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RIASSUNTO

Obiettivi: valutare la qualità della vita del paziente anziano operato per frattura del 
femore prossimale, capire quali siano le esigenze e i problemi che questi pazienti, e 
la loro famiglia, si trovano ad affrontare al domicilio, offrire continuità assistenziale 
e promuovere un utilizzo più appropriato delle risorse sociosanitarie. 
Metodi: dall’ottobre 2006 a Ferrara, si è svolta una sperimentazione attraverso la 
quale si è creato un “ricovero virtuale” dei pazienti ultrasettantenni dimessi al domi-
cilio dopo trattamento chirurgico per frattura del femore prossimale. Attraverso un 
numero di randomizzazione i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: il primo 
(73) è stato seguito e monitorato telefonicamente da operatori di un call-center 
(Cup2000 appartenente all’AUSL di Ferrara) settimanalmente, e dallo specialista 
ortopedico ad un follow-up di 1, 3, 6, 12 mesi; il secondo (84) solo dal medico a 
6 e 12 mesi. Ad entrambi i gruppi, al follow-up, è stata sottoposta una scheda orto 
geriatrica comprendente ADL, IADL e un test di valutazione funzionale.
Risultati: molto positivi e soddisfacenti in entrambi i gruppi e a favore di quello 
monitorato, che risulta avere raggiunto una qualità della vita migliore.
Conclusioni: poter garantire un’assistenza domiciliare post ricovero in pazienti 
anziani operati per frattura del femore prossimale, offre un vantaggio per i pazienti 
stessi che continuano a essere assistiti e all’ospedale di aumentare la dimissibilità e 
ridurre i giorni di degenza.
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SUMMARy

Objectives: evaluating life quality of elderly patients who underwent surgery due to 
proximal femoral bone fracture; understanding needs and difficulties that this kind 
of patients and their family have to deal with at home; providing constant assistance 
and encouraging a more appropriate use of socio-sanitary resources. 
Methods: since October 2006, an experimentation has taken place in Ferrara to 
create a “virtual hospitalization” of over seventy year old-patients discharged after 
surgical treatment of proximal femoral fracture. Patients have been divided, by 
means of a randomisation number, into two groups: the first (73 patients) has been 
telephonically and on a weekly basis assisted and monitored by call centre opera-
tors (Cup2000 belonging to Ferrara Local Health Unit) as well as by an orthopaedic 
specialist through a 1, 3, 6, 12 month follow-up; the second (84 patients) has been 
assisted only by the specialist on a 6 and 12 months basis. An orthogeriatric form 
including ADL, IADL and a functional evaluation test have been submitted to both 
the groups at follow-up.
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Results: very positive and satisfying for both the groups 
and favourable for the monitored one, which turns out to 
have achieved a better life quality.
Conclusions: Being able to provide domiciliary assistance 
to elderly discharged patients who underwent surgery due 
to proximal femoral fracture is advantageous to either 
patients being constantly assisted and also to the hospital 
to increase discharges and shorten hospital stays. 

Key words: telemedicine, femoral fractures, life quality

INTRODUZIONE

La frattura di femore, specie nella popolazione anziana, 
è causa non trascurabile di mortalità e disabilità 1. Col 
passare del tempo il numero delle persone fratturate è 
destinato ad aumentare poiché la popolazione sta invec-
chiando.
La transizione demografica, in particolare in territori 
come Ferrara e la sua provincia, sta portando ad un 
considerevole aumento della popolazione anziana e, al 
contempo, la crescente diffusione delle patologie di tipo 
cronico-degenerativo 2 vedono le istituzioni impegnate 
ad una revisione e riorganizzazione dei servizi sociosa-
nitari. In particolare, sembra essere ormai importante una 
ristrutturazione dell’assistenza domiciliare, che permette 
anche l’erogazione di servizi maggiormente personaliz-
zati e calibrati sulle esigenze dell’utenza, in un’ottica di 
continuità e integrazione delle cure.
L’Information and Communication Technology (ICT) e 
nello specifico la telemedicina sono strumenti adeguati 
per rispondere a tali problematiche, configurando un 
nuovo modello di continuità assistenziale e di presa in 
carico elettronica del cittadino.
Grazie all’innovazione tecnologica è infatti possibile con 
maggiore efficacia e tempestività avvicinare i servizi ai 
cittadini in un’ottica di miglioramento della qualità del-
l’offerta e di soddisfazione dell’utenza.
L’obiettivo del progetto “Teleortogeriatria” è stato di rea-
lizzare un “ricovero virtuale”, agendo al fine di migliora-
re la qualità della vita dei pazienti operati per frattura al 
femore prossimale, consentendo loro di rimanere il più 
vicino possibile al proprio ambiente domestico e nella 
propria rete di relazioni di vita quotidiana. A ciò si è 
aggiunta la possibilità di limitarne la permanenza presso 
la struttura ospedaliera, potenziando l’assistenza domici-
liare attraverso un costante monitoraggio e seguendo via 

telefono la terapia, supportando la compliance dell’utente 
rispetto le prescrizioni mediche. Al tempo stesso, grazie 
al sistema e-Care, ovvero la presa in carico elettronica del 
cittadino, l’anziano è stato costantemente seguito tramite 
teleassistenza (che ha permesso una comunicazione tra 
gli operatori formati ad hoc e gli assistiti, per un primo 
contatto in caso di difficoltà), telecompagnia (gli operato-
ri hanno telefonato agli assistiti periodicamente, per veri-
ficare lo stato di salute del paziente ed eventuali problemi 
o difficoltà nella fase di riabilitazione post operatoria), 
teleinformazione (durante la telefonata periodica oppure 
quando gli utenti lo desideravano, negli orari di apertura 
del call center, potevano chiedere informazioni in merito 
i servizi sociali e sanitari) telemonitoraggio (ovvero un 
monitoraggio dell’assistito da parte di specialisti ospeda-
lieri, che ha consentito la segnalazione di parametri fuori 
norma).
La sperimentazione di Telemedicina in ortogeriatria è 
nata dall’esigenza di percorrere strade in cui è possibile 
intrecciare culture, conoscenze e professionalità diverse 
per quanto riguarda sia la pratica sanitaria sia quella 
sociale, all’interno di una sempre più forte consapevo-
lezza dei professionisti del settore che lavorano fianco a 
fianco attraverso una costante integrazione tra sociale e 
sanitario e tra ospedale e territorio.
In ambito sociosanitario il contenimento dei costi da un 
lato 3-4 e la parallela crescita della qualità delle prestazioni 
dall’altro, e la maggior efficacia della continuità assisten-
ziale, si sono imposti come obiettivi prioritari.

MATERIALI E METODI

In un periodo di sette mesi, dall’ottobre 2006, sono stati 
inseriti nella sperimentazione 157 pazienti, suddivisi in 
due gruppi: 73 del gruppo monitorato (A) e 84 del gruppo 
controllo (B). Tutte persone ultrasettantenni con frattura 
del femore prossimale, ricoverate nei reparti di ortope-
dia o orto geriatria e sottoposte a intervento chirurgico 
(endoprotesi, inchiodamento endomidollare, vite placca). 
La suddivisione nei due gruppi è stata casuale: attraverso 
un numero di randomizzazione consultato a ogni nuovo 
ricovero, oppure per rifiuto da parte del degente a essere 
inserito nella sperimentazione; sono stati esclusi anziani 
residenti fuori provincia.
Al momento del ricovero, per i pazienti del gruppo A, 
è stata compilata una scheda comprendente i dati ana-
grafici, condizione sociale, morbilità, abitudini di vita, 
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utile agli operatori del call center incaricati di contattarli 
ogni settimana. Tutti i pazienti hanno seguito un percorso 
comune e consueto fino al momento della dimissione. In 
caso di dimissione al domicilio per il gruppo A, è iniziato 
il monitoraggio telefonico settimanale, in caso di passag-
gio in LPA o RSA, si è aspettato il ritorno del paziente 
al domicilio. 
Le telefonate settimanali non sono state specialistiche 
ma compiute da operatori che s’informavano generica-
mente sullo stato di salute del paziente, se avvertivano un 
disagio o un problema sanitario contattavano il medico e 
creavano un tramite con lo specialista.
Tali pazienti, sempre telefonicamente, sono stati contatta-
ti dall’ortopedico a 1, 3, 6 e 12 mesi e valutati attraverso 
una scheda Ortogeriatrica costituita da tre parti: ADL, 
IADL, valutazione funzionale.
I pazienti appartenenti al gruppo B sono stati chiamati 
telefonicamente dallo specialista a 6 e 12 mesi.

RISULTATI

Mortalità
Nel gruppo “Attivo” sono deceduti 20 pazienti (27,4%) e 
nel gruppo “Controllo” 38 (37,2%), tali risultati sono in 
linea con la letteratura in cui il 25% dei pazienti operati 
per frattura del femore muore entro 1 anno dall’interven-
to, con picco maggiore entro i primi tre mesi 2 5.

Ricoverati in struttura
Sono stati ricoverati in struttura 9 pazienti (12,3%) del 
gruppo “Attivo”, mentre nel gruppo “Controllo” solo 2 
pazienti (2,38%). Non si può dare una spiegazione a que-
sta differenza, forse si tratta di un dato casuale non legato 
alla sperimentazione ma a un problema di organizzazione 
familiare.

Iadl
Sono state raccolte le valutazioni di ogni paziente e inse-
rite nel gruppo di appartenenza: autonomia completa con 
punteggio 4-9, parziale autonomia 10-14, dipendenza 
15-19.
Nel gruppo “Attivo” (Fig. 1) una maggiore percentuale 
di pazienti, 64% ha raggiunto una sufficiente autonomia 
rispetto al gruppo “Controllo” (45%) (Fig. 2) nel quale, 
invece, ci sono più pazienti che hanno raggiunto una 
parziale autonomia 34%, nel gruppo A 22%; dipendenza 
totale per il 14% (A) e 21% (B). 

adl
Il punteggio andava da 0, dipendenza totale, a 6 completa 
autonomia.
Circa il 49% del gruppo “Attivo” ha recuperato una 
buona autonomia, contro il 24% del gruppo “Controllo”; 
anche in questo indice nel gruppo “Controllo” ci sono 
persone che hanno raggiunto un’autonomia parziale 
(21%). Tuttavia in entrambi i gruppi è risultata bassa la 
percentuale di pazienti completamente dipendenti anche 
nelle ADL: 8% (A), 10% (B) (Fig. 3).

Fisioterapia a domicilio
È stato chiesto se hanno continuato, dopo la dimissione, 
la riabilitazione al domicilio. Nel gruppo “Attivo” la 
maggior parte non lo ha fatto (88%), mentre nel gruppo 
“Controllo” è avvenuto il contrario, più pazienti hanno 
continuato la fisioterapia (66%) 

Motilità
È stato chiesto ai pazienti se erano capaci di deambulare, 
di alzarsi dalla sedia o da soli dal letto, in questo caso 

Fig. 1. IADL gruppo Attivo.

Fig. 2. IADL gruppo Controllo.
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prevalgono, per entrambi i gruppi, 
le risposte positive circa il 45%, 
con o senza ausili; nei casi negativi, 
8% gruppo “Attivo” e 14% gruppo 
“Controllo”, si tratta di persone allet-
tate o in sedia a rotelle

Metri percorsi
Nel test di valutazione funzionale, 
abbiamo quantificato i metri percorsi 
dal paziente e abbiamo 
suddiviso in 4 gruppi: 0 metri, meno 
di 5m, 5-10m, più 10m.
Il gruppo “Attivo” (Fig. 4) è stato 
in grado di muoversi per più di 10 
metri con maggior successo (79%), 
nel gruppo “Controllo” 48% (Fig. 5), 
inoltre, in tale gruppo ci sono più 
pazienti, 24%, che percorrono distan-
ze inferiori (5-10), solo il 5% (A). Pochi pazienti risulta-
no incapaci di deambulare: 8% (A), 14% (B).

Uscite da casa
È stato anche chiesto se erano in grado di uscire da casa, 
soli o autonomamente: prevalgono le risposte affermative 
per entrambi i gruppi, 81% “Attivo” e 69% “Controllo”.

dolore
A distanza di un anno dall’intervento prevalentemente il 
dolore è assente (65% A e 45% B), il risultato è positivo 
anche per il gruppo “Controllo” in quanto circa il 28% ha 
dolore solo durante i cambi di posizione. Pochi pazienti 
hanno sempre dolore: 3% per i monitorati e 7% per il 
controllo.

Cambiamenti abitazione
È stato verificato se, una volta dimessi, hanno dovuto 
apportare dei cambiamenti alla loro abitazione: nella 
maggior parte dei casi non è avvenuto, tuttavia tra chi 
ha dovuto adattare la casa è stato necessario trasferire la 
stanza da letto e svolgere lavori strutturali (maniglie nella 
doccia o vicino ai sanitari).

Cambiamenti familiari
Pochi hanno dovuto cambiare l’assetto familiare, nei casi 
affermativi soprattutto c’è stata la necessità di assumere 
una badante, pochi sono stati costretti ad andare a vivere 
con i figli.

Voto autonomia
Infine è stato chiesto ad ognuno di dare un voto all’au-
tonomia raggiunta, punteggio compreso tra 0 (totalmente 
peggiorata) e 10 (uguale a prima della frattura). I valori 
raccolti sono stati suddivisi in due gruppi: 0-5 voto insuf-
ficiente, 6-10 voto sufficiente.

Fig. 3. ADL.

Fig. 4. Metri percorsi gruppo Attivo.

Fig. 5. Metri percorsi gruppo Controllo.
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ritorio e arrivare a ridurre l’ospedalizzazione e la durata 
del ricovero. 
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Questi dati sono stati presentati il 14 novembre scorso a 
Ferrara nel corso di un congresso intitolato: “dal grigio al 
rosa. il futuro della chirurgia. chirurgia generale o … geriatri-
ca? Il chirurgo donna”.

L’81% dei pazienti del gruppo “Attivo” ha giudicato suf-
ficiente l’autonomia raggiunta contro il 65% del gruppo 
“Controllo”.

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti, i pazienti 
monitorati per un anno hanno raggiunto una qualità della 
vita migliore rispetto al gruppo “Controllo”, anche la 
mortalità è stata molto inferiore. I due gruppi sono stati 
raccolti attraverso un numero di randomizzazione, quindi 
l’appartenenza a un gruppo piuttosto che all’altro, è stata 
casuale. Sicuramente il gruppo “Attivo”, essendo costan-
temente monitorato, si è sentito più seguito e quindi 
soddisfatto, sicuro. Inoltre è la prima volta che si verifica 
cosa succede ai pazienti anziani una volta dimessi al 
domicilio, con questa sperimentazione abbiamo avuto 
la possibilità di vedere e capire quali sono le esigenze 
di queste persone, quali sono i problemi che devono 
affrontare soli o con l’aiuto della famiglia. Sicuramente 
è un punto di partenza per potere, in futuro, sperimentare 
modelli di assistenza domiciliare post-ricovero configu-
rando interventi di continuità assistenziale ospedale ter-


