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introduzione
La Regione Emilia Romagna ha preso la decisione di uti-
lizzare una metodologia di controllo dei risultati per la 
gestione dei fondi da assegnare alle diverse ASL basato 
su un impianto organizzativo di richieste che la Regione 
pone alle Aziende per valutare i risultati ottenuti e stabilire 

quali siano meritevoli di credito 1. Uno dei requisiti speci-
fici richiesti per l’accreditamento delle traumatologie (ot-
tenuto a Piacenza nel luglio 2009) è quello di monitorare 
i tempi di attesa fra il ricovero e l’effettuazione dell’in-
tervento. Per ottemperare a questa richiesta l’U.O. si è 
dotata di un semplice strumento per la registrazione delle 

riassunto
È stata analizzata la casistica relativa agli interventi sulle fratture 
prossimali di femore per valutare l’opportunità di risolvere i pro-
blemi organizzativi, diagnostici e terapeutici che portano ad una 
dilazione dei tempi di intervento oltre le 48 ore dal ricovero. Le 
motivazioni appaiono collegate alla necessità di effettuare visite 
specialistiche supplementari, alla difficoltà di far rientrare tutti gli 
interventi nelle sedute operatorie programmate e alla necessità di 
ricoagulare pazienti in terapia con anticoagulanti orali (TAO). Tut-
ti gli accorgimenti che potranno essere messi in atto si riveleranno 
preziosi non tanto a breve temine, in quanto la degenza media e 
le complicanze non differiscono nei due gruppi di pazienti ope-
rati entro ed oltre le 48 ore, quanto nella lunga distanza, dato 
che la sopravvivenza ad un anno dall’intervento è notevolmente 
maggiore nel gruppo degli operati entro le 48 ore. Nasce però 
la consapevolezza relativa alla necessità di valutare caso per 
caso le situazioni in quanto le pluripatolgie di cui i pazienti sono 
portatori necessitano comunque di un corretto inquadramento in 
quanto è evidente che un aumento dei decessi è fisiologico in un 
gruppo di pazienti di cui fanno parte quei casi che anche alla 
data del ricovero erano già in scadenti condizioni fisiche.

parole chiave: fratture prossimali di femore, paziente anziano, mortalità postoperatoria, timing

summary
This study analyzes surgical treatmente timing in proximal femoral fractures, to assess problems in organization, diagnosis and treat-
mente that can delay the intervention beyond 48 hours of admission. Delays appear to stem from the time needed for additional con-
sultations from specialistis, interventions scheduling problems and the time needed to normalized patients receiving oral anticoagulant 
therapy (OAC). Any means to reduce these delays will prove valuable: although average stay and short term complications were not 
significantly different in the two groups, one-year servival rate after surgery is significantly greater in patients operated within 48 houres. 
However, we have to take in to account hat this study includes patients with preexisting conditions and we have to correctly weigh 
physiological deaths in groups of patiens admitted in poor physical condition.

Keywords: proximal femoral fracrure, elderly patient, postoperative mortality, timing
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tempistiche, realizzato sotto forma di standard di prodot-
to per quanto concerne gli interventi al femore e come 
progetto di miglioramento per tutti gli interventi effettuati.
È superfl uo ricordare le motivazioni per le quali la Regio-
ne, e dunque l’Azienda, richiedono alla U.O. di Trauma-
tologia di monitorare questi dati: studi effettuati in tutto il 
mondo indicano infatti che i pazienti operati entro le 48 
ore hanno tempi di recupero più brevi, un minor numero 
di complicanze e la sopravvivenza ad un anno di distan-
za dall’intervento è migliore 2-7.

metodi
Per affrontare questi interrogativi è stato condotto uno stu-
dio di revisione basato sui dati relativi ai ricoveri effettuati 
nell’anno 2009 per individuare l’epidemiologia, le cause 
del posticipo degli interventi, il numero di complicanze 
effettivamente verifi catesi nei pazienti operati entro ed ol-
tre le 48 ore e la degenza media post-intervento nei due 
gruppi.
In effetti l’utilizzo di dati ricavati da fonti intraospedaliere 
non permette la valutazione della sopravvivenza ad un 
anno dall’intervento, elemento importante per valutare in 
un arco temporale maggiore le complicanze che occorro-
no ai pazienti da noi trattati; di conseguenza i dati ricava-
ti da fonti intraospedaliere sono stati embricati con quelli 
provenienti dalla Medicina di Base che raccoglie le infor-
mazioni sui decessi dei pazienti del bacino d’utenza.
Nella fattispecie sono stati analizzati i casi riguardanti le 
fratture prossimali di femore suddivise fra sottocapitate, me-
diocervicali e basicervicali, ossia mediali e persottotrocan-
teriche, pertrocanteriche e intertrocanteriche cioè laterali. 
Questa classifi cazione è stata scelta fra le tante esistenti 8-10 
in quanto funzionale all’analisi che è stata portata avanti 
estrapolando i dati dalle schede SDO; queste riportano il 
codice dell’intervento effettuato per trattare le diverse pato-
logie e si individuano quindi due gruppi di pazienti: quelli 
operati con sostituzione protesica parziale o totale median-
te l’impianto di endoprotesi o artroprotesi in caso di fratture 
mediali del femore (Fig. 1) e quelli operati con fi ssazione in-
terna mediante l’utilizzo di chiodi endomidollari o placche 
per le fratture laterali (Fig. 2) Naturalmente questi due grup-
pi si sdoppiano se si vuol valutare la reazione dei pazienti 
operati entro e oltre le 48 ore. Di conseguenza avremo:
• Gruppo A: fratture mediali operate con artroprotesi o 

endoprotesi entro le 48 ore dal ricovero;
• Gruppo B: fratture mediali operate con artroprotesi o 

endoprotesi oltre le 48 ore dal ricovero;
• Gruppo C: fratture laterali operate con chiodi endo-

midollari o placche entro le 48 ore dal ricovero;
• Gruppo D: fratture laterali operate con chiodi endomi-

dollari o placche oltre le 48 ore dal ricovero.
Esiste naturalmente anche la possibilità di intervenire sulle 
fratture mediali mediante l’utilizzo di viti cannulate; que-

sto tipo di soluzione non è stato preso in esame in questo 
studio in quanto la tipologia stessa di intervento richie-
de tempi rapidi di attuazione e non sarebbe quindi stato 
possibile valutare l’incidenza di complicanze nel gruppo 
degli operati oltre le 48 ore dal ricovero.

analisi del protocollo attuale
Per tenere sotto osservazione il percorso effettuato dai pa-
zienti dal momento dell’arrivo in ospedale al momento del 
ricovero in reparto, si è scelto di analizzare il protocollo di 
accoglienza attualmente in uso per tentare di individuare 
in quali fasi si potrebbe intervenire per rendere più agevo-
le e veloce l’accesso alla sala operatoria diminuendo quin-
di i tempi di attesa. Nel Presidio ospedaliero di Piacenza 
la presa in carico dei pazienti avviene presso il Pronto 
Soccorso Generale; qui un infermiere addestrato vaglia 
segni e sintomi presentati dal paziente e in caso di ac-
cesso diurno infrasettimanale destina il paziente al Pronto 
Soccorso Traumatologico assegnandogli il codice colore 
giallo. In base ad uno standard di prodotto monitorato a 
livello aziendale il codice giallo ha un accesso privilegia-
to e tempi d’attesa che non superano i 20 minuti come è 
anche indicato nella carta dei diritti del cittadino con dati 
che l’Azienda rende noti annualmente. Al pronto Soccorso 
Traumatologico il paziente è visitato, si esegue un esame 
obiettivo e si eseguono gli accertamenti radiologici. Alla 
conferma della presenza di frattura, l’équipe del Pronto 
Soccorso Traumatologico composta da un traumatologo 
e due infermieri, esegue gli esami ematici preoperatori, 
l’elettrocardiogramma, l’emogruppo e le prove di compa-

figura 1.
sostituzione protesica 
per frattura mediale del 
femore.

figura 2.
fissazione con utilizzo 
di chiodo per frattura 
laterale del femore.
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tibilità, compila la cartella clinica, somministra al paziente 
o al suo tutore il consenso all’intervento e alla trasfusione, 
informa il personale del reparto di degenza dell’arrivo di 
un nuovo paziente, compila la lettera di dimissione dal 
Pronto Soccorso che in questo caso indica come tipologia 
di dimissione il ricovero. In caso di accesso notturno o 
festivo, l’infermiere triagista destina il paziente al Pronto 
Soccorso Generale ma una volta verifi cata la presenza di 
frattura mediante radiografi a, l’utente è comunque invia-
to al pronto Soccorso Traumatologico e l’iter è in seguito 
sovrapponibile. A questo punto i pazienti ormai ricovera-
ti vengono valutati dall’anestesista, vengono eseguite le 
consulenze specialistiche necessarie e poi operati.

elaBorazione dei dati
Valutando in prima battuta l’epidemiologia riscontrata a 
Piacenza nell’anno 2009 possiamo affermare che su 333 
interventi per fratture prossimali di femore, i 119 esegui-
ti per fratture mediali (gruppo A + gruppo B) sono stati 
effettuati per il 70,6% su donne e il 81,5% dei pazienti 
ricadeva nella fascia d’età fra i 70 e i 90 anni. Il restante 
18,5% è diviso equamente fra 19 pazienti minori di 75 
anni e 15 pazienti maggiori di 90 anni fra i quali vi è una 
netta prevalenza delle donne (13 contro 3).
Per quanto concerne invece i 214 interventi per le fratture 
laterali (gruppo C + gruppo D), il 78% è stato praticato su 
donne, il 68,7% dei pazienti risultano essere nella fascia 
d’età fra i 70 e i 90 anni con un 14,9% di pazienti fra i 
90 e i 100 (anche qui la prevalenza è nettamente femmi-
nile con 27 donne contro 7 uomini) (Tab. I).
Si evince dai dati ricavati dalle SDO che dei 333 pazien-
ti operati per frattura prossimale di femore, il 69,7% è 
operato entro le 48 ore mentre un buon 14,1% è operato 
nelle successive 24. Sono state poi rilevate le complican-
ze precoci verifi catesi nei pazienti dei quattro gruppi e 

come si può valutare (Tabb. II-V), a farla da padrone sono 
quelle relative all’anemia postemorragica acuta. Alla luce 
di questa scoperta, sull’anemizzazione è stato effettuato 
uno studio particolare sottoponendo i dati all’applicazione 
del test di Student il quale ha evidenziato che le giornate 
di attesa per l’intervento non sono statisticamente signifi -
cative. In linea più generale possiamo affermare che nel 
69,7% dei pazienti dei gruppi A e C sono state riscontrate 
in totale 115 complicanze precoci e nel restante 30,3% 
dei gruppi B e D si sono avute 136 complicanze ma scor-
porando da questi dati le anemizzazioni, le complicanze 
scendono a 47 negli operati entro le 48 ore così come 
risultano essere 47 negli operati oltre le 48 ore.

taBella i.
epidemiologia delle fratture prossimali di femore (pazienti operati presso la traumatologia di piacenza nell’anno 2009).

fratture mediali 
(gruppo a+B)

< 65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 > 100 totali

Donne 0 4 6 16 20 25 11 2 0 84

Uomini 0 2 7 3 13 7 2 0 1 35

19 84 = 71,3% 16 119

fratture laterali 
(gruppo c+d)

< 65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 > 100 totali

Donne 14 6 13 19 49 39 22 5 0 167

Uomini 11 4 8 5 5 9 4 1 0 47

56 126 = 58,9% 32 214

taBella ii. 
complicanze precoci rilevate nei pazienti operati per 
fratture mediali entro 48 ore dal ricovero (gruppo a).

Anemia post-emorragica 3

Infezioni batteriche 2

Fibrillazione ventricolare 3

Arresto cardiaco 1

Embolia cerebrale con infarto cerebrale 1

Polmonite e broncopolmonite 5

Colangite 1

Infezioni sistema urinario 3

Altra infezione postoperatoria 1

Insufficienza respiratoria acuta 2

Bronchite cronica ostruttiva con bronchite acuta 1

totali 23
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L’analisi successiva, utilizzando il foglio di lavoro già in 
uso per la raccolta dati relativa allo standard di prodot-
to già citato, ha riguardato le motivazioni di dilazione 
dell’intervento del 30,3% dei pazienti dei gruppi B e D. Il 
16% dei pazienti che devono attendere l’intervento è rap-
presentato dal gruppo di quegli utenti in TAO per i quali è 
necessario attendere il ripristino di valori utili dell’INR. Un 
altro 35% dei pazienti in attesa è rappresentato da quegli 
utenti per i quali sono necessari ulteriori accertamenti spe-
cialistici richiesti dal medico di reparto o dall’anestesista. 
L’ultima fetta, che è poi la maggiormente rappresentata, 
raccoglie il 49% dei traumatizzati che attendono l’inter-
vento per più di 48 ore in quanto vengono ricoverati a 
ridosso del fi ne settimana (Fig. 3).
Alla dimissione è possibile valutare la durata della degen-
za dal momento dell’intervento e si è osservato che sia 
fra gli operati per frattura mediale che fra gli operati per 
frattura laterale, la degenza media è comunque minore fra 
gli operati dei gruppi B e D (Tabb. VI, VII). In effetti occorre 
evidenziare che i tempi di attesa per la dimissione sono 
appesantiti, anche se in tutti e quattro i gruppi in maniera 
equivalente, dalla problematica relativa alla possibilità di 
accoglienza delle lungodegenze, riabilitative e non, es-
sendo spesso questi pazienti in condizioni tali, per età e 
per patologie pregresse, da non poter essere prevedibile 
il rientro al domicilio direttamente nel post-acuto in nume-
ro cospicuo di casi. Altra considerazione che è d’obbligo 
fare, riguarda la possibilità che le condizioni generali dei 
pazienti in attesa di intervento per un numero maggiore di 
ore siano comunque vagliate nei giorni che precedono l’in-
tervento rendendo possibile la dimissione in tempi più brevi 
avendo già inquadrato con maggior tranquillità i casi.
Analizzando i dati fi n qui raccolti ed elaborati sembrereb-
be ininfl uente, se non addirittura causa di una degenza 
maggiormente prolungata, l’intervenire in tempi rapidi sui 

pazienti con frattura prossimale di femore; allargando il 
campo di osservazione ai dati relativi alla sopravvivenza 
ad un anno dall’intervento (l’analisi è stata eseguita sui 
pazienti operati nei primi sei mesi del 2009 non essendo 
ancora trascorso un anno dall’intervento per gli operati del 

taBella iV. 
complicanze precoci rilevate nei pazienti operati per 
fratture laterali entro 48 ore dal ricovero (gruppo c).

Infezioni batteriche 1

Candidosi 1

Anemia post-emorragica acuta 65

Paralisi agitante 1

IMA 1

Fibrillazione ventricolare 2

Insufficienza cardiaca 5

Polmonite e broncopolmonite 4

Insufficienza respiratoria acuta 2

Insufficienza renale acuta 1

Insufficienza del sistema urinario 4

Febbre 1

Complicazioni mecc. di dispositivi, impianti, innesti 1

Altra infezione post-operatoria 1

Shock 2

totali 92

figura 3.
motivazioni della dilatazione dei tempi di intervento 
delle 101 fratture che vengono operate oltre le 48 ore.

taBella iii. 
complicanze precoci rilevate nei pazienti operati per 
fratture mediali oltre 48 ore dal ricovero (gruppo B).

Infezioni batteriche 1

Anemia post-emorragica acuta 30

Fibrillazione ventricolare 2

Arresto cardiaco 1

Insufficienza cardiaca 2

Polmonite e broncopolmonite 4

Infezioni sistema urinario 1

Ulcerazioni da decubito 1

Insufficienza respiratoria acuta 1

Complicazioni mecc. di dispositivi, impianti, innesti 2

totali 45
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secondo semestre) la situazione si ribalta completamente: 
dal 20,5% di decessi ad un anno dall’intervento fra i pa-
zienti del gruppo A, al 41,6% di decessi del gruppo B, dal 
17,5% del gruppo C al 26,6% del gruppo D (Tab. VIII). 
Non va però dimenticato che nelle cause stesse del posti-
cipo stanno nascoste le patologie che inizialmente hanno 
impedito di intervenire tempestivamente e in un secondo 
tempo hanno portato all’exitus (sarebbe interessante poter 
estrapolare dagli appartenenti ai gruppi B e D quei pazien-
ti non operati entro le 48 ore perché ricoverati a ridosso 
del fi ne settimana e valutare così se in questi sottogruppi il 
tasso di mortalità appare ancora così elevato).

risultati
I risultati estrapolati dalla revisione effettuata indicano 
che la motivazione incidente in modo più pesante sulla 
necessità di far slittare la data dell’intervento è il ricovero 
a ridosso del week end (49%); si può comunque sottoli-
neare che, pur sforando dalle indicazioni regionali che 
indicano le 48 ore come golden standard per l’intervento, 
un ulteriore 14,1% dei pazienti viene trattato entro le 72 
ore portando il totale a 83,7%. I pazienti di tutti e quattro 

i gruppi hanno lo stesso numero e la stessa tipologia di 
complicanze a breve termine, se si esclude un numero leg-
germente maggiore di anemizzazioni nei pazienti operati 

taBella V. 
complicanze precoci rilevate nei pazienti operati per 
fratture laterali oltre 48 ore dal ricovero (gruppo d).

Infezioni batteriche 4

Candidosi 1

Anemia post-emorragica 59

Fibrillazione ventricolare 1

Arresto cardiaco 1

Insufficienza cardiaca congestizia 4

Rottura aneurisma toraco-addominale 1

Polmonite e broncopolmonite 5

Versamento pleurico 3

Insufficienza respiratoria acuta 3

Insufficienza renale acuta 1

Infezione del sistema urinario 3

Ematuria 1

Febbre 1

Complicazioni mecc. di dispositivi, impianti, innesti 1

Altra infezione post-operatoria 1

Shock settico 1

totali 91

taBella Vi. 
degenze medie dall’intervento alla dimissione nelle 
fratture mediali di femore.

operati entro 48
ore dal trauma

(gruppo a)

operati oltre le 48
ore dal trauma

(gruppo B)

13,39 13,25

NB:
• i tempi di attesa per la dimissione sono appesantiti dalla problematica 

relativa alla possibilità di accoglienza delle lungodegente;
• nei giorni che precedono l’intervento è possibile che le condizioni generali 

del paziente vengano inquadrate più agevolmente nel caso in cui l’attesa 
si protragga rendendo possibile una dimissione in tempi più rapidi.

taBella Vii. 
degenze medie dall’intervento alla dimissione nelle 
fratture laterali di femore.

operati entro 48
ore dal trauma

(gruppo c)

operati oltre le 48
ore dal trauma

(gruppo d)

11,94 10,75

NB:
• i tempi di attesa per la dimissione sono appesantiti dalla problematica 

relativa alla possibilità di accoglienza delle lungodegente;
• nei giorni che precedono l’intervento è possibile che le condizioni generali 

del paziente vengano inquadrate più agevolmente nel caso in cui l’attesa 
si protragga rendendo possibile una dimissione in tempi più rapidi.

taBella Viii. 
pazienti operati nell’anno 2009 deceduti entro 1 anno 
dall’intervento (analisi effettuata sugli operati nei primi 
sei mesi del 2009 non essendo ancora trascorso un anno 
dal termine del 2009 stesso).

pz con fx mediale operati 
entro 48 ore (gruppo a) 
deceduti entro un anno 

dall’intervento

pz con fx mediale operati 
oltre 48 ore (gruppo B) 
deceduti entro un anno 

dall’intervento

20,5% 41,6%

pz con fx laterale operati 
entro 48 ore (gruppo c) 
deceduti entro un anno 

dall’intervento

pz con fx laterale operati 
oltre 48 ore (gruppo d) 
deceduti entro un anno 

dall’intervento

17,5% 26,6%
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oltre le 48 ore (89 contro i 68 dell’altro gruppo) anche se 
occorre ricordare che di questo gruppo fanno parte tutti i 
pazienti in trattamento con anticoagulanti orali per i quali 
un maggior sanguinamento è in ogni caso da prevedere. 
La degenza media postoperatoria è uguale se non addi-
rittura minore nei pazienti dei gruppi B e D.

conclusioni
In conclusione, su quali variabili è possibile agire per 
aumentare il numero dei pazienti operati entro 48 ore 
visto che la tempistica incide notevolmente sulla sopravvi-
venza ad un anno dall’intervento? Per quanto concerne i 
pazienti cosiddetti “TAO” sarebbe possibile pensare ad 
una ricoagulazione farmacologica ad esempio mediate 
vitamina K o complessi protrombinici, farmaci già utiliz-
zati per altre patologie per ottenere il ripristino dei valori 
coagulativi. L’alta percentuale di interventi oltre le 48 ore 
riscontrata fra i pazienti ricoverati a ridosso del week end 
potrebbe essere diminuita istituendo una seduta operato-
ria routinaria il sabato mattina, una volta valutate le possi-
bilità con i responsabili degli anestesisti e degli infermieri 
di Sala. Evidentemente non appare possibile diminuire 
il numero di consulenze specialistiche ritenute necessarie 
dai traumatologi e dagli anestesisti. In considerazione del 
fatto che la consulenza maggiormente richiesta è quella 
cardiologica, si potrebbe pensare di inviarla per tutti i 
pazienti già al momento del ricovero in Pronto Soccorso 
Traumatologico in modo da minimizzare i tempi di attesa 
per l’espletamento della stessa.

discussione
Un’ultimissima considerazione è d’obbligo: migliorare 
i tempi d’attesa è un traguardo di effi cienza senz’altro 
importante e le considerazioni nate da questa analisi ver-
ranno senz’altro vagliate e se possibile attuate; è corretto 
seguire le linee guida e le raccomandazioni internaziona-
li che si basano su prove scientifi che e su casistiche nume-
rose occorre però soffermarsi a valutare accuratamente la 
situazione in cui versano i pazienti operati oltre le 48 ore: 
l’aumento dei decessi nell’anno successivo all’intervento 
può deporre per scadenti condizioni fi siche dovute a un 
non corretto trattamento delle patologie croniche che af-
fl iggevano questi soggetti; di conseguenza pazienti poco 
seguiti al domicilio o con pluripatologie necessitano co-
munque di un accurato inquadramento diagnostico prima 
di poter pensare di intervenire sulla patologia acuta. Di 
conseguenza non è pensabile di eliminare del tutto la pos-
sibilità di posticipare l’intervento quando questa scelta è 
motivata dalla situazione del paziente e non da condizio-
ni legate all’andamento dell’U.O. Si potrebbe ipotizzare 
la creazione di un nuovo inquadramento che raggruppi 
i pazienti in due classi: i ricoverati in classe A, in con-
dizione di essere operati entro le 48 ore dal ricovero e 
per i quali è d’obbligo garantire la seduta operatoria nel 
rispetto del golden standard e i pazienti in classe B per 
i quali sarebbe deleterio intervenire rapidamente e per 
quali è corretto prevedere un percorso d’avvicinamento 
all’intervento che prenda in esame la patologie preesi-
stenti e le stabilizzi 11-13.
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