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Rischio clinico nelle fratture prossimali di femore

Clinical risk in the proximal femoral fractures

RIASSUNTO

Il progressivo incremento dell’incidenza delle fratture del terzo prossimale di femo-
re nell’anziano, gli indici di morbilità e mortalità associati a tale patologia (40% ad
un anno dall’intervento chirurgico)e le correlate considerazioni economiche ed epi-
demiologiche (con i 7,2 miliardi di dollari spesi ed i 250.000 pazienti trattati ogni
anno negli Stati Uniti), ci hanno indotto ad una rivalutazione del percorso gestiona-
le intra-ospedaliero di tale patologia traumatica, mirante alla ricerca di eventi avver-
si, dei rischi ad essi connessi e della loro possibilità di analisi e correzione, L’analisi
degli eventi avversi presi in considerazione da tale indagine ha messo in luce come
l’identificazione delle cause, anche se non sempre possibile in una chart review, e
della prevedibilità di ciascuno di essi consenta di determinare, attraverso una miglio-
re metodologia di trattamento, un corretto approccio gestionale multidisciplinare
pre- e post-operatorio con significativo incremento qualitativo del risultato.

Parole chiave: fratture prossimali di femore, rischio clinico, eventi avversi,
gestione del rischio

SUMMARY

Progressive increase of the incidence of proximal femoral fractures in old, the index
of morbility and mortality associated at this pathology (40% at one year from
surgery), and their economic and epidemiologic considerations induce a revalue of
the management way of such traumatic pathology, aim at the research of, risks con-
nected and your possibility of analysis and correction.
Analysis of adverse events take into consideration by such research explain like the
identification of causes, also if not always possible in a chart review, and the preved-
ibility of each of them permit to determine, trough a better methodology of treat-
ment, a correct approach multidisciplinary management pre and post surgery with
significant qualifying increase of outcome.

Key words: proximal femoral fractures, clinical risk, adverse events, risk man-
agement 

INTRODUZIONE

Dopo una lunga fase storica in cui l’attenzione principale dei sistemi sanitari sem-
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brava essere concentrata principalmente sulla necessità di
contenere i costi operando sugli assetti gestionali e orga-
nizzativi, si è fatta progressivamente strada in molti con-
testi la consapevolezza che l’efficacia clinica delle presta-
zioni e l’appropriatezza del loro utilizzo nella pratica
avessero dovuto rappresentare un interesse primario,
anche se evidentemente non esclusivo. Il risk manage-
ment nasce quindi per la volontà di salvaguardare la sicu-
rezza del paziente, e non solo come risposta del sistema
sanitario alle reiterate denuncie di malpractice ricevute
dagli utilizzatori finali: il punto chiave della gestione del
rischio clinico viene individuato nella prevenzione dei
rischi connessi alla pratica medica mediante l’uso di siste-
mi organizzativi analitici.

MATERIALI E METODI

Scopo dello studio è stata la ricerca ed identificazione di
eventuali eventi avversi nel trattamento della patologia
traumatica dell’estremità prossimale del femore nell’an-
ziano e la loro analisi mediante tecnica Root Cause
Analisys (RCA).
È stata condotta un’indagine tramite
chart review su pazienti di età supe-
riore ai 65 anni sottoposti a tratta-
mento chirurgico per frattura del
terzo prossimale di femore dal
Gennaio del 1995 al Maggio del
2003 presso la Clinica Ortopedica
dell’Università di Ancona.
Sono stati attinti dati epidemiologici,
comorbidità, tipo di intervento chi-
rurgico, tipo di anestesia, tempo pre-
operatorio, degenza media, compli-
canze post-intervento.
Sono stati trattati presso la nostra
U.O. 729 pazienti, 586 donne
(80,4%) e 143 uomini (19,6%), di età
media complessiva di 82,4 anni
(82,85 per il sesso femminile e 80,55
per il sesso maschile).
Il trauma domestico è stata la causa
più frequente (80% dei pazienti)
seguito da un 10% di traumi stradali.
Tali fratture sono state suddivise in
base alla loro localizzazione anato-
mica in mediali (369) e laterali

(360); di queste ultime, 308 pertrocanteriche, mentre tra
le fratture mediali 207 sono risultate sottocapitate.
Nelle fratture laterali sono state utilizzate varie tecniche
di osteosintesi (24% sistemi vite-placca, 16% chiodi cefa-
lo-midollari), mentre per le fratture mediali si è procedu-
to alla sostituzione endo- o artroprotesica nella totalità dei
casi.
L’anestesia periferica (blocco nervoso periferico e aneste-
sia subaracnoidea in un 71%) è stata preferita alla gene-
rale (29%).
La quantificazione del rischio operatorio è stata condotta
con l’utilizzo di due metodiche valutative: a) l’ASA score 1,
che divide soggettivamente i pazienti in cinque sotto-
gruppi in base alla idoneità fisica pre-operatoria, senza
però tenere in adeguata considerazione fattori anamnesti-
ci, natura dell’intervento pianificato, validità dell’équipe
chirurgica; b) il Charlson Comorbidity weight index 2, lar-
gamente utilizzato in ambito internistico, il quale consi-
dera ponderatamente l’influenza delle singole malattie
associate in relazione alla totale comorbidità.
Le comorbidità di più frequente riscontro sono state le
patologie cardio-vascolari nel 28%, seguite dai disturbi
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Fig. 1. Le principali tecniche di individuazione delle cause.

TECNICA CARATTERISTICHE

Event tree analysis È una tecnica che sviluppa logicamente e graficamente i possibili risultati
(analisi ad albero dell’evento) di un evento iniziale usando alberi decisionali per creare un modello.

Fishbone diagram Si utilizza per rappresentare tutte le possibili cause classificandole
(diagramma a lisca di pesce- Ishigawa)

Asking why? È una tecnica di approfondimento delle cause individuate con altri stru-
menti

Event and causal factor charting Mostra le relazioni tra gli eventi ed i relativi fattori causali usando una
sequenza logica. Identifica dove e quando nella sequenza degli eventi si
sono verificati errori.

Change analysis È una analisi comparativa tra la realtà e l’ideale, tra la teoria e la prati-
ca. Può stimolare ed indirizzare indagini con altre tecniche.

Hazard barrier target analisys Analizza questi 3 aspetti: rischio, barriera, bersaglio.
È utile per pianificare azioni correttive

Check-list Sono generalmente strumenti valicati basati su una classificazione delle
cause che attraverso una serie di domande specifiche guida l’attività di
analisi.
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neurologici e psichiatrici nell’11%; l’ASA è risultato di
grado III-IV nell’88% dei soggetti con un CCI < 4
nell’81%.
Il riconoscimento degli eventi avversi è stato condotto
tramite la rielaborazione e l’adattamento in ambito orto-
pedico di vari sistemi classificativi 3-5, suddivisi in base
all’inerenza con l’intervento chirurgico e la degenza
ospedaliera.
Di ciascun evento avverso è stato calcolato il Risk
Severity Score (RSS), definito come il prodotto tra la
Prevedibilità (likelyhood) e l’Impatto (consequence) del-
l’evento stesso, valutati rispettivamente grazie alla scala
multidisciplinare soggettiva decorrente da 1 (raro, insi-
gnificante) a 5 (certo, catastrofico).
Gli eventi avversi con punteggio RSS ≥ 6 sono stati poi
sottoposti ad analisi tramite RCA al fine di individuarne
le cause radice e di collocarle in uno schema di riferi-
mento per le possibili azioni di miglioramento.
Le tecniche utilizzabili a questo scopo sono molteplici e
vengono riassunte nella Figura 1: nella nostra esperienza
si è fatto ricorso al Fishbone diagram (Fig. 2).

RISULTATI

Secondo i criteri di screening prece-
dentemente descritti 3-5 riadattati per
la patologia femorale, 506 pazienti
(69%) hanno lamentato almeno un
evento avverso durante la degenza
ospedaliera (Tab. I): per i fattori rife-
riti all’intervento chirurgico, la
necrosi della testa femorale si è evi-
denziata nell’1% dei casi (2), la lus-
sazione protesica nel 4% (19), infe-
zioni della ferita chirurgica nel 4%
(19) con infezioni superficiali nel
3% ed infezioni profonde nell’1%;
per gli eventi avversi conseguenti
alla degenza ospedaliera ulcere da
decubito si sono verificate nel 10%
(63), complicanze dell’anestesia
(disorientamento post-operatorio)
16% (102), infezioni nosocomiali
14% (88), insufficienza cardio-
vascolare e respiratoria 13% (83),
trombosi venosa profonda ed embo-

lia polmonare 1% (13), degenza superiore a 21 giorni
20% (128), trasferimento in medicina d’urgenza 3% (16)
o in altri reparti 9% (54), ricovero successivo entro i 12
mesi dall’intervento e mortalità 9% (59).
La quantificazione del RSS ha evidenziato un punteggio
≥ 6 in una classe per le complicanze chirurgiche e in 8
classi per le complicanze mediche: tali classi sono state
ritenute meritevoli di approccio valutativo con RCA.
Per chiarire ulteriormente la metodica analitica forniamo
uno schema riassuntivo del caso analizzato dalla nostra
équipe.

DISCUSSIONE

Le problematiche relative alle cure mediche sono state
evidenziate nel 1999 nel rapporto dell’Institute of
Medicine intitolato “To err is human”: 1.000.000 di ame-
ricani riportavano danni per cure mediche, 100.000 ame-
ricani morivano a causa di errore medico e ben 37,6
miliardi di dollari erano spesi per danni iatrogeni arrecati
al paziente 8.
Tali dati ribadivano le tesi di un precedente studio califor-
niano “Medical insurance feasibility study” (1978), con-
dotto su una chart review di 20.864 cartelle, il quale
aveva per primo testimoniato come un 5% dei pazienti

Fig. 2. Principali Tecniche utilizzate per l’identificazione delle cause; http://process.nasa.gov/RootCauseAnalysis.pdf



fosse andato incontro ad un evento avverso, con una mor-
talità del 10% 9.
L’Harvard Medical Practice Study      I 10 e II 11 del 1991
segnalavano un 4% di eventi avversi con aumento della
mortalità pari a 44.000-98.000 pazienti, con conseguente
incremento della spesa sanitaria per oltre 17 miliardi di
dollari/anno 12.
In questa ottica ci è sembrato importante intraprendere
uno studio in ambito ortopedico/traumatologico, alla luce
dell’ingravescente impatto socio-economico della frattu-
ra del collo del femore (l’US Census Bureau prevede un
raddoppio dell’incidenza di tale patologia entro i prossi-
mi 40 anni 13, interessando soggetti di età avanzata (l’86%
ha un’età maggiore dei 65 anni).
La teoria psicologica-cognitiva propugnata da Reason ha
superato il concetto di errore legato alla singola persona:
il singolo appare l’ultimo anello di una catena che inizia
con decisioni manageriali-organizzative e colloca nel
sistema la sua deficitarietà 14.
L’identificazione degli eventi avversi in ortopedia
mediante revisione di cartelle cliniche non presenta parti-
colare difficoltà applicativa, subentrando i problemi nella
fase di analisi dell’evento stesso: la frequente natura
iatrogena incrementa la frammentarietà dei dati registrati
e la soggettività del loro giudizio.
Un’insufficiente completezza della cartella clinica rende
inevitabile la sottostima degli eventi avversi inficiando la
validità dei risultati, così da indurre a erronee valutazioni
sulla loro identificazione e prevenibilità.
La RCA, pur a fronte delle carenze sopra evidenziate,
consente comunque di entrare nel dettaglio dell’evento ed
addivenire alla evidenziazione delle radici patogenetiche.
Visti i limiti della chart review, un approccio proattivo
mediante incident reporting (segnalazione volontaria o
coatta di eventi) appare maggiormente indicato per una
corretta identificazione dei rischi clinici in ambito orto-
pedico.
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Tab. I. Tabella eventi avversi riscontrati nella chart review; in giallo sono seg-
nalati quelli conseguenti ad intervento chirurgico, mentre in grigio quelli derivan-
ti dalla degenza ospedaliera; in rosso sono evidenziati gli a.e. con RSS ≥ 6.

Eventi avversi Incidenza RSS

Necrosi testa femorale 2 9
Lussazione protesi
(endo-artroprotesi) 19 6
Cedimento sintesi 13 6
Infezione ferita chirurgica 19 4

Eventi avversi Incidenza RSS

Complicanze relative all’anestesia 
(disorientamento post-operatorio) 102 8
Ulcere da decubito 63 6
Emorragia o ematoma post-operatorio 2 4
Embolia / TVP post-operatoria 13 10
Insufficienza respiratoria/cardiaca 83 10
Infezioni nosocomiali 88 9
Degenza superiore a 21 giorni 128 12
Morte 59 15
Trasferimento in Medicina d’Urgenza 16 10
Trasferimento in altri reparti 54 9
Ricovero successivo entro i primi 12 mesi 
dall’intervento 51 4

totale 712

F.A. 87 aa.

A.P.P. Cardiopatia ipertensiva, ipotiroidismo e BPCO
(in tratt. farmacologico), occlusione intestinale alcuni anni fa.

Diagnosi Frattura collo femore sx. trattata con endoprotesi.

Nel post-operatorio la paziente manifesta embolia polmonare. 
Trasferita in Medicina d’urgenza.

Fattori Fattori legati Fattori 
ambientali al management di squadra

EMBOLIA POLMONARE

Fattori legati Fattori di task Fattori di staff
al paziente

Breve descrizione dell’evento

Fattori analizzati tramite tecnica asking why e riportati successivamente nel fishbone diagram, secondo Vincent.
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L’incident reporting offre il vantag-
gio di focalizzare l’attenzione sui
near-miss (quasi errori o errori che
non hanno portato danno), di deli-
neare a livello qualitativo il profilo
di rischio di una specifica realtà ope-
rativa e di coinvolgere e sensibilizza-
re tutti gli operatori al tema della
sicurezza del paziente.
Al di là della scelta dell’approccio
identificativo, l’elevato numero
degli eventi avversi in soggetti affet-
ti da frattura dell’estremo prossimale
di femore desunti dalla nostra inda-
gine rende doveroso l’introduzione e
il ricorso a metodiche di risk mana-
gement in un’ottica di sicurezza del
paziente.

CONCLUSIONI

Nell’ambito della patologia trauma-
tica femorale gli eventi avversi fun-
gono da rilevante elemento di valuta-
zione qualitativa nell’outcome del
paziente, offrendo preziose indica-
zioni in merito alla efficacia del per-
corso assistenziale suggerendo azio-
ni correttive di miglioramento e
ponendosi come indicatori di qualità
nelle prestazioni del reparto. In con-
siderazione del numero di eventi
avversi nella casistica frattura pros-
simale femorale, l’intento di questo
lavoro è stato quello di fornire una
linea generale di analisi da applicare
in ambito ortopedico con intenti
proattivi e preventivi, con lo scopo di
offrire un servizio al paziente con il
più alto rapporto qualità/beneficio.
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