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An individual with dementia is 

up to three times more likely to 

suffer a hip fracture than 

someone who is cognitively 

intact

Approximately 40% of those with hip 

fractures have a diagnosis of 

dementia



Fratture di Femore e demenza

Friedman, Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation  2010



I pazienti affetti da demenza e con frattura 

di femore hanno outcome clinici e 

funzionali diversi dai pazienti 

cognitivamente integri?



Il paziente con demenza è soggetto a maggior incidenza di complicanze post operatorie 

soprattutto infettive (sito chirurgico, infezioni respiratorie, infezioni urinarie)



Studio canadese svolto su 45602 

pazienti con frattura di femore

Mortalità nel paziente con 

demenza e frattura di femore



Il deterioramento cognitivo è stato a lungo considerato un 

fattore limitante le possibilità di recupero funzionale in pazienti 

anziani con frattura di femore…..



Studi più recenti dimostrano invece come la performance 

cognitiva non determini di per sè un impedimento alla 

riabilitazione motoria.

I pazienti affetti da Demenza hanno un peggior recupero funzionale dopo frattura 

di femore solo se non vengono sottoposti ad adeguato trattamento riabilitativo.

I pazienti dementi che vengono adeguatamente trattati dopo la frattura hanno lo 

stesso recupero dei pazienti cognitivamente integri.



I pazienti con demenza necessitano di tempi più lunghi per ottenere un 

buon recupero funzionale.

Rispetto ai pazienti non dementi gli outcome riabilitativi a 6 mesi sono peggiori, 

ma se rivalutati a 12 mesi gli outcome sono i medesimi



Il Delirium è la più frequente complicanza nel paziente anziano con frattura di femore

con una incidenza che raggiunge oltre il 50%

E’ associata a outcome sfavorevoli quali:

•Alta mortalità 

•Elevate complicanze perioperatorie

•Peggioramento cognitivo

•Scarso recupero funzionale

•Aumento LOS e costi sanitari







CHE FARE?

Identificare il paziente a rischio



Aging Clin Exp Res, 2016

Prima metanalisi in letteratura sui fattori di rischio per POD

Criteri di elegibilità: 

Delirium post intervento per 

frattura di femore

Età >60 anni

Diagnosi di delirium DSM IV 

-e/o CAM

5364 pazienti reclutati: 1290 casi di delirium (24%)



ETA’ media dei pazienti con POD era
82 anni, di circa 4 anni superiore a 
quella dei pazienti non POD 

SESSO
Sesso femminile è meno esposto a POD. 
OR=0.83

Outcome peggiore per i maschi



DEFICIT COGNITIVO
Essere affetti da demenza OR=3.1

Valutata con MMSE pre operatorio
MMSE medio=20.7/30

COMORBILITA’
OR=1.37

Spesso misurata con 
Charlson’s  Comorbity Index
o con ASA Score



ARTROPROTESI
OR=2.2
vs intervento di Osteosintesi 
e/o endoprotesi

ISTITUZIONALIZZAZIONE
OR=2.9





Hip Fracture – Update 2017





Prevenzione del delirium

• Identificazione dei pazienti a rischio

• Eliminazione farmaci a rischio

• Gestione catetere vescicale

• Gestione dolore

• Nursing specialistico e Mobilizzazione

• Non ancora evidenze su farmaci in 

prevenzione



2015



Spesso i pazienti con demenza non ricevono adeguato trattamento

riabilitativo dopo l’intervento per frattura di femore



I nostri dati…



Demenza e Delirium in ortogeriatria 

S.Orsola



FU a 3 mesi



Demenza e recupero a 3 mesi



Delirium e recupero a 3 mesi



Take Home Messages
• Frattura di femore e demenza spesso coesistono 

• La frattura di femore è un evento grave con elevata incidenza di 
complicanze, mortalità e perdita funzionale

• La demenza è un fattore di rischio per complicanze 
perioperatorie ed aumentata mortalità ma se ben trattata non 
peggiora il recupero funzionale rispetto al paziente 
cognitivamente integro

• Il Delirium è un importante fattore prognostico negativo per 
complicanze, mortalità, peggioramento cognitivo, mancato 
recupero funzionale, aumento LOS e costi

• Intervento chirurgico, mobilizzazione precoce e presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale sono azioni indispensabili 
per permettere il recupero funzionale anche nel paziente 
demente

• Uno dei compiti principali del geriatra nella gestione dell’anziano 
con frattura di femore è rappresentata dalla prevenzione del 
Delirium

• Il setting ideale ove eseguire FKT nel paziente con demenza è 
ancora molto dibattuto e probabilmente di secondaria 
importanza... l’importante è ESEGUIRE adeguata FKT



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


