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Riassunto
Introduzione. L’obiettivo dello studio è stato quello di fornire una potenziale piattaforma per il
miglioramento dell’aderenza ai programmi di follow-up ortopedico ambulatoriale in un contesto
ospedaliero rurale etiope, descrivendo l’accettabilità e l’adattabilità di un sistema di richiamo ambulatoriale tramite Short Message Service (SMS).
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati e trattati chirurgicamente
dall’1 settembre 2019 al 31 gennaio 2020 presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del Saint
Luke Catholic Hospital and College of Nursing di Wolisso. I pazienti sono stati divisi in due gruppi: nel
gruppo A sono stati inclusi i pazienti a cui è stato consegnato un promemoria cartaceo indicante la
data di follow-up, mentre ai pazienti del gruppo B è stato inviato un SMS di richiamo 7 giorni prima
della data prevista di controllo ambulatoriale.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 277 pazienti: 138 hanno ricevuto il promemoria cartaceo
(gruppo A), mentre a 139 è stato inviato un SMS di richiamo (gruppo B). In totale sono stati 164
(59%) i pazienti tornati ad almeno una visita di follow-up. Quelli del gruppo A sono stati 80 (58%),
mentre 84 (60%) sono stati quelli appartenenti al gruppo B.
Discussione. Il sistema ORSS ha mostrato dei risultati preliminari incoraggianti, tuttavia necessita
di ulteriore implementazione al fine di migliorarne l’efficacia.
Parole chiave: follow-up, SMS, richiamo ambulatoriale, Etiopia
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Summary
Introduction. The aim of this study was to provide a potential platform to improve follow-up
adherence and describe acceptability and adaptability of Short Message Service (SMS) recall system
for orthopaedic outpatients in a rural hospital of southwest Ethiopia.
Methods. Patients included in the study were those admitted at the Orthopedics Department of
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Saint Luke Catholic Hospital and College of Nursing in Wolisso and surgically treated from September 1, 2019 to January 31, 2020. The patients
were divided into two groups: in group A were included all patients receiving a paper reminder indicating the follow-up date, while all patients in
group B received a recall SMS 7 days before the expected date of follow-up.
Results. 277 patients were included in the study: 138 received the paper reminder (group A), whereas 139 received a recall SMS (group B). In
total 164 (59%) patients returned to at least one follow-up visit in the examined period of time: 80 (58%) in group A, 84 (60%) in group B.
Discussion. The ORSS system has shown encouraging preliminary results, however it needs further implementation in order to improve its
effectiveness.
Key words: follow-up, reminder systems, SMS, Ethiopia

Introduzione

Negli ultimi 15 anni è stato osservato un costante aumento
delle patologie traumatiche muscolo-scheletriche nei paesi
a medio-basso reddito (low and middle income countries, LMIC) 1,2. La scarsa manutenzione delle infrastrutture,
il limitato rispetto del codice della strada, l’incessante aumento di veicoli e l’ingrandimento della rete infrastrutturale
rendono i traumi della strada la principale causa di disabilità anche nei LMIC. Gli individui principalmente colpiti sono
giovani maschi adulti durante gli anni potenzialmente più
produttivi della loro vita e la disabilità che ne deriva ha un
profondo impatto non solo sull’individuo stesso, ma anche
sulla sua famiglia e sulla società nel suo complesso 3. Nello
studio di Murray et al., è stato calcolato che la disabilità derivante dal trauma corrisponde all’11% del Disability-Adjusted Life Years (DALY) totale, una misura del carico di disabilità di una popolazione quantificata in base agli anni di
vita persi e a quelli vissuti con disabilità 4. Inoltre, in Africa, il
peso della morbilità e della mortalità causata dagli incidenti
stradali all’anno per milione di abitanti, è quasi il doppio
rispetto a quello riscontrato in Europa 5. In particolare, confrontando il numero gli infortuni nell’Africa sub-sahariana
con quello nei paesi sviluppati, sono stati registrati rispettivamente 219 contro 161 traumi a carico degli arti superiori
e inferiori verificatisi per incidenti stradali in 100.000 maschi
adulti 6. Alla patologia traumatica si aggiunge il già consistente carico delle patologie infettive osteo-articolari, la
cui incidenza nei LMIC è sicuramente superiore rispetto a
quella riportata nei paesi industrializzati 6.
D’altro canto, il progressivo aumento del numero di traumi
e il mancato controllo delle infezioni non si associa ad un
efficace potenziamento dei sistemi sanitari locali, caratterizzati dallo scarso numero di chirurghi ortopedici, scarsità di
strutture e attrezzature specialistiche e costi dei trattamenti
piuttosto elevati. La diretta conseguenza di tali carenze è lo
scarso accesso alle cure. Il paziente non giunge alle strutture ospedaliere dedicate, riceve trattamenti da personale
non qualificato (i cosiddetti bone-setter o traditional healer)
(Figg. 1-4), o non viene in alcun modo trattato presentando
poi, nel peggiore dei casi, esiti e sequele (Fig. 5).

L’obiettivo di questo studio è stato quello di individuare le
restrizioni all’accesso sanitario per i pazienti affetti da patologia ortopedica e traumatologica in un contesto ospedaliero
rurale etiope, cercando di fornire una potenziale piattaforma
per il miglioramento della compliance e dell’aderenza ai programmi di follow-up. Altro scopo dello studio è stato quello
di descrivere l’accettabilità e l’adattabilità di un sistema di richiamo ambulatoriale tramite Short Message Service (SMS).
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Figura 1. Immagini radiografiche nelle proiezioni laterale (a) ed AP
(b) di una paziente di 40 anni immobilizzata con bendaggio di bambù per frattura del radio distale. Immagine clinica all’ingresso con
(c) e senza bendaggio (d). Significativo l’edema a carico della mano.
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Figura 2. Immagine radiografica AP (a) di un paziente di 4 anni trattato con metodiche tradizionali (bendaggi e massaggi) per frattura a
legno verde della diafisi di radio e ulna. Immagine clinica all’ingresso (b) e dopo due giorni di elevazione e scarico dell’arto (c).
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Figura 3. Paziente di 50 anni con frattura della diafisi omerale trattato con metodiche tradizionali (bendaggi e massaggi) dopo essere
stato immobilizzato con stecca gessata in altra sede.
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Figura 5. Immagine radiografica AP (a) e laterale (b) di una pseudoartrosi atrofica della diafisi distale di radio e ulna conseguente a frattura biossea di avambraccio non trattata in una paziente di 45 anni.

Materiali e metodi

Figura 4. Paziente di 13 anni con contrattura ischemica di Volkmann
insorta dopo frattura biossea di avambraccio trattata con metodiche tradizionali.
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Lo studio è stato condotto presso il Saint Luke Catholic
Hospital and College of Nursing, ospedale distrettuale situato nel sud-ovest della Regione Oromia, in Etiopia.
Un’analisi prospettica delle cartelle cliniche è stata realizzata per individuare tutti i pazienti ricoverati e trattati chirurgicamente per patologia ortopedica o traumatologica
dall’1 settembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti che sono stati
sottoposti ad almeno una procedura chirurgica e con una
durata di ricovero superiore alle 24 ore. Sono stati esclusi i
pazienti che hanno rifiutato il trattamento chirurgico, quelli
trasferiti ad altro ospedale durante il ricovero, coloro che si
sono allontanati dalla struttura ospedaliera contro il parere
medico e quelli non in possesso di telefono cellulare.
I pazienti sono stati divisi in due gruppi: nel gruppo A sono
stati inclusi i pazienti ricoverati dall’1 settembre 2019 al 15
novembre 2019, nel gruppo B rientrano coloro ricoverati
dal 16 novembre 2019 al 31 gennaio 2020. Al momento
della dimissione, ai pazienti Gruppo A è stato consegnato un promemoria cartaceo con la data di follow-up. Al
Gruppo B, oltre al promemoria cartaceo consegnato alla
dimissione, è stato inviato un SMS di richiamo 7 giorni prima della data prevista di follow-up. Per ciascun paziente
sono stati raccolti i seguenti dati: sesso, età al momento
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del ricovero, diagnosi, data e tipo di intervento chirurgico,
durata del ricovero, aderenza al follow-up e complicanze.
Sono state identificate quattro classi diagnostiche: trauma,
infezione, neoformazione, intolleranza ai mezzi di sintesi.
I dati non parametrici sono espressi in media, mentre i dati
parametrici come frequenza e percentuali. I due gruppi di
pazienti sono stati confrontati utilizzando il test t di Student
per le variabili non parametriche e il test del Chi-quadro
per le variabili dicotomiche. Un valore p < 0,05 è stato
considerato come statisticamente significativo. L’analisi
statistica è stata realizzata utilizzando Stata Software, version 13 (StataCorp, College Station, TX, US).

Risultati

Dei 297 pazienti trattati nel periodo analizzato, 277 (93%)
hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati inclusi nello studio: 138 hanno ricevuto il promemoria cartaceo
indicante la data della visita di follow-up (gruppo A), a 139
pazienti è stato inviato un SMS di richiamo (gruppo B). Tra
i pazienti del gruppo A, 98 (71%) erano maschi e 40 (29%)
erano femmine. Tra i pazienti del gruppo B, 103 (74,1%)
erano maschi e 36 (25,9%) erano femmine. L’età media al
momento del ricovero era di 22 anni (range 0-70) nel gruppo A e di 25 anni (range 0-68) nel gruppo B (p = 0,11).
Nel gruppo A, 76 pazienti (55%) sono stati ricoverati per
trauma, 43 (31,2%) per un’infezione osteo-articolare, 14
(10,1%) per una neoformazione e 5 (3,6%) per intolleranza
a mezzi di sintesi. Nel gruppo B, i pazienti traumatologici
erano 74 (53,3%), quelli affetti da infezione osteo-articolare
erano 48 (34,5%), 12 (8,6%) erano quelli che presentavo
una neoformazione e in 5 casi (3,6%) la causa del ricovero
è stata intolleranza ai mezzi di sintesi (p = 0,92). La durata
media del ricovero è stata di 10,5 giorni (range 1-44) nel
gruppo A e di 9 giorni (range 1-42) nel gruppo B (p = 0,06).
In totale sono stati 164 (59%) i pazienti tornati ad almeno una visita di follow-up nel periodo di tempo analizzato.
Quelli del gruppo A sono stati 80 (58%), mentre 84 (60%)
sono stati quelli appartenenti al gruppo B (p = 0,67). Il
tempo medio di follow-up è stato di 13,9 settimane (range 6-22). Sono state osservate in totale 12 complicazioni
(4,3%), di cui 6 (4,3%) nel gruppo A e 6 (4,3%) nel gruppo
B (p > 0,98). In particolare, nel gruppo A sono stati registrati 3 casi di frattura patologica in pazienti pediatrici
affetti da osteomielite cronica (Fig. 6), un caso di infezione
superficiale dei tramiti delle viti trans-scheletriche in un paziente affetto da frattura esposta di gamba in trattamento
con fissatore esterno monolaterale e 2 casi di consolidazione viziosa (un caso di frattura sovracondiloidea omerale ed un caso di frattura dell’omero prossimale entrambe
trattate con pinning). Nel gruppo B sono stati registrati 4
casi di deiscenza della ferita chirurgica, un caso di infezio-
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Figura 6. Immagini radiografiche nelle proiezioni AP (a) e laterale
(b) del femore di un paziente di 7 anni affetto da osteomielite cronica complicata da frattura patologica del terzo distale diafisario.
ne superficiale dei tramiti dopo sintesi con fili di Kirschner
di una frattura esposta del condilo omerale laterale e un
caso di infezione post-sutura achillea con conseguente
fallimento della stessa (Fig. 7).

Discussione

Anche nei LMIC, le patologie muscolo-scheletriche, traumatiche e non, stanno diventando una causa sempre
più importante di disabilità. Al crescente numero di traumi, specialmente a carico delle fasce più produttive della
popolazione, si associa la carenza di strutture sanitarie
specialistiche e apparecchiature dedicate. Basti pensare
che, secondo lo studio di Chokoto et al. pubblicato su
Lancet 7, i dipartimenti destinati alla gestione del trauma e
dell’emergenza sono presenti solo nel 29% degli ospedali
distrettuali e nel 35% degli ospedali di riferimento in un
territorio comprendente Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambico, Malawi, Zimbabwe,
Zambia e con un bacino di circa 318 milioni di individui.
Lo stesso studio evidenzia come l’amplificatore di brillan-
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Figura 7. Paziente di 65 anni ricoverato per ferita da taglio e lesione
completa del tendine di Achille. Il decorso post-operatorio dopo sutura è stato complicato da deiscenza ed infezione del sito chirurgico.
za è disponibile solo nel 3% degli ospedali distrettuali e
nel 32% degli ospedali di riferimento, mentre la tomografia
computerizzata è presente solo nel 21% degli ospedali di
riferimento. Inoltre, solo il 7% degli ospedali distrettuali e
l’8% degli ospedali di riferimento mantenevano nel 2015
una fornitura sostenibile di mezzi di sintesi.
Ad un’offerta sanitaria insufficiente a soddisfare il fabbisogno di una popolazione in crescita 8, il trattamento delle
affezioni muscolo-scheletriche è ancora più difficoltoso
all’interno di contesti sanitari rurali. Le difficoltà principali
includono: restrizioni economiche, distanza dalla struttura
sanitaria, mancanza di infrastrutture e mezzi di trasporto, scarsa compliance, ricorso alle pratiche di “medicina”
tradizionale. La distanza dalla struttura sanitaria ed in particolare il trasporto sono stati identificati come i principali fattori che limitano l’accesso alle cure ospedaliere nei
LMIC 9. Un’altra significativa barriera include l’accesso
inadeguato alle visite di controllo, principalmente a causa
dei costi elevati, sia delle prestazioni che del trasporto per
raggiungere la struttura. Differenza linguistiche, rivalità etniche e obiezione da parte della famiglia o delle comunità
tribali rappresentano altri rilevanti motivi a causa dei quali
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si riduce la probabilità di accesso alle strutture sanitarie e
ritorno alle visite di follow-up.
In diversi contesti assistenziali si è cercato di trovare soluzioni volte ad aumentare l’aderenza a programmi di promozione della salute. Con il repentino aumento del numero di
soggetti che possiedono un telefono cellulare e la diffusione
di abbonamenti mobili 10-12, molti interventi di richiamo tramite SMS sono stati attuati e si sono dimostrati efficaci in
vari contesti sanitari, tra cui ambulatori pediatrici e centri
di salute pubblica 13-17. Il successo e l’efficacia dei sistemi
di promemoria e richiamo tramite SMS è stato evidenziato maggiormente nell’ambito di campagne vaccinali 18-21.
Manakongtreecheep K. ha comparato i risultati di 6 studi
riguardanti i sistemi di SMS-reminder e la copertura vaccinale in 5 diversi paesi africani mostrando in tutti i casi un
aumento del numero di soggetti vaccinati, un aumento del
numero di dosi somministrate, un miglior timing nelle somministrazioni e una riduzione del tasso di abbandono della
campagna 12. Hasvold et al. hanno invece analizzato in una
review sistematica, l’impatto dei sistemi di richiamo tramite
SMS nell’aderenza alle visite ambulatoriali. Anche in questo
caso è stato evidenziato un miglioramento del tasso di assenza del 39% e del 29%, quando utilizzato rispettivamente
un sistema di richiamo manuale o automatico 22. In ambito
ortopedico non è stato ancora descritto in letteratura alcun
sistema di promemoria o richiamo telefonico per le visite
ambulatoriali. L’aumento di aderenza al programma di follow-up registrato nel nostro studio è stato solo del 2%, dato
positivo ma ben inferiore ai risultati attesi. Le criticità individuate sono state molteplici: sebbene tutti i pazienti inclusi
avessero un telefono cellulare su cui ricevere l’SMS, il dispositivo poteva essere condiviso tra differenti membri della
famiglia spesso non tutti alfabetizzati; nella regione sono
parlate due lingue molto diverse tra loro e per tale ragione
la comunicazione tra paziente e personale sanitario non è
sempre chiara ed esaustiva; l’assenza di un sistema di invio
degli SMS computerizzato rende l’ORSS di difficile accettazione da parte del personale sanitario locale, già impegnato
in un contesto caratterizzato da risorse umane limitate; la
“medicina” tradizionale ha ancora un ruolo primario nel trattamento delle patologie muscolo-scheletriche e buona parte dei pazienti ricorrono a pratiche tradizionali prima o dopo
il trattamento ospedaliero; i costi delle cure sanitarie (ricovero, farmaci, esami strumentali, gesso) rimangono ancora
alti per una larga fetta di popolazione, senza considerare il
costo del trasporto per raggiungere la struttura ospedaliera
se questa è lontana. Bisogna riconoscere i limiti del presente studio. Si tratta di un confronto tra due gruppi con
un limitato numero di soggetti, con età diversa e con patologie di differente natura. Tuttavia si tratta del primo lavoro
che analizza l’aderenza al follow-up di pazienti ortopedicotraumatologici in un contesto ospedaliero rurale africano.
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Conclusioni

A causa del costante aumento delle patologie traumatiche muscolo-scheletriche nei LMIC, urgenti ed innovativi
approcci a supporto dell’accesso all’assistenza sanitaria
sono necessari per attuare gli obiettivi sanciti dalle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile entro il 2030 10,23. I sistemi di richiamo tramite SMS si sono rivelati economici e
di provata efficacia in vari ambiti sanitari quali campagne
vaccinali, screening oncologici e visite ambulatoriali pediatriche. Il sistema ORSS ha mostrato dei risultati preliminari incoraggianti, ma necessita di essere implementato
con un sistema automatizzato computerizzato. Al fine di
migliorare la compliance e l’aderenza alle cure in ambito
ortopedico-traumatologico e ridurre il rischio di disabilità
rimangono comunque imprescindibili un’accurata comunicazione medico-paziente e un attento counseling.
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