile per costi).

• Il Modello Geriatric Led Sheba negli studi ha mostrato migliorare

recupero funzionale, riduce l’attesa chirurgica e riduzione complicanze e

mortalità.

• Modello Geriatric Led con trasferimento precoce in altri setting ha ancora

pochi studi ed evidenza in letteratura







COMPONENTI DEL TEAM 

MULTIPROFESSIONALE





ORTHOGERIATRIC 

WARD
Organizzazione:
• L’unità di Ortogeriatria può essere un settore della Ortopedia, della Geriatria oppure un
reparto indipendente
• L’aspetto fondamentale è la presenza di un Team multidisciplinare formato da geriatra,
ortopedico, anestesista, fisiatra, infermieri, ICM, OSS,fisioterapisti.
Auspicabile anche terapista occupazionale, nutrizionista e farmacista clinico.
• I componenti del team dovrebbero sviluppare o avere competenze speciali in Ortopedia e
Geriatria.

Collaborazione interdisciplinare:
• In Ortogeriatria il lavoro in Team è essenziale. Il Team segue il paziente durante tutto il
percorso di cura.
• Strumento essenziale del Team è la VMD che deve comprendere aspetti fisici, cognitivi,
funzionali pre-frattura, sociali, nutrizionali e clinici.
• Il Team definisce progetto individualizzato per il singolo paziente nel primo giorno post
operatorio ed inizia a pianificare le dimissioni in accordo con pazienti, familiari, e servizi
ospedalieri e/o territoriali
• Devono essere definite le modalità di comunicazione del Team: incontri regolari e
strutturati sui singoli pazienti, uso di check list e tramite collaborazione continua. Ogni
membro del team deve disporre di LG e procedure scritte ed aggiornate (PDTA)



ORTHOGERIATRIC 

WARD

Ranhoff et al. 2019

Ruoli del personale del Team:

- Geriatra: valutazione globale pre e post operatoria, trattamento comorbilità e

complicanze perioperatorie, esegue revisione farmacologica e prescrizione terapia

antifratturativa alla dimissione. Creare e gestire il Team.

- Ortopedico: diagnosi della frattura, trattamento chirurgico, concessione carico,

follow-up chirurgico e trattamento complicanze ortopediche

- Anestesista: essenziale nelle fasi perioperatorie, preparazione all’intervento

chirurgico, anestesia, trattamento del dolore

- Fisiatra: definizione obiettivi riabilitativi ed identificazione del percorso riabilitativo

più idoneo

- Fisioterapista: responsabile della fisioterapia da eseguire precocemente (1

giornata PO) in stretta collaborazione con infermieri di reparto e os.

- Infermieri: Ruolo Fondamentale in tutte le fasi di cura del paziente. Compiti:

assistenza generale, nursing specialistico con competenze sia clinico\geriatriche

che ortopediche. Insime al FKT è responsabile della mobilizzazione e della FKT.



ORTHOGERIATRIC 

WARD

Ranhoff et al. 2019

Personale:

• Il paziente anziano fragile con frattura di femore richiede alto livello assistenziale in

quanto richiede gestione post-operatoria, presenta patologie acute o riacutizzate

associate, frequente incidenza di delirium e necessità di mobilizzazione precoce. Il

personale infermieristico deve essere equiparato come numero a quello di un

reparto internistico/geriatrico con l’aggiunta di 1-2 unità (a seconda del modello

organizzativo)

• Il numero di personale medico (geriatra, ortopedico, anestesista, fisiatra) dipende

dalla organizzazione locale. Si ritiene che 1 geriatra ogni 5-6 pazienti sia appropriato

• 2 FKT per ogni 10-15 PL

• Utile introduzione della figura professionale dell’Infermiere Case Manager per

gestire percorsi e garantire qualità del nursing sempre aggiornato alle utime

evidenze

• Utile introduzione terapista occupazionale, farmacista clinico e nutrizionista.



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
DEL TEAM ORTOGERIATRICO

UN ESEMPIO DI TEAM  
MULTIPROFESSIONALE A

LEADERSHIP

GERIATRICA:

L’ORTOGERIATRIA DELLA AZIENDA OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA DI MODENA - OSPEDALE DI  

BAGGIOVARA - MODENA



COMUNICAZIONE QUOTIDIANA DEL 

TEAM

Ore 8.15: colloquio di persona o telefonico tra Geriatra, Ortopedico e Anestesista su  
programmazione Lista Operatoria. Eventuale discussione geriatra-ortopedico sul tipo  
di intervento. Eventuale discussione geriatra-anestasista su pazienti particolarmente  
complessi e su operabilità.

Ore 8.30: minibriefing tra FKT, infermieri, OSS e geriatra sul programma di  
mobilizzazione dei pazienti

Ore 9.00 visita medica con infermiere di riferimento (no turnazioni quotidiane) in 
presenza

Durante tutta la giornata: continui scambi tra infermieri, geriatra e FKT su 
andamento  mobilizzazione – FKT

Ore 12.00 Colloquio con i familiari congiunto tra geriatra e ICM, Eventuale intervento  
Assistente Sociale.









BRIEFING  
SETTIMANALE CON  
DISCUSSIONE DEI  

CASI E P.A.I.



BOLLETTINO MENSILE

Mailing list con tutti i componenti del team e la 
Direzione Ospedaliera con:

- resoconto mensile su risultati raggiunti nel mese 
(num interventi, % operati 48 ore, tipo di interventi, 
motivi di ritardo operatorio, problemi particolari)

- aggiornamento della letteratura 



PROTOCOLLI SCRITTI CONDIVISI DAL TEAM

- Gestione antiaggreganti/anticoagulanti (TAO/DOAC)

- Terapia del dolore

- Profilassi antibiotica perioperatoria

- Gestione polifarmacoterapia e Deprescription

- Gestione anemizzazione e trasfusioni ematiche

- Gestione nutrizione ed utilizzo integratori alimentari

- Nursing specialistico dedicato (gestione CV, alvo, delirium,  
alimentazione, lesioni da pressione, mobilizzazione, case 
management)



PDTA PERCORSO PAZIENTE CON FRATTURA DI 

FEMORE

Percorso Ortogeriatrico

- Dr. Emilio Martini  

Data 07/12/2021



Take Home Messages

•Il modello di gestione tradizionale dell’anziano con frattura di femore è
associato ad elevata mortalità sia intraopspedaliera che amedio termine,
elevata incidenza di complicanze perioperatorie, scarso recupero funzionale

•Negli ultimi 20 anni c’è stata continua ricerca di un modello organizzativo

efficace

•Il modello di gestione con team multiprofessionale e leadership geriatrica o
condivisa geriatra-ortopedico è risultato efficace nel migliorare gli outcome
principali

•Il team multiprofessionale deve essere costituito da medici (geriatra, ortopedico,  
anestesista, fisiatra) e non medici (fisioterapista, infermiere, OSS, nutrizionista,  
assistente sociale)

•La VMD è la modalità di lavoro essenziale per la riuscita del progetto  Il Team 

deve lavorare in modo coordinato e strettamente integrato con geriatra come 

team leader

•I protocolli operativi devono essere condivisi e scritti



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


