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Dichiarazione di conflitto di interessiDichiarazione di conflitto di interessi

Il sottoscritto,  
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg.  Applicativo 

dell’Accordo Stato - Regione del 5 novembre 2009,

dichiara
che negli ultimi due anni ha avuto rapporti anche di finanziamento per 

ricerca, formazione, sperimentazioni o consulenze con i seguenti soggetti 
portatori di interessi commerciali in campo sanitario: portatori di interessi commerciali in campo sanitario: 

-Acraf
-Amgen Dompè

-IFB Stroder
-Lilly Italia
-MSD Italia

-Novartis Farma
-Servier Italia 



Evento acuto, potenzialmente letale, in grado di far precipitare 

situazioni cliniche in equilibrio labile, da considerare alla 

La Frattura da Fragilità di Collo La Frattura da Fragilità di Collo 
Femorale nell’anzianoFemorale nell’anziano

stregua di una grave malattia sistemica, la cui gestione non 

può prescindere dall’applicazione di protocolli diagnostico-

terapeutici appropriati e di percorsi gestionali condivisi 

inseriti in idonei modelli organizzativi 

Alfredo Nardi, 2013



Linee guida di riferimento per il Linee guida di riferimento per il 

management della frattura di femoremanagement della frattura di femore
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BOABOA--BGS Blue BookBGS Blue Book
six standards for hip fracture caresix standards for hip fracture care

1. All patients with hip fracture should be admitted to an acute 
orthopaedic ward within 4 hours of presentation 

2. All patients with hip fracture who are medically fit should have 
surgery within 48 hours of admission, during normal working hours  

3. All patients with hip fracture should be assessed and cared for 
with a view to minimising their risk of developing a pressure ulcer with a view to minimising their risk of developing a pressure ulcer 

4. All patients presenting with a fragility fracture should be managed 
on an orthopaedic ward with routine access to orthogeriatric 
medical support from the time of admission

5. All patients presenting with fragility fracture should be assessed to 
determine their need for bone-protective therapy to prevent future 
osteoporotic fractures 

6. All patients presenting with a fragility fracture following a fall 
should be offered multidisciplinary assessment and intervention 
to prevent future falls





Considerations on Geriatric Considerations on Geriatric 

OrthopaedicsOrthopaedics

• Need for early 
operation 

• Immediate 
rehabilitation 

• Urgent attention to 
the patient’s other 
medical and social 
problems 

M. B. Devas, BMJ, 197450 anni dopo gli obiettivi sono sempre gli stessi



“I’m only a humble carpenter and 

I need a physician to tell me 

what’s wrong with the patient”what’s wrong with the patient”

M. B. Devas, 1947



Non si può curare bene una 

frattura da fragilità 

nell’anziano senza curare la nell’anziano senza curare la 

fragilità del paziente



Storia dei modelli ortogeriatrici
• 1950s -Great Britain(Devas, Irvine): The first models of Orthogeriatric

Comanagement of elderly hip fracture patients

• 1983 - Nottingham, Great Britain: Orthogeriatric Unit reduce the average 

length of stay and in-hospital mortality rate (Boyd et al.)

• 1992 –NY,USA (Zuckerman et al.) Comprehensive interdisciplinary care • 1992 –NY,USA (Zuckerman et al.) Comprehensive interdisciplinary care 

program had:  a) fewer postoperative complications, b)less intensive care 

unit transfers c) significantly improved walking ability at discharge 

d)discharges to nursing homes compared to a matched group with normal 

care

• 2000-Israel:  The “Sheba” Model of Comprehensive Orthogeriatric Care in a 

Geriatric Ward (hip fracture represents a geriatric, rather than an orthopedic 

disease) successfully having increased the patient’s functional outcome at 

low rates of morbidity and mortality and relatively short length of hospital 

stay.



Graph demonstrating year on year increase Graph demonstrating year on year increase 
in in orthogeriatricorthogeriatric-- related publications related publications 



To disseminate globally the best multidisciplinary practice in preventing and 

managing fragility fractures 

To promote research aimed at better treatments of osteoporosis, sarcopenia 

and fracture 

To drive policy change that will raise fragility fracture higher up the healthcare 

agenda in all countries 

Aims of the FFN

over 500 members in 5 continents





G oG
Gruppo Italiano OrtoGeriatriaGruppo Italiano OrtoGeriatriaGruppo Italiano OrtoGeriatriaGruppo Italiano OrtoGeriatria

Coordinatori: Coordinatori: G.BellelliG.Bellelli e P. Falaschie P. Falaschi

Scopo: promuovere l’approccio 
ortogeriatrico in Italia

PresidentePresidente
N. FerraraN. Ferrara

PresidentePresidente
M.TrabucchiM.Trabucchi

Centri partecipanti: 48



Obiettivo del documentoObiettivo del documento

Fornire linee di indirizzo per la creazione di

efficaci modelli di gestione del paziente anziano

con frattura di femore attraverso l’identificazione

dei requisiti di un modello ortogeriatrico e la

definizione di uno standard per l’ortogeriatria

applicabile in Italia



Modelli Modelli ortogeriatriciortogeriatrici rilevati (indagine su 49 centri rilevati (indagine su 49 centri 
italiani italiani -- 30 aprile 2013)30 aprile 2013)
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Model of orthogeriatric
care

Characteristics of the 
model

Impact on mortality rate Impact on length of stay
Other reported outcomes 
of the model

1. Reactive or usual 
model of care.

Patient admitted under 
orthopaedic surgeons with 
geriatrician review when 
requested.

Compared to an 
orthogeriatric liaison model 
and a joint care model:
-Higher inpatient mortality 
rates

Compared to an 
orthogeriatric liaison and 
joint model of care:
-Increased length of stay

No significant findings
reported

2. Orthogeriatric liaison 
model of care

Patients admitted under 
orthopaedic team, Regular 
geriatrician review on the 
orthopaedic ward with 
multidisciplinary input on 

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced inpatient 
mortality rates

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced length of stay

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced incidence of 
delirium in patients -
Reduced time to surgery [-
Improved post-operative 

Modelli di assistenza integrata Modelli di assistenza integrata ortogeriatricaortogeriatrica

British Geriatric Society believes that joint multidisciplinary input on 
patient care.

mortality rates
-Reduced length of stay

Improved post-operative 
patient self-care, mobility 
and depressive symptoms

3. Post-operative 
geriatric rehabilitation 
unit

Peri-operative care is 
provided by the 
orthopaedic surgeons on 
their ward with early post-
operative discharge to a 
geriatric rehabilitation unit.

No significant findings
reported

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced length of stay

Compared to a usual 
model of care:
-Enhancement of activities 
of daily living and mobility

4. Joint model of care

Admission to a dedicated 
orthopaedic ward with 
shared responsibility for 
the patient by the 
orthopaedic surgeon and 
geriatrician.

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced inpatient 
mortality rates

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced length of stay

Compared to a usual 
model of care:
-Reduced time to surgery -
Fewer post-operative 
infection and overall 
complication rates

British Geriatric Society believes that joint 

model of care delivers best patients care

S. Sabharwal & H. Wilson, Osteoporos int 2015



La scelta del modello dipende 

dalle risorse localidalle risorse locali



Each hospital should have at least one ward 
developed as a centre of excellence for the 
care of older people with fracture

National Service Framework for older people. 

Department of Health. 2001



Percorso assistenziale per la gestione Percorso assistenziale per la gestione 

della frattura di femore (PAFF) 2013della frattura di femore (PAFF) 2013

Revisione del Documento PAFF 2007

� aggiornamento delle raccomandazioni� aggiornamento delle raccomandazioni

� ridefinizione dei confini del percorso, non 

più solo “intraospedaliero”, ma allargato 

al prima (emergenza territoriale) e al 

dopo (riabilitazione)



• Fase pre-ospedaliera

• Fase ospedaliera

Revisione del Percorso assistenzialeRevisione del Percorso assistenziale
per la gestione della frattura prossimale del femore (PAFF) nelper la gestione della frattura prossimale del femore (PAFF) nel

paziente ultrasessantacinquenne (DGR 613, 7 agosto 2009)paziente ultrasessantacinquenne (DGR 613, 7 agosto 2009)

Gennaio 2013Gennaio 2013

• 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



U.O Ortopedia e 
Traumatologia
Prof A. Ferretti

U.O Med Urg e PS
Prof Di Somma

U.O Geriatria
Prof P.Falaschi

U.O Anestesia e 

OPERATIVO DAL 3/02/2014

U.O Anestesia e 
Rianimazione
Prof G. Pinto

Direttore Sanitario
Dott. DA Ientile



��Ortopedico:Ortopedico: -- segnala il caso e applica le linee guidasegnala il caso e applica le linee guida
-- intervento chirurgicointervento chirurgico
-- followfollow--up postup post--operatoriooperatorio

��Geriatra:Geriatra: -- gestione clinica gestione clinica prepre e post intervento, VMD, e post intervento, VMD, 
-- pianificazione dimissione e post acuzie pianificazione dimissione e post acuzie 
(in collaborazione con infermiere case manager e assistente sociale)(in collaborazione con infermiere case manager e assistente sociale)

��Fisiatra/Fisioterapista:        Fisiatra/Fisioterapista:        -- valutazione valutazione prepre e post interventoe post intervento

ORTOGERIATRIA al S. AndreaORTOGERIATRIA al S. Andrea
COMPOSIZIONE DEL TEAM CARECOMPOSIZIONE DEL TEAM CARE

��Fisiatra/Fisioterapista:        Fisiatra/Fisioterapista:        -- valutazione valutazione prepre e post interventoe post intervento
-- riabilitazione inizialeriabilitazione iniziale

��Anestesista:Anestesista: -- valutazione rischio ASAvalutazione rischio ASA
-- scelta del tipo di anestesia (locale e solo in casi particolari scelta del tipo di anestesia (locale e solo in casi particolari 
generale)  generale)  

-- nulla osta all’intervento chirurgiconulla osta all’intervento chirurgico

��Infermiere:Infermiere: -- benessere generale e soddisfazione dei bisognibenessere generale e soddisfazione dei bisogni
-- prevenzione e trattamento piaghe da decubitoprevenzione e trattamento piaghe da decubito

��Altri:Altri: -- CardiologoCardiologo --Centro trasfusionaleCentro trasfusionale
-- NutrizionistaNutrizionista --FarmaciaFarmacia
-- PsicologoPsicologo --Assistente socialeAssistente sociale



TRIAGE Sospetto:

Frattura di Femore

rosso
giallo

Pronto SoccorsoPronto Soccorso

Diagnosi
(Rx anca, torace, ECG, Ematochimica)

Percorso del paziente con Frattura di Femore al Sant’AndreaPercorso del paziente con Frattura di Femore al Sant’Andrea

Team 
Multidisciplinare

Sala Operatoria

RepartoReparto

U.O Geriatria Sezione
Ortogeriatria

U.O Ortopedia

RepartoReparto



Criteri di accettazione nell’Unità di Criteri di accettazione nell’Unità di 
OrtogeriatriaOrtogeriatria

CRITERI INDISPENSABILI

ETA’: > 65 aa

TIPO DI FRATTURA: femore prossimale (collo, pre e 
sottotrocanterica)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)



TRIAGE Sospetto:

Frattura di Femore

rosso
giallo

Pronto SoccorsoPronto Soccorso

Diagnosi
(Rx anca, torace, ECG, Ematochimica)

Percorso del paziente con Frattura di Femore al Sant’AndreaPercorso del paziente con Frattura di Femore al Sant’Andrea

Team 
Multidisciplinare

Sala Operatoria

RepartoReparto

U.O Geriatria Sezione
Ortogeriatria

U.O Ortopedia

RepartoReparto

Dimissione in 6° giornata

Intervento entro 48 ore
Intervento entro 48 ore

Co-Gestione 
geriatrico-ortopedicaCo-Gestione 

geriatrico-ortopedica

Mobilizzazione in 1° giornata



RSA

ADI

Hospice Centro Diurno

Rete di servizi geriatriciRete di servizi geriatrici

Ospedale

ADILungodegenza

DH e Reparto di 

Riabilitazione

DH Clinico 

Ospedalizzazione domiciliare



–il tasso di re-ricoveri non programmati

Una pianificazione attenta e 
precoce della dimissione mirata 
sui bisogni degli anziani fragili 

riduce:

–il tasso di re-ricoveri non programmati
–il n°totale dei giorni di ospedalizzazione
–i rinvii delle dimissioni
–i costi post-dimissione

Naylor MD et al., JAMA 1999



Il paziente ortogeriatrico al Il paziente ortogeriatrico al 

Sant’AndreaSant’Andrea
(n=323)(n=323)

• F: 82%   M: 18%

• Età media: 83,2+9,24

• Comorbidità: 5,2+ 2,3• Comorbidità: 5,2+ 2,3

• Demenza: 39%

• Ipertensione: 79%

• Diabete: 32,2%

• Cerebrovasculopatia: 47%

• Pregressa FF: 8,7%



LE DIMISSIONI DIFFICILI





• Verificare se la valutazione multidimensionale possa essere
proposta come uno strumento efficace per la pianificazione
delle dimissioni.

• Individuare precocemente, entro 24-72 h dal ricovero, i

Scopo dello studio: 

Descrizione Progetto: Descrizione Progetto: 
pianificazione  delle “dimissioni difficili” pianificazione  delle “dimissioni difficili” 

• Individuare precocemente, entro 24-72 h dal ricovero, i
pazienti che necessitano dell’attivazione di “cure intermedie” o
di un’assistenza a lungo termine per la complessità di patologie
o per aspetti sociali.

• Diminuire la complessità assistenziale dei pazienti degenti
riducendo la degenza media dei pazienti “difficili”.

• Favorire la costruzione di percorsi di continuità assistenziale
tra ospedale e territorio.

Tirittera et al., G Gerontol., 2014



Materiali e metodi Materiali e metodi 

Sono stati valutati 157 pazienti, di cui 51 (età media
80.8+5.7 anni, 22 ♂♂ e 29 ♀♀) afferenti alla UO di Geriatria e
106 (età media 75.3+6.9 anni, 62 ♂♂ e 44 ♀♀) afferenti alla UO
di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea.di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea.

Ogni soggetto è stato sottoposto ad una VMD (con la
somministrazione delle scale ADL, IADL, MMSE, GDS,
scala di Cornell, MNA e CIRS), comprensiva della
valutazione tramite Codice Argento e BRASS score.

Tirittera et al., G Gerontol., 2014



Attribuzione Codice Argento
(Di Bari M  et al. J Gerontol, 2010)U.O. GERIATRIAU.O. GERIATRIA

Responsabile: Prof. Paolo Falaschi 

Età
75-79 aa 0

80-84 aa 3

>85 aa 9

Sesso M 2

F 0

Stato civile Vive da solo (single/vedovo/ divorziato) 1

Sposato 0

Numero dei farmaci assunti 0-8 0

Classe Codice Argento 0-3 4-6 7-10 >11

Tasso mortalità (x1000 person-years) 24.3 36.8 56.7 78.9
Totale:____

Numero dei farmaci assunti 
negli ultimi 3 mesi

0-8 0

>8 2

Accesso di ricovero DH nei 6 
mesi precedenti

Si 5

No 0

Accesso di ricovero ordinario 
nei 6 mesi precedenti e 

diagnosi

No 0

Neoplasia 11

Mal.resp. 6

Altro 2



Blaylock Risk Assessment Screening Score 
(BRASS)



Tirittera et al., G Gerontol., 2014



y = 0,8397x + 2,8811

r=0,590

p<0,001
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Tirittera et al., G Gerontol., 2014



Conclusioni

Lo studio ha mostrato una relazione significativa e positiva tra le
due scale (Codice Argento e BRASS). Entrambe individuano il
fenotipo di anziano fragile, peraltro sottolineandone differenti ed
importanti aspetti.

Per il Codice Argento, la variabile età appare di fondamentale
importanza, in aggiunta al sesso maschile, all’isolamento sociale,
alla polifarmacoterapia e alla presenza di patologie attive.alla polifarmacoterapia e alla presenza di patologie attive.

Per la scala BRASS, si conferma l’importanza dell’autosufficienza
nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, dello stato
cognitivo e della polipatologia.

Occorre precisare che entrambe le scale sono in grado di porre in
evidenza differenti aspetti dell’anziano fragile e possono essere
utilizzate per i diversi setting assistenziali per i quali sono state
ideate, dimostrando di essere di grande utilità per l’inquadramento
clinico dei pazienti anziani.

Tirittera et al., G Gerontol., 2014



Infermiere Case managerInfermiere Case manager

Responsabile della gestione 

assistenziale del paziente 

dall’ammissione alla dimissione 

dal reparto e della continuità del 

percorso assistenzialepercorso assistenziale

Garantisce il coordinamento e 

l’erogazione di un’assistenza 

complessiva ad alta 

personalizzazione 



Master I°livello

Case management nella rete integrata 

FACOLTÀ 
DI MEDICINA E PSICOLOGIA

Centro di Formazione GeriatricaCentro di Formazione Geriatrica

Case management nella rete integrata 

dei servizi a favore dell’anziano

(il case manager geriatrico)

Direttore: Prof Paolo Falaschi

Sede: Az. Osp Sant’Andrea



Problemi clinici e complicanze nel Problemi clinici e complicanze nel 
paziente ortogeriatricopaziente ortogeriatrico

Dolore Infezioni broncopolmonari, 

urinarie, etc

Anemia Lesioni da decubito

Ipoalbuminemia TVP/emboliaIpoalbuminemia TVP/embolia

Disidratazione e alterazioni 

elettrolitiche

Gestione comorbidità: 
cardiovascolari, respiratorie, 

metaboliche, renali, etc.
Deficit nutrizionali

Delirium Ipovitaminosi D

Declino cognitivo Prevenzione rifratturazione



Prevenzione delle cadutePrevenzione delle cadute

• Valutare la modalità 

della caduta



Prevenzione delle cadutePrevenzione delle cadute

• Consigli per prevenire 

le cadute



A bio-psycho-social approach is important in understanding HF 

patients and caregivers relationship

Eleuteri et al G Gerontol 2015



Instruments Patient [P]-
Caregiver [C]

Socio-demographic questionnaire  [P/C]

Mini Mental State Examination (MMSE) [P]

Activities of Daily Living (ADL) [P]

45

Activities of Daily Living (ADL) [P]

Instrumental Activities of Daily Living

(IADL) 

[P]

Geriatric Depression Scale (GDS) [P]

Psychological General Well-Being Index 

(PGWBI) 

[P/C]

Caregiver Burden Inventory (CBI) [C]



Patient’s PGWBI 

score is related with 

the caregiver’s 

PGWBI General 

Health subscale score
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The CBI total score is 

negatively related 

with patient’s 

PGWBI score
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90 elderly patients with HF 90 primary caregivers

(mean age: 83.9 +/- 8.1) (mean age: 53.2 +/- 15.9)

(r=.405; p<0.01)
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Eleuteri et al G Gerontol 2015



A bio-psycho-social approach is important in understanding HF 

patients and caregivers relationship

Eleuteri et al G Gerontol 2015

The reflexive relationship between the patient's psychological 
well-being and the caregiver's burden highlights the 

importance of a psychological support to both patients and 
caregivers



Rivolto a soggetti che vivono situazioni di non 

autosufficienza, ha funzione informativa e di sostegno 

alle famiglie ed è tesa a favorire il rientro a domicilio dei 

pazienti con caratteristiche di fragilità

Sportello “SOS Fragilità”Sportello “SOS Fragilità”
Cattedra di GeriatriaCattedra di Geriatria

Responsabile Prof P. FalaschiResponsabile Prof P. Falaschi

48

Il personale ospedaliero è disponibile per malati e familiari per:

• rispondere alle domande inerenti i bisogni dei nuclei familiari;

• fornire indicazioni e consigli sulla gestione quotidiana del paziente, 
su come relazionarsi con lui, su come assisterlo al meglio per 
contribuire a conservarne le risorse cognitive;

• offrire indicazioni sui diritti dei malati, sui servizi presenti sul 
territorio, sulle strutture di competenza;

• fornire supporto informativo-sociale.



CORSO DI FORMAZIONE PER CAREGIVERS 
E  ASSISTENTI FAMILIARI

DI PAZIENTI ANZIANI

A cura del Centro di Formazione Geriatrica

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea  Facoltà di 

Medicina e Psicologia  Sapienza Università di Roma

Gruppo di lavoro:

Prof. Paolo Falaschi – Responsabile U.O. Geriatria dell’A.O.U.  Sant’Andrea  

Dott.ssa Igina Breccia – Coordinatrice Infermieristica A.O.U. Sant’Andrea  

Dott.ssa Maria Eduarda Batista de Lima – Infermiera Case Manager Geriatrico  

Dott. Stefano Eleuteri – Psicologo



OBIETTIVI DEL CORSO  DI OBIETTIVI DEL CORSO  DI 
FORMAZIONEFORMAZIONE

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze 

ed abilità utili  ad organizzare e svolgere le  attività di cura ed 

in particolare:

• conoscenze inerenti la rete dei Servizi Socio Sanitari; 

• abilità legate alla cura e all´igiene della persona e 

dell´ambiente;
• conoscenze inerenti la rete dei Servizi Socio Sanitari; 

capacità di accedere  alle risorse territoriali;

• capacità di identificazione dei bisogni e delle problematiche

fisiche, psicologiche, assistenziali e curative delle persone

anziane non autosufficienti;

• principi generali di educazione alimentare;

•

• abilità finalizzate al miglioramento del contesto abitativo, 

indipendenza e  sicurezza domestica e qualità della vita.



ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

• Il percorso è articolato in sessioni teoriche e pratiche per una 

durata di 12  ore frontali e 30 ore in teledidattica

• Le attività formative prevedono lezioni frontali con il supporto

di slides ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di modelli

didattici e di strumenti dimostrativi (modalità di simulazione)

• Le sessioni pratiche (in teledidattica) integrano la parte• Le sessioni pratiche (in teledidattica) integrano la parte

teorica e sono finalizzate all’acquisizione delle abilità

tecniche necessarie a svolgere mansioni semplici di cura e
supporto alla persona anziana autosufficiente e non

Il corsista dovrà essere in grado di:

� valutare la capacità della persona di effettuare 

autonomamente le diverse  attività di vita quotidiana, 

stimolandone la collaborazione

� definire il grado ed il tipo di supporto da fornire nei casi di 

non autosufficienza



“Looking after hip fracture patients well is a 
lot cheaper than looking after them badly.

Coordinated multidisciplinary fracture 
services for fragility fracture patients 

ConclusioniConclusioni

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



Corso di Alta Formazione

Gestione clinica del paziente anziano 

FACOLTÀ 
DI MEDICINA E PSICOLOGIA

Centro di Formazione GeriatricaCentro di Formazione Geriatrica

Gestione clinica del paziente anziano 

con frattura di femore

Direttore: Prof Paolo Falaschi

Sede: Az. Osp Sant’Andrea



• Admission to hospital of a patient with a 
hip fracture may mark the start of a 
significant decline in their health with a 
progressive loss of independence, function 
and possibly life.and possibly life.

• Helping patients and their relatives to 
come to terms with such losses and 
recognizing the limits of medical care is an 
important part of the role of the 
orthogeriatrician


