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Incidenza di anemia nel paziente anziano 
ricoverato per frattura di femore



Background

Le fratture di femore prossimale colpiscono circa 1 paziente su 3, con età
superiore ai 65 anni.

➢ Più frequenti nel sesso femminile

➢ Il 12-17% dei pazienti muore entro il primo anno

➢ Solo il 25% circa dei pazienti torna allo stato funzionale pre-evento



➢ L’anemia colpisce circa 1 paziente su 10 con età superiore i 65 anni

➢ Nel paziente anziano, l’anemia risulta essere noto fattore di rischio 
per caduta → frattura di femore - chirurgia ortopedica maggiore →
molteplici outcome avversi (disabilità, cadute, demenza e 
mortalità).

Background



Prevalenza dell’anemia secondo genere, età e setting clinico
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Scopo dello Studio

➢ Stimare la prevalenza all’ingresso e l’incidenza intra-ricovero di
anemia nei pazienti anziani ospedalizzati per frattura di femore
prossimale e sottoposti ad intervento chirurgico

➢ Valutare se la prevalenza e l’incidenza di anemia nei pazienti anziani
ospedalizzati per frattura di femore varia in base a sesso ed età

➢ Valutare la relazione tra presenza di anemia e unità emotrasfuse
durante il periodo di degenza



Materiali e Metodi (1)

Studio prospettico condotto nell’ambito dello Studio multicentrico promosso dal
Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG) 2.0

POPOLAZIONE

• 127 Pazienti con età > 65 anni

• Ricovero fra il 1 gennaio 2021 e il 30 maggio 2021 presso Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

• Diagnosi di frattura di femore prossimale



Materiali e Metodi (2)

DATI RACCOLTI 

▪ Tipologia di frattura all’ingresso

▪ Anemia: Hb <13g/dl per gli uomini e Hb <12g/dl per le donne

▪ Farmacoterapia: numero totali dei farmaci utilizzati ed uso di
antiaggreganti piastrinici e/o anticoagulanti (NAO/TAO)

▪ Anamnesi patologica remota

▪ Valutazione Multidimensionale Geriatrica

▪ Numero di emotrasfusioni durante la degenza



Analisi Statistica

Le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti sono state confrontate
in base alla presenza di anemia all’ingresso ed incidenza di anemia intra-ricovero→
t-test di Student e test chi-quadrato

La correlazione tra valori di emoglobina e il numero di unità trasfuse →

correlazione lineare R di Pearson



Caratteristiche del campione

Caratteristiche al baseline Overall Anemia Non anemia p

n 127 67 (52.8) 60 (47.2)

Sesso F, n (%) 101 (79.5) 49 ( 73.1) 52 ( 86.7) 0.096

Età, media (SD) 83.0 (8.2) 84.4 (6.3) 81.4 (9.7) 0.035

Frattura, n (%) Intra-capsulare 64 (50.4) 29 (43.3) 35 (58.3)

0.307Intra-trocanterica 51 ( 40.2) 31 (46.3) 20 (33.3)

Sotto-trocanterica 11 (8.7) 6 (9.0) 5 (8.3)

Tipo di intervento 

chirurgico, n (%)
Endoprotesi 52 (41.0) 26 (38.8) 26 (43.3)

0.088Chiodo/viti 67 (52.8) 39 (58.2) 28 (46.7)

Sostituzione totale 

d’anca
5 ( 3.9) 0 (0.0) 5 (8.3)



Caratteristiche al baseline – Terapia

domiciliare

Overall Anemia Non 

anemia

p

VKA, n (%) 16 (12.6) 7 ( 10.4) 9 ( 15.0) 0.614

DOAC, n (%) 14 (11.0) 10 ( 14.9) 4 (  6.7) 0.230

ASA, n (%) 30 (23.6) 14 ( 20.9) 16 ( 26.7) 0.579

Clopidogrel/ticlopidina, n (%) 12 ( 9.4) 9 ( 13.4) 3 (  5.0) 0.187

N farmaci, media (SD) 6.26 (2.82) 6.70 (2.93) 5.77 (2.64) 0.062

Caratteristiche del campione



Risultati

Distribuzione dei valori di emoglobina all’ingresso
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Risultati

Correlazione fra i valori di 
emoglobina all’ingresso e il 
numero di emotrasfusioni 
intraricovero. 
RCC: Red Cells Concentrates.

R = -0.47 
p<0.0001

(g/dL)



Limiti
• Ridotta numerosità del campione

• Maggior predominanza del genere femminile nel campione reclutato

• Incompletezza dei dati sui valori dell’emoglobina post-intervento e
dello stato funzionale pre-ricovero di tutti i pazienti e terapie
integrative (ferro-folati-B12) durante la degenza



Conclusioni

• Più del 50% dei pazienti anziani con frattura di femore è già
anemico all’ingresso in PS

• Quasi il 70% dei pazienti sviluppa anemia durante la degenza
• Implicazioni cliniche:

Caratterizzazione e trattamento precoce dell’anemia per ridurre la
necessità di emotrasfusioni durante il ricovero e valutare l’esito a
medio e lungo termine.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


