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La decisione di pubblicare integralmente il documento di indirizzo elaborato dai professionisti del Lazio sull’assistenza 
ai pazienti anziani con frattura di femore rappresenta un importante segnale d’attenzione, in un momento difficile per 
la sanità regionale, stretta tra le morse di una crisi che lascia intravedere stretti margini di ripresa. La profonda rior-
ganizzazione avviata negli ultimi anni con i decreti commissariali sulle reti di specialità e più in generale sull’offerta 
ospedaliera non si è ancora conclusa; e adesso l’ulteriore riduzione di posti letto prevista dalla Legge 135/2012 
sulla Spending Review preannuncia nuovi sforzi in termini di razionalizzazione delle risorse e contrazione dei livelli di 
ospedalizzazione, entro standard definiti a livello nazionale.
In un momento come questo, riportare al centro del dibattito pubblico in sanità il tema delle buone pratiche e della loro 
implementazione nella realtà quotidiana dei servizi non è solo un doveroso contrappunto alla dolente nota dei tagli 
alla spesa. Al contrario, rappresenta il rilancio di una scommessa, che vede nel recupero della qualità assistenziale 
complessiva e dell’appropriatezza clinico-organizzativa l’unica possibilità di declinare con successo ogni principio di 
sana gestione economica improntata all’efficienza.
Ma veniamo al documento.
È stato sviluppato da un panel multidisciplinare di esperti, nell’ambito del Progetto di ricerca “Applicazione del per-
corso assistenziale appropriato alla gestione intraospedaliera della frattura di femore nel paziente ultrasessantacin-
quenne (DGR n. 613 del 7 agosto 2009): valutazione degli esiti sanitari e analisi costo-beneficio”, finanziato dal Mi-
nistero della Salute-CCM e coordinato da Laziosanità-ASP (sito CCM: http://www.ccm-network.it/programmi/2009/
assistenza_pazienti_frattura-femore). L’ottica è quella di valorizzare l’approccio multiprofessionale che deve sempre 
caratterizzare l’assistenza ai pazienti fragili, attraverso l’adozione del modello ortogeriatrico, incentrato sulla stretta 
collaborazione tra gli operatori coinvolti e su strategie complessive di presa in carico.
Il documento di indirizzo rappresenta in realtà un aggiornamento del “Percorso assistenziale per la gestione intraospe-
daliera della frattura di femore in pazienti ultrasessantacinquenni - PAFF”, pubblicato nel 2007 a cura di Laziosanità-
ASP e adottato dalla Regione Lazio con la DGR 613/2009. Tale aggiornamento si è reso necessario per riallineare le 
raccomandazioni di best-practice alle nuove evidenze di letteratura e, nel contempo, valorizzare le esperienze matura-
te in questi primi anni di applicazione del PAFF nelle strutture del Lazio. Ma soprattutto, in fase di revisione, è emersa 
l’esigenza di ridefinire i confini del percorso, in modo da ricomporre i diversi livelli assistenziali e le attività inerenti 
alla gestione dei pazienti anziani fratturati all’interno di un quadro organico e integrato: un percorso come continuum, 
non più centrato sull’ambito intraospedaliero, ma allargato al prima e al dopo, ossia alla fase di emergenza territoriale 
che precede l’arrivo in pronto soccorso e al trattamento riabilitativo intensivo post-acuzie, nonché alla fase riabilitativa 
estensiva e/o domiciliare.

Quale significato riveste il documento? 
È utile chiarire in premessa ciò che il documento non è. Non si tratta di una linea guida contenente raccomandazioni 
di buona pratica formulate in termini generali, al di fuori di un preciso cursus di attività e opzioni. E nemmeno di un 
percorso diagnostico-terapeutico aziendale o di struttura, in cui gli itinerari clinici si intrecciano inscindibilmente con 
scelte organizzative e indicazioni stringenti sui setting assistenziali e le figure professionali disponibili a livello locale.
Un documento di indirizzo sviluppato a livello regionale deve conservare un taglio certamente più operativo di una 
linea guida, senza però risultare eccessivamente impositivo di soluzioni organizzative e assetti assistenziali inevitabil-
mente legati ai contesti delle diverse aziende e delle diverse strutture.
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Come utilizzare le raccomandazioni?
Il documento rappresenta uno strumento utile a garantire il rapido trasferimento delle conoscenze elaborate dalla ricer-
ca bio-medica nella condotta clinica quotidiana. Si tratta di indicazioni di buona pratica, formulate da un panel di pro-
fessionisti in rappresentanza delle Società scientifiche, in cui trovano opportuna sintesi le migliori evidenze disponibili 
in letteratura e le opinioni degli esperti, a beneficio degli operatori sanitari, per una migliore qualità e appropriatezza 
dell’assistenza resa al paziente.
Il percorso indicato non rappresenta però uno standard di cura cui riferirsi acriticamente e in maniera decontestualiz-
zata. Al contrario, tale standard deve potersi esprimere, per ogni singolo caso, sulla base delle informazioni cliniche 
disponibili, delle preferenze espresse dai pazienti e delle altre circostanze di contesto, accuratamente vagliate alla 
luce dell’expertise dei professionisti sanitari. Inoltre, trattandosi di indicazioni formulate a livello regionale, si rende 
necessario un ulteriore sforzo di adattamento in fase di implementazione a livello locale.

la prassi della consultazione pubblica
Prima della stesura definita, il documento è stato sottoposto a revisione aperta, mediante consultazione pubblica sul 
sito dell’ASP per un periodo di tre settimane, al fine di consentire un confronto trasparente, partecipato e costruttivo tra 
operatori sanitari, erogatori e utenti, volto a sollecitare osservazioni e suggerimenti utili al completamento del lavoro.
La prassi della revisione aperta viene utilizzata a livello nazionale e internazionale nell’ambito dei programmi di pro-
mozione della salute e sviluppo di linee guida, allo scopo di costruire un consenso, attraverso un processo di scambio e 
ampia condivisione tra i diversi portatori di interesse, che agevoli la successiva implementazione delle misure proposte.

la sfida dell’implementazione
Siamo consapevoli che le linee di indirizzo non producono cambiamenti, se la loro disseminazione non viene accom-
pagnata da un serio sforzo implementativo: sembra essere questo il vero tallone d’Achille che rischia di far crollare il 
castello di buone intenzioni edificato dall’Evidence-based Medicine.
Non a caso l’elaborazione del documento è avvenuta all’interno di un progetto che aveva la finalità di favorire l’ado-
zione delle raccomandazioni, attraverso la messa a punto di un piano formativo specificamente rivolto agli operatori 
sanitari. Il piano formativo ha utilizzato un approccio integrato di metodi educativi basati sul modello dell’experiential 
learning (discussione di aspetti chiave del percorso assistenziale a partire da casi concreti) e di metodi mutuati dalla 
ricerca qualitativa (tecnica SODA–Strategic Option Development and Analysis) per l’analisi delle cause profonde di 
inefficienza organizzativa e lo sviluppo di strategie volte al cambiamento.
Il piano formativo/implementativo è stato sperimentato in alcune strutture “campione” del Lazio, selezionate sulla 
base di criteri di rappresentatività geografica e organizzativa (una descrizione dell’esperienza è disponibile sul sito: 
https://www.asplazio.it/asp_online/tut_soggetti_deb/files/files_anziani/paff/Analisi%20 cause.pdf).
Pur non disponendo ancora di risultati consolidati sulla qualità dei processi e sulle performance assistenziali raggiunte, 
verificabili solo nel medio e lungo periodo, abbiamo potuto constatare che le strutture coinvolte hanno tutte messo in 
atto processi virtuosi di verifica del proprio operato e strategie largamente condivise per l’attuazione del cambiamento.




