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1. Scopo
La seguente procedura fornisce le modaliti operative e le responsabilite relative alla gestione del

paziente anziano over65 con frattura di femore, al fine di assicurare un approccio assistenziale uniforme e

omogeneo. ll percorso descritto all'interno del documento viene articolato in tre fasi:

7. Fose preoperotoria

2. Fase operotoria

3. Fose postoperotorio

La procedura si propone in particolare di perseguire i seguentiobiettivi::
. Ottimizzare il tempo di permanenza in Pronto Soccorso;
r Garantire il trattamento chirurgico a tutti i pazienti 2 55 anni con frattura di femore
! Garantire appropriati volumi di attiviti;
r Garantire la tempestiviti dell'intervento;
t Garantire la mobilizzazione precoce;
I Realizzare un modello diassistenza integrata;
r Garantire una efficace assistenza nella fase acuta;
t Garantire un efficace intervento di riabilitazione;
r Pianificare una dimissione precoce;
r Misurare la qualiti percepita del paziente anziano con frattura di femore.

2. Campo di applicazione
La seguente procedura si applica nelle Uniti Operative delI'ASP di Trapani coinvolte nel percorso

assistenziale del paziente anziano over65 con frattura di femore.

3. Lista di distribuzione
La presente PRG E inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:

RF‐晩 DArA MOTJV0

0 01/05/2016 PR!MAEM!SSiON[

1 28/02/2020
REV:S10NE PERCORSO AZIENDALE

REV:SiONE ASPEttT1 0RGANIZZAT:VHNTERNI E MODIFiCA DIREZ10NE STRATEGICA
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interagisce con l'applicazione della presente procedura

3.1 Distribuzione della Procedura
La Direzione Sanitaria Aziendale si occuperd della distribuzione del documento tramite protocollo

informatico interno (folium) alle figure di seguito elencate:

r Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza
. Direttore del Dipartimento diChirurgia
r Direttore del Dipartimento Cure Primarie
. Direttore Dipartimento dei Servizi

' Direttore Dipartimento di Medicina
r Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP diTrapani
. Responsabile UOS Qualiti aziendale e Rischio Clinico
. Responsabile Servizio lnfermieristico aziendale

. Le figure di cui sopra risultano responsabili della corretta tenuta del documento e della sua

distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle

articolazioni organizzative da loro dirette. Evidenza della avvenuta distribuzione della procedura

E rappresentata dal Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001DrQ, parte integrante del

presente documento

r I Direttori/Responsabili delle uniti operative complesse e semplici sia ospedaliere che territoriali

coinvolte nella applicazione della procedura sono responsabili a loro volta de!!a distribuzione del

documento a tutto il personale da loro diretto e de! monitoraggio interno della sua applicazione

per le parti dicompetenza.
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4. Organizzazionez
Vengono costituiti i seguenti team:

1) TEAM AZIENDAIE composto da:

. Direttore Sanitario aziendale

. Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza
r Direttore del Dipartimento diChirurgia
r Direttore del Dipartimento Cure Primarie
r Direttore del Dipartimento deiServizi
. Direttori sanitari dei Presidi ospedalieri dell'ASP

2)TEAM Dr PRESTDTO OSPEDAUERO

ll team multidisciplinare di Presidio d costituito dal Direttore Sanitario di P.O. e dai direttori di:

r Pronto Soccorso
. Ortopedia;
. Anestesia
. Cardiologia
, Medicina/Geriatra/Lungodegenza
. Riabilitazione

Partecipano inoltre al Team:

. Responsabile Ufficio lnfermieristico di presidio,

. Bed Manager
r Coordinatore infermieristico di ortopedia
. Fisioterapista

' Assistente sociale

' Figura sanitaria di presidio ( infermiere o altro) che si occupa di integrazione ospedale/territorio (

dimissioni protette)

Gli obiettivi e i compiti del team sono di seguito sintetizzati:

r Monitorare l'applicazione del presente protocollo e gestire le eccezioni comunicando quanto fatto al

team aziendale
. Favorire l'ottimizzazione clinica;
r Ridurre il numero dei pazienti clinicamente non pronti per l'intervento nei tempi previsti.
. Definire e rivedere quotidianamente gli obiettivi di stabilizzazione da raggiungere reinserendo il

paziente nella lista operatoria non appena vengono raggiunti;
. adottare un protocollo standard di richiesta di sangue, che rifletta ilfabbisogno locale di sangue per il

tipo di intervento (cd. MSBOS - Maximum Surgical Order Schedule).

ll coordinomento del gruppo i affidoto olla Direzione Sanitaria di Presidio.
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5. Matrice delle responsabilitlr
La responsabiliti per la gestione del percorso assistenziale E cosi distribuita:

6. Abbreviazioni
ASP = Azienda Sanitaria Provinciale

MCAU: Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza

UTIC: Unit) Terapia lntensiva Cardiologica

UO= Uniti Operativa

UU.OO.: Uniti Operative

RMN: Risonanza Magnetica Nucleare

TAC: Tomografia Assia le Com puterizzata
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Att市ita

Fase Preoperat.

7.1 Accettaz.

Standard l

FasllPreOperat.

712 Ricovero

Standard 2

FIⅢ10peratOria

|‐ standard13

IStandard14■
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NRS: Numerical Rating Scale

PS= Pronto Soccorso

S.O.: Sala Operatoria

TVP: Tromboembolismo venoso profondo

7. Fase Preoperatoria
Nella fase preoperatoria devono essere compiuti tuttigli accertamenti necessari utili a confermare

il sospetto di frattura di femore e indirizzati all'intervento chirurgico secondo gli standard indicati.

7.1 Accettazione MCAU
ll paziente che accede al Pronto Soccorso con la tipica sintomatologia sospetta per frattura di femore

(dolore all'inguine, arto accorciato ed extra ruotato, impossibilita alla mobilizzazione) viene accettato in

codice oiallo dall'lnfermiere del triage e awiato a visita medica.

Al fine di consentire l'accesso rapido in sala operatoria dei pazienti stabili e prevenire complicanze

successive, d raccomandato:

o Volutozione clinica e raccolta onomnesi.

Valutare la presenza di danni neurologici, lo stato mentale, la mobilitir e abiliti precedenti e la

terapia in atto.

o L'effettuazione degli esami riportoti in allegato 7.

o Valutazione e controllo del dolore.

Da registrare e monitorare periodicamente attraverso l'utilizzo delle scale NRS e/o PAINAD.

La terapia antalgica prevede il paracetamolo come farmaco di prima scelta.

Non si esclude l'utilizzo dioppioidi, anche in associazione, mentre sono sconsigliati i FANS.

Nota: ottenzione specifico ol dolore deve essere posto duronte lo movimentazione del paziente per

l'esecuzione degli esomi. L'uso routinario dello trazione preoperotoria non d roccomondoto.

o lnfusione di liquidi.

Consigliabile iniziare gii al MCAU l'infusione di soluzione fisiologica o di soluzioni bilanciate

elettrolitiche prestando attenzione al sovraccarico dicircolo in presenza di comorbiditi.

o Prevenzione delle lesioni da pressione.

Evitare la permanenza protratta dei pazienti sulle tavole spinali rigide (oltre 60-90 minuti).E' utile,

per ridurre il dolore al paziente , portare lo stesso sulla tavola spinale, su cui d stato posto dal 118

in radiologia. ln tale uo la tavola spinale sari rimossa prima di eseguire l'esame radiografico (sono

esclusi soltanto i pazienti in cui esiste sospetto di lesione spinale segnalata sulla richiesta di PS o

valutata dal radiologo).Qualora il radiologo lo ritenesse utile, proseguiri l'iter diagnostico con

indagini di secondo livello. La registrazione di tali esami, dal punto divista informatico, sari a cura

dello stesso radiologo o, dopo opportuna informazione, del medico di pronto soccorso.

o Riscoldomento del poziente,

Soprattutto in caso di permanenza del paziente in MCAU per un periodo superiore alle 4 ore. Tale

permanenza deve essere giustificata da motivi particolarmente gravi.

o Valutazione ossigenazione.

Qualora venga rilevata una ipossiemia va somministrato 02 supplementare.
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Cateterismo vescicole. E indicato in caso di incontinenza, ritenzione urinaria o in presenza di

patologia cardiaca o renale, in cui E richiesto il monitoraggio della diuresi. UOMS sconsiglia il

cateterismo vescicale in pronto soccorso per rischi connessi alle infezioni.

Richiesta di visito cordiologico ( ECC di normo eseguito in PS)

Consulenzo onestesiologico ( La consulenza anestesiologico , richiesto dal PS, sard effettuata in
ortopedio, dopo l'arrivo di tutti gli esami fin qui previsti)

E' sconsiglioto I'immobilizzozione delle frotture d'onca di routine

E' sconsiglioto il ritorno in pronto soccorco/OBl del poziente, con frottura d'onca, invioto ad

eseguire consulenze/esami

o

U

Nota: // ricovero roppresento la proceduro standord per tutti i pozienti anzioni con frotturo di femore
onche nel caso vengo prospettoto uno teropio conservotiva essendo di regola necessorio stobilizzore le

condizioni cliniche, ottimizzare iltrottomento del dolore e consentire di orgonizzore uno dimissione protetto

con odeguoto supporto medico-infermieristico e assistenziale.

7.2 Ricovero
ll paziente proveniente dal MCAU verri trasferito in U.O. nel minor tempo possibile e sari preso in

carico dal personale infermieristico dell'U.O. di Ortopedia che registreri sul Registro Trauma le generaliti e

l'ora diarrivo.

La presa in carico del paziente da parte del personale infermieristico dell'U.O. prevede:

o la compilazione della cartella infermieristica in cuiattuare:

'/ Rilevozione dei porametri e del dolore (Scheda STUL

,/ Valutazione e Prevenzione delle lesioni da pressione attraverso l'utilizzo dei materassini

antidecubito e il cambio posturale;

'/ Volutazione su; rischio cadute, autonomia motoria, stato cognitivo e patologie ossee

preesistenti, condizioni sociali ed economiche, stato nutrizionale;
,/ Mantenimento della temperaturd corporea;
./ Cateterismo vescicale, ll catetere vescicale d indicato in caso di incontinenza, ritenzione

urinaria o in presenza di patologia cardiaca o renale, in cui d richiesto il monitoraggio della

diuresi.

'/ All'arrivo degli esomi : Chiamato del medico reperibile di ortopedia e dell'anestesisto

dell'emergenzo

o Compilazione BRASS INDEX entro 48 ore dal ricovero. Allegato 2

La valutazione dell'ortopedico e del rianimatore, che si avvarranno della documentazione clinica del

paziente, stabiliri la necessiti di ulteriori indagini diagnostiche.

Ottimizzare il tempo di permanenza in Pronto Soccorso

Tempo di permanenza al MCAU

entrata , T0= or? triage-uscita TF=ora invio consulenza radiologia
(Per uscita si intende il trasferimento in radiologia e/o ulteriori altre

Standard

lndicatore

Valore atteso <2ore
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La valutazione e la stab‖ izzazione c‖ nica del paziente non devono produrre inut‖ i ritardi de‖
′
intervento

po:ch6 sia un eccessivo tempO si attesa sia la presenza di condizioni c‖ n:che instab‖ i ne‖ a fase

preoperatoria possono aumentare il risch:o dicomp‖ canze nel postoperatorio.

Qua10ra il paziente non fosse operab‖ e per condizioni cliniche o rifiuto del paziente′ dovrら essere data

immediata comunicazione al rnedico di PS e la diagnosi di ricovero dovra tenere cOnto ditale evenienza per

cui:a diagnosi di″ frattura d′ a nca″ dovrら esse re″ diagnosi secondaria〃 .

S:evince pertanto che il biglietto di ricovero dovra essere compi:ato dopo:a visita ortopedica ed

anestesio:ogica e comunque non oltre 3 ore dop● :a presa in carico e:ettronica del paziente in PS.

:n ogni caso il reparto di degenza sara comunque l′ ortoped:a salvo evidenze c‖ niche che consig‖ ano il

ricovero in altre uu.oo.(es.dia‖ si′ rianimazione′ UT!C).

La presa in carico del paziente da parte de‖
′
ortopedico prevede altresi:

o  Contro〃 o」e′ JoJore seguendo le stesse indicazioni del MCAU.

o  Va′
“

taz′οne sur autonom:a motoria′  stato cognitivo e patologie ossee preesistenti ′ tono

de‖
′
umore′ stato nutr:zionaie′ stato funzionale pre frattura;

o  Misurare e correggere og"′ α′terazione idЮ‐erertrOririca

o ′mpostare pr哺
=aSSiα"tibわ =′

“

Cefazolina l gr.X2

。 yarutazゎ
"e e contro〃

οprorilassi 7VP(chirurgia a r:schio elevatiss:mo).A::egato 3.

o  Va′
“

tazlo"e surra terap′ α αnticoag“′α
"te e●

nt′aggregante

Mentre sono orrnai standardizzati gliinteⅣ enti perla reversibi!ita degli anticoagulanti ora‖ e in

genere non comportano ritardi o:tre 24 ore′  piむ  complessa ё la gestione de‖ a terapia

antiaggregante.Sono sempre piむ frequenti i pazienti fratturati di femore in trattamento con

ant:aggreganti singolarmente o in associazione, per pregresse sindromi coronariche acute′

rivascolarizzaz:one coronarica percutanea′ vascuiopatie cerebra‖ o perifer:chel in questi casi

non sembra opportuno sospendere itrattamentiin atto con tienopiridine poich6 si evidenzia il

rischio di sindromi coronariche acute in seguito a‖ a sospensione deltrattamento.

Le linee guida concordano che il trattamento con antiaggregant:piastrinici non giustifica un

ritardo preoperatoriol in quest:casi trovano indicazioni tecniche anestesiologiche periferiche

che′ oltre a non richiedere la sospensione deg‖  antiaggregant:′  offrono ‖ vantaggio di un

effetto antalgico attivo anche nel periodo postoperatorio. Per quanto riguarda ‖ rischio di

maggior sanguinamento operatorio nei soggett:che assumono antiaggregant:′ gli studi eseguiti

confermano un:ieve incremento de‖ a richiesta di trasfusioni che comunque non controind:ca

l′ intervento.Si consig‖ a comunque di avere a disposizione preparati p:astrinici che possono

essere ut‖ izzatiin caso di sanguinamento significativo.

o Volutazione sullo terdpid di supporto trasfusionole.
All'atto della valutazione preoperatoria del paziente, si suBgerisce la valutazione del rischio

emorragico che deve includere l'anamnesi emorragica familiare e personale volta a rilevare

eventuali emorragie spontanee, post-traumatiche o post-chirurgiche o l'uso di farmaci

anticoagulanti o antiaggreganti. Allegato 4

Nel caso di anamnesi positiva, per un approfondimento diagnostico, si pud procedere come

segue:
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Altre anomalie identificate 11悲
t/・ ぶ番拝|

I      PO,,T,VA      :
| ●憲すol■ z,o′ lc ditab心 |=ヽ ●Flo l

3ヽ1 3 1mostasiれ ら
=411   

■
00Ⅲ IⅢ91P呵 に 。写 11'1"en9 1ッ

:ζ6;iF葛百吾・ 1-=
■

‐

 1  
‐‐

1

1 鶏 |IIIi予騨鵠 |

|   | ‐ NEOA'こVA  ‐|■  |

1 ,ヽ■11,1,11■ γ,11や :́,1111

Vat● aヽz`one:niォ ,●:●ldiマ WCl.

I v.lr,a.iion. i.t*t"t. 1.to.t. "J "o-" otr.ri""l
. (vedi figura 1)

ln caso di deficit coagulativo va attuata terapia

sostitutiva del fattore carente, in caso di

piastrinopenia si suggerisce, a livello profilattico, di

portare la conta piastrinica al di sopra di 50 x

1Os/1. si suggerisce di somministrare le prime dosi

di piastrine immediatamente prima dell'intervento

e ulteriori dosi successivamente, in base alle

necessite cliniche.

Nei deficit funzionali piastrinici (Piastrinopatie) le

trasfusioni piastriniche sono indicate,

indipendentemente dalla conta, per la profilassi di

eventi emorragici nei pazienti ad alto rischio di

sanguinamento.
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dell'intervento (maggiore) e le condizioni che

opportuno correggere ma non giustificano un

ritardo dell'intervento (minori), il valore che viene considerato tra le condizioni maggiore d quello dell'Hb <

= 7.5 gldl. Valori tra7.6 e 8 g/dl vengono considerate tra le condizioni minori. Quindi i pazienti con valori di

Hb < 7.5 g/dl vanno trasfusi prima dell'intervento.

La presenza contemporanea di anemia e piastrinopenia aumenta il rischio emorragico, per cui in

pazienti con conta piastrinica < 20 x toe/t, oltre alla correzione della conta piastrinica a livelli adeguati alla

gestione della procedura da effettuare, un incremento dell'ematocrito intorno al30% pud ridurre il rischio

emorragico.

o Consenso informato

Le condizioni che richiedono di essere corrette e giustificano un ritardo dell'intervento (maggiori) e

condizioni che d opportuno correggere ma non giustificano un ritardo dell'intervento (minori) sono:

aP鸞 |■ t‐
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“
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Alterazione Maggiore Minore

1 Pressione arteriosa PAS=く 90 PAS=>181,PAD=>111

2 Ritmo e frequenza
FA o TSV=>121,丁 V′ BAV I‖

°grado o

bradicardia=く 45/m′

FA o TSV 101‐ 120,TS=>121;

bradicardia 46-50/m′

3 Infezioni/polmoniti
T'< 35 - =>38.5 con segni clinici o

radiologici di polmonite

T° =>38.5

Segni clinici di po!monite

Segni radiologici di polmonite

4 Dolore toracico
lnfarto di nuova insorgenza all'ECG o

angina con ST sopra o sottoslivellato
Dolore toracico con ECG normale

5 I nsufficienza cardiaca

Edema polmonare o scompenso

cardiaco congestizio con versamento

all'esame radiologico con dispnea e/o

obiettiviti alterata

Dispnea o rumori polmonari senza

alterazioni radiologiche o segni di

stasi al torace senza sintomi

soggettivi
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6 lnsufficienza respiratoria
SO2 < 90% o pOz < 60 mmHg o pCO, =1

55 mmHg
pCO2 46-55mmHg

7 Elettroliti

Na =< 125 o > 155 mEq/l

K< 2.5 o => 6.1 mEg/l

HCO3<18o>36mEq/l

Na 126 - 128 o 151 - 155 mEq/l

K< 2.5 - 2.9 o 5.6 - 6.0 mEq/l

HCO3 18 - 19 o 35 - 36 mEq/l

8 Glicemia > 600 mgldl 451 - 600 mgldl

9 Azotemia/creatinina
Azotemia > 50 mgldlo
Creatinina => 2.6 mg/dl

Azotemia 41- 50 mgldlo
Creatinina 2.7 - 2.5 mg/dl

10 Anemia Hb <= 7.5 g/dl Hb7.6-8e/dl

Tuttavia nelle situazioni di urgenza il paziente pud essere inviato direttamente in sala operatoria, sotto

stretto monitoraggio internistico, rimandando al post-operatorio la stratificazione del rischio e il

trattamento dei fattori di rischio individuati.

Quando appropriata, la scelta di rimandare l'intervento per ragioni cliniche deve comunque essere

tempestiva e documentata.

Nota: Al fine di minimizzare i casi di ritardo dell'intervento per ragioni non cliniche, compatibilmente

con le urgenze e le risorse disponibili, occorreri dare prioriti agli esami strumentali dei pazienti anziani con

frattura di femore, e Ia sala operatoria dovri essere attivata anche ricorrendo alla pronta disponibiliti.

‐2

Standard
Garantire il trattamento chirurgico a tutti i pazienti

2 65 anni cbn frattura di femore

lndicatore % di pazienti NON operati

Valore dtteso Ne!2016≦ 7% Ne1 2017≦ 5%

8. Fase Operatoria
L'intervento chirurgico deve essere eseguito rapidamente nei soggetti clinicamente stabili in modo da

ridurre l'attesa preoperatoria entro le24-48 ore (urgenza differita) con l'obiettivo di consentire un rapido

ripristino della capaciti di deambulare con carico o di ritornare ai livelli di autonomia e qualitd di vita

preesistenti all'evento traumatico.

Le valutazione in questa fase riguarda principalmente:

o Tecniche operatorie. Le principali linee guida raccomandano tecniche di fissazione interna per

fratture intracapsulari composte e riduzione e fissazione interna o protesi (endoprotesi o protesi

totali) nelle forme intracapsulari scomposte. ln genere, nel paziente geriatrico d preferibile

l'endoprotesi che, seppure piir invasiva, consente il carico immediato con minori rischi di

reintervento per fallimento della fissazione, oppure la protesi totale in soggetti attivamente

deambulanti all'esterno, in buone condizioni di salute e cognitivamente competenti, o in caso di

artrosi inveterata. La sintesi pud awenire con vite-placca, chiodo endomidollare o similare.

o La gestione del paziente. in sala operatoria dovri seguire quanto indicato nel "Manuale delle

Raccomandazioni per la sicurezza"
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o Anestesia, Non sembrano esistere differenze significative tra tecniche di anestesia generale o

regionale in termini di mortaliti, complicanze (polmoniti, ictus, insufficienzE cardiaca o renale) e

durata della degenza, anche se l'uso dell'anestesia spinale/epidurale sembrerebbe correlato a

minore insorgenza di stati confusionali acuti e di trombosi venosa nel post-operatorio.

La scelta sul tipo di anestesia deve essere individualizzata e tenere conto delle comorbiditi del

paziente, del grado di collaborazione, della presenza di controindicazioni all'utilizzo di una o

dell'altra tecnica (es. terapia con alcunifarmaci antiaggreganti), della durata dell'intervento.

Tecniche periferiche di blocco continuo del plesso lombare possono essere applicate anche in corso

di terapia antiaggregante e consentono anche la gestione del dolore nella fase post- operatoria;

pertanto, quando non controindicate, dovrebbero essere preferite tecniche di anestesia

regionale/periferica in questo tipo di pazienti.

Di fondamentale importanza d cercare di mantenere l'omeostasi durante l'intervento, evitando in

pa rticolare l'ipotermia e gli squilibri idro-elettrolitici

ll delirium post-operatorio sembra essere correlato alla pre-esistenza di deficit cognitivi, di

depressione, ad alterazioni elettrolitiche, alla presenza di deficit visivi o uditivi, all'utilizzo di

benzodiazepine, difarmaci anticolinergici piU che altipo dianestesia (generale o regionale).

o Trasfusione intraoperatoria. La corretta gestione intraoperatoria del paziente comprende la

valutazione ed il monitoraggio dei seguenti parametri:

L. Quantiti disangue perso

2. Hb o Hct

3. Segni di inadeguata perfusione e ossigenazione degli organi vitali;

4. Conta piastrinica

5. Pt, aPTT, Fibrinogeno, AT, D-dimero

La valutazione delle perdite ematiche dovrebbe basarsi sul volume di sangue rimosso dal campo

chirurgico dagliaspiratorie su quello assorbito da garze e tamponi.

La principale strategia terapeutica nel trattamento dell'emorragia acuta d la prevenzione o la

correzione delto shock ipovolemico. Per assicurare l'ossigenazione tissutale d fondamentale ripristinare

la volemia mediante l'infusione di cristalloidi/colloidi. Le soluzioni di cristalloidi e i colloidi non proteici

sono il trattamento di prima scelta.

'/ Terapia Trasfusionale nell'anemia acuta

La decisione di Trasfondere emazie concentrate nel periodo intraoperatorio dipende dalla

concentrazione di Hb, dall'entiti e rapiditi della perdita ematica e delle condizioni cliniche del

paziente, in particolare dalla presenza di segni e sintonmi di ridotta ossigenazione locale o

generale (Tachicardia, ipotensione, Dispnea, Comparsa di sopra o sotto -slivellamento del

tratto ST, ComParsa di aritmie).

Una perdita di volume ematico inferiore alL5Yo, generalmente non produce sintomatologia e

non necessita di trasfusione, se non d preesistente anemia.

euando la perdita d compresa tra il 1"5 ed il 30% , si ha una tachicardia compensatoria e la

trasfusione pud essere indicata solo in presenza di anemia preesistente o di concomitante

patologia ca rdioPolmonare.
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Perdite ematiche superiori al30% possono causare shock e, quando si supera il4O%,lo shock

diviene severo. La probabiliti di dovere utilizzare la terapia trasfusionale con emazie

concentrate aumenta notevolmente per perdite del 3O-4O%, anche se , in soggetti

precedentemente sani, pud essere sufficiente il solo ripristino della volemia.

La trasfusione diviene un prowedimento salvavita per perdite superiori al4O%.

I pazienti con emorragia acuta possono presentare valori di Hct e Hb normali, o addirittura

elevati, finch6 il volume plasmatico non vien ripristinato; in questa condizione diviene quindi

estremamente importante la valutazione clinica del paziente.

Tuttavia si pud suggerire che valori di Hb inferiori a 60 g/L rendono quasi sempre necessaria la

terapia trasfusionale.

Nel paziente con valori di Hb tra 50 e 80 g/L,in assenza difattori di rischio, con meccanismi di

compenso adeguati la terapia trasfusionale non trova indicazione.

Nel paziente con valori di Hb tra 60 e e 80 glL in presenza di fattori di rischio (malattia

coronarica, insufficienza cardiaca, patologia cerebrovascolare/meccanismi di compenso

limitati) o in presenza di sintomatologia indicativa di ipossia (Trigger trasfusionali fisiologici:

tachicardia, ipotensione, segni elettrocardiografici di ischemia, acidosi lattica, etc) vi ,b

indicazione alla terapia trasfusionale.

Nel paziente con valori di Hb tra 80 e 100 g/L in presenza di sintomatologia indicativa di ipossia

(Trigger trasfusionali fisiologici: tachicardia, ipotensione, segni elettrocardiografici di ischemia,

acidosi lattica, etc) vi 6 indicazione alla terapia trasfusionale.

Sono da considerarsi indicazioni inapprppriate all'utilizzo delle'emazie concentrate: '

- anemia con valori di Hb superioria L0 g/L(in assenza di specificifattori di rischio)

- espansione delvolume ematico.

,/ Terapia della piastrinopenia e piastrinopatia

La trasfusione intraoperatoria di piastrine d indicata per la terapia delle emorragie, nei pazienti

affetti da piastrinopenia o deficit funzionali, primitivi o secondari, delle piastrine

La decisione di trasfondere concentrati piastrinici non deve basarsi esclusivamente su un basso

conteggio piastrinico, ma deve tenere conto anche delle condizioni cliniche del paziente, in

particolare febbre > 38,5"C, disordini plasmatici della coagulazione, emorragie recenti, deficit

neurologici.

lndicazione assoluta deve essere considerata una severa piastrinopenia accompagnata da

emorragie clinicamente rilevanti.

Nel paziente chirurgico con sanguinamento in atto si suggerisce la trasfusione di piastrine se la

conta d < 50 x 10e/L; se invece la conta e > 100 x'l.OelL si suggerisce di non ricorrere alla

trasfusione.

Durante le trasfusioni massive si suggerisce una soglia trasfusionale di 75 xTOefL, in modo che

le piastrine non scendano al di sotto di 50 x 10e/1.

La dose media per ogni trasfusione deve essere di circa 3 x 1011 Piastrine (1 concentrato da

aferesi o 5-8 concentrati da buffy coat)
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/ Terapia trasfusionale con Plasma Fresco Congelato

Nel periodo intraoperatorio la trasfusione di Plasma Fresco Congelato trova indicazione per la

correzione di defcit fattoriali congeniti della coagulazione, per i quali non esista concentrato

specifico, o di deficit fattoriali multipli acquisiti della coagulazione, quando PT o aPTT, espressi

come ratio, siano > L,5, nelle seguenti circostanze:

- ln presenza di epatopatia acuta o cronica e sanguinamento in atto

- ln presenza di CID acuta e sanguinamento in atto, in associazione alla correzione della

causa scatenante

- prevenzione del sanguinamento intraoperatorio, in pazienti con CID e/o epatopatia

acuta o cronica, senza sanguinamento in atto

- Correzione del sanguinamento micro vascolare in pazienti sottoposti a trasfusioni

massive.

- Deficit di singoli fattori della coagulazione,

presenza di sanguinamento in atto o per

chirurgico.

La dose terapeutica iniziale raccomandata di Plasma Fresco congelato d di 10 - 15 ml/Kg di

peso corporeo. ll dosaggio dipende, in ogni modo, dal monitoraggio della situazione clinica e

dei parametri laboratoristici, che possono giustificare la somministrazione di dosisuperiori.

Controindicazioni assolute all'utilizzo del Plasma Fresco congelato sono la documentata

intolleranza verso il plasma o suoi componenti ed il deficit congenito di immunoglobuline A

(lgA), in presenza di anticorpi anti lgA.

Controindicazioni relative sono rappresentate da scompenso cardiaco ed edema polmonare-

Terapie farmacologiche

Va, inoltre vatutata, la necessiti di utilizzo di farmaci quali concentrato di Fibrinogeno, indicato

in caso di ipofibrinogenemia grave (<1g/L), concentrati di Anitrombina lll, che trova quasi

esclusiva indicazione nelle condizioni di carenza congenita, infatti l'uso di concentrato di

Antitrombina, nel corso di emorragie acute, se associate ad uno stato di carenza acquisita di

Antitrombina, non d indicato, anche in presenza di livelli di Antitrombina decisamente inferiori

alla norma.

L'utilizzo di farmaci antifibrinolitici (acido tranexanico) sembra avere una certa efficacia nel

ridurre il consumo disangue.
per quanto riguarda il fattore Vll attivato ricombinante esso d indicato per la profilassi

preoperatoria ed il trattamento dell'emorragia in pazienti affetti da Emofilia A e B con inibitori,

nei quali non sia possibile o non sia indicato il trattamento sostitutivo con il fattore carente, in

pazienti affetti da emofilia acquisita, da deficit congenito di fattore Vll, da trombo astenia di

Glanzman associata a refrattarieti alla trasfusione piastrinica.

o Terapio antalgico

in assenza di concentrati specifici, in

prevenirlo, nel corso dell'intervento

V/
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Standard Garantire appropriati volumi di attiviti

lndicatore
Nr di interventi annui per struttura complessa

Soglia minima di volume di attiviti
Volore otteso 75 interventi/anno

o Controllorodiogroficopost-interuento

4

Standard Garantire la tempestivita dell'intervento

lndicatore % di pazienti operati entro 48 ore

Volore dtteso Obiettivo Direttore Generale

9 . Fase Postoperatoria
Nel periodo postoperatorio d fondamentale monitorare e sorvegliare alcuni aspetti crltici. L'incidenza di

complicanze mediche 6 correlata al numero delle comorbiditi pre-frattura e alla presenza di patologie

acute non stabilizzate prima dell'intervento.

L'insorgenza di complicanze maggiori in particolare di tipo cardiaco e polmonare, rappresenta un

fattore prognostico negativo per la soprawivenza a breve e a lungo termine. Nella fase post-operatoria la

presenza del geriatra/internista d fondamentale per ottimizzare le condizioni cliniche del paziente,

ripristinare rapidamente le condizioni preesistenti alla frattura, prevenire le complicanze mediche e

trattarle tempestivamente.'

PⅢⅢⅢipa″ cspe"げ―‐″″rs■″da鷹|IFtaFF‐●SOlveg施″ 19“ raslρostOparato″|

o Rilevazione dei porometri e del dolore (Scheda STU)

Un inadeguato trattamento del dolore perioperatorio d correlato a maggiore incidenza di delirium,

depressione, complicanze cardio-polmonari, minore recupero delle capaciti funzionali a breve e a 6

mesi, maggiore durata della degenza, scadente qualitir divita, incremento della mortalit).

La rilevazione del dolore, gii avviata nel Pronto Soccorso deve proseguire quotidianamente nel

corso della degenza, sia a riposo che nel corso del nursing e della seduta riabilitativa attraverso

l'uso delle scale di valutazione precedentemente citate.

o lntegritd della cute e prevenzione delle lesionido pressione

I pazienti con frattura di femore hanno un elevato rischio di lesioni da pressione a causa delle

comorbiliti preesistenti e della forzata immobilizzazione.

Alcuni interventi sono prioritari nell'attiviti di nursing: la correzione di fattori di rischio modificabili

come la malnutrizione, una attenta igiene del paziente, l'uso di presidi antidecubito, sin dal

momento di ingresso in ospedale (compresa la sala operatoria), l'adozione di protocolli operativi

per la rotazione periodica del decubito e l'ispezione quotidiana delle sedi a rischio, la rapida

mobilizzazione fuori dal letto.

Mdntenimento della temperaturo corporea

Ossigenozione emotica

Data d i revisio ne: 28.O2.2O2O

N" di revisione: 1
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La misura della saturazione deve essere effettuata per ogni paziente all'ingresso e corretta nel caso di

valori anomali. La somministrazione di ossigeno, se non controindicato, deve essere protratta per 24-72 ore

dopo l'intervento con uno stretto monitoraggio della saturazione che deve restare superiore al 95%o,

compatibilmente con la saturazione basale pre-frattura.

o Alimentazione ed opporto calorico-proteico - Consulenza Dietologica ( se presente il

dietologo)

o Lo stato di malnutrizione calorico proteica, che spesso caratterizza i pazienti con frattura di

femore da fragiliti, comporta un maggior rischio di complicanze, come infezioni e lesioni da

pressione, un prolungamento della degenza e un aumento della mortalitd. Durante la degenza il

quadro puo peggiorare a causa dell'aumento delle richieste energetiche e della carente assunzione

di alimenti, favorita da prolungati

quanto non necessari digiuni preoperatori e dal vomito postoperatorio non adeguatamente contrastato.

o Prevenzione dell'incontinenza e gestione del catetere vescicole

La cateterizzazione routinaria perioperatoria non d indicata, a causa dell'incremento del rischio di

infezioni che comporta; d indicata in caso di incontinenza, ritenzione urinaria o in presenza di patologia

cardiaca o renale, in cui d richiesto il monitoraggio della diuresi.

L'effettuazione di anestesia spinale/peridurale pud aumentare la necessitd di cateterizzazione

vescicale.

o Prevenzione della costipozione e dell'ileo parolitieo

L'immobiliti, la disidratazione, l'uso di diete povere di fibre e di analgesici oppioidi pub favorire

l'insorgenza di queste complicanze, la cui prevenzione si basa sui seguenti interventi: rapida mobilizzazione,

adeguata idratazione orale, dieta appropriata e uso di lassativi.

o Medicore la ferita entro 24-48 ore,

o Utilizzo alza coperte

Principali:asietti.elinici dq monitorare e saruegtisri oltre:i,Pre*dinti, nella tase:po.sta.Wratoria

o Misurare e correggere ogni alterazione idro-elettrolitico

La disidratazione, condizione presente sin dall'ingresso, nei pazienti con frattura di femore puo

compromettere la funzione renale, la stabiliti cardiovascolare, la funzione cerebrale e, in fase

postoperatoria, causare ipotensione ortostatica che ritarda l'inizio della verticalizzazione e della

deambulazione. Pertanto, l'integrazione idroelettrolitica sia per via venosa che per via orale d

raccomandata routina riamente nella fase perioperatoria.

o Trosfusione postoperatoria

Per quanto riguarda la gestione del paziente nel postoperatorio, per le terapie trasfusionali,

rimangono valide le stesse indicazioni previste nell'intraoperatorio, ciod :

r Valori di Hb inferiori a 60 g/L rendono quasi sempre necessaria la terapia trasfusionale.

. Valori di Hb tra 60 e 80 g/L,in assenza difattoridi rischio, con meccanismidicompenso adeguatila

terapia trasfusionale non trovano indicazione alla trasfusione'
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・  Valori di Hb tra 60 e e 80 g/L in presenza di fattori di rischio(malattia coronarica′ insufficienza

cardiaca′  patologia cerebrovascolare/meccanismi di compenso limttati)o in presenza di

sintomatologia indicativa di ipossia(丁 百gger trasfusionall isiologicii tachicardia′ ipotensione′ segni

elettrocardiografici di ischernia′  acidosi lattica′  etc)possOnO avere indicazione a‖ a terapia

trasfusionale.

・  Valo百 di Hb tra 80 e 100 g/L in presenza di sintomatologia indicat市 a diipossia(Trigger trasfusionali

fisiologici: tachicardia′  ipotensione′  segni elettrocardiografici di ischemia′  acidosi lattica′  etc)

pOssono avere indicazione a‖ a terapia trasfusionaie.

Sono da considerarsiindicazioniinappropriate a‖ ′
ut‖ izzo de‖ e emazie concentrate:

・   anemia con valori di Hb superiori a 10 g/L(in asSenza di specifici fattori di rischio)

●  espansione del volume ematico.

Nel periodo postoperatorio′ sono da tenere presenti intanto il fatto che diversi trials c‖ nici hanno

dimostrato che l′ adozione di soglie trasfusionali restrittive(Hb=70-80g/L)garantiSCe uguale sicurezza per

‖paziente dell′adozione di soglie trasfusionali libera!i(Hb=100g/L)ed un COntenimento del fabbisogno

trasfusionale.

:noltre′  pub essere valutata l′ opportunitう di utilizzare la terapia infusionale di ferro in vena′  piむ o

meno associato a‖ a somrninistrazione di Eritropoietina.

Puう′ inoltre′  essere preso in considerazione l′ adozione de‖
′
autotrasfusione mediante recupero

postoperatorio.

Per quanto riguarda la trasfusione di concentrati piastrinici e di plasma fresco congelato′ va applicato

quanto previsto pbr la trasfusione intraoperatoria.            |                   |

o  preveЛ z′ο
"θ

 θ gest′One de′ Jθ″r′

“

m
Episodi di de‖ riunn compaiono in oltre la metさ di pazienti con frattura difemore e si associano a minor

recupero funzionale′  prolungamento de‖ a degenza′  pib frequente istituziona‖ zzazione e piむ  elevata

mortalitう 。Fattori predisponenti sono l′ etう avanzata e un preesistente deterioramento cognitivo,ai quali si

possono associare diverse condizioni che agiscono da fattori scatenanti′ come infezioni polrnonari e

urinarie′  uso di anticolinergici e anestetici′  disidratazione′  malnutrizione′  ritenzione urinaria, coprostasi′

dolore incontro‖ ato′ rumore e inadeguata ‖luminazione′  spostamenti di stanza′  a‖ontanamento dei

familiari′ ritardo de‖
′
inteⅣento e prolungata immob‖ izzazione.
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dimissbng iRSA′ 4Dみ eccJo in tal caso si dovrう provvedere a coinvolgere gli appositi uffici′ anche

attraverso il Bed Manager.

o  Mobi:izzaz′ 0"θ ρrecoce.Entro 48 ore da‖
′
inteⅣento.

|l paziente clinicamente compensato e con sintesi stabile deve iniziare la mob‖ izzazione in prima

giornata postoperatoria. Un ritardo oltre 48 ore ne‖ a mobilizzazione postoperatoria′ potrebbe vanificare

reffetto pOsitivo de‖
′
intervento chirurgico.

La mob‖ izzazione comprende sia i cambiamenti di postura sui letto che i passaggi di stazione

(Seduta― in piedi).Per quanto riguarda il tlpo di trattamento fisloterapico′ vi sono evidenze che un training

aggiuntivo di rinforzo muscolare migliori significativamente la forza dei flessori de‖
′
a nca′ del quadricipite e
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la velocitd del cammino rispetto al training standard, ma non vi sono differenze nelle ADL, nel cammino e

nella capaciti di effettuare i passaggi seduto-in piedi.

eualora sia presente in ospedale un team di riabilitazione, questo sare immediatamente coinvolto,

nelle ore di presenza in servizio in ospedale, e comunque al piir presto, e , per ogni paziente preso in carico

da tali professionisti, sari stilato il Progetto riabilitativo individuale (PRl).

La cartella clinica riabilitativa, deve contenere, quale set minimo di dati: l'individuazione e

valutazione dello spettro di menomazioni e disabiliti (funzioni cognitive, motorie, respiratorie,

cardiologiche, deglutizione, ausili per l'autonomia, controllo degli aspetti nutrizionali, supporto psicologico,

ecc.), del relativo gradiente di modificabiliti, gli obiettivi individuati e i risultati attesi, l'individuazione degli

strumenti terapeutici piir idonei, gli obiettivi e i risultati raggiunti. Deve essere prevista la misurazione dei

miglioramenti e del raggiungimento degli obiettivi funzionali attraverso l'utilizzo di scale di valutazione

validate e/o riconosciute dalle societi scientifiche di riferimento ai fini di una confrontabiliti dei risultati a

livello nazionale e internazionale (preferibilmente di rapida esecuzione quale il Barthel lndex). Di

fondamentale importanza d l'utilizzo di strumenti di comunicazione formalizzati e condivisi nell'ambito

della cartella clinica che consentano un rapido passaggio di consegne tra i componenti del team come ad

esempio rispetto al carico, alle posture o alle modaliti di trasferimento.

Sulla base della valutazione dell'ortopedico dovri essere programmato iltrasferimento nelle sedi

piir opportune di continuazione del PRl.

Si reitera che l'ortopedico dovri programmare l'intervento riabilitativo nell'istante in cui valuta tale

bisogno assistenziale, al fine di ridurre la degenza del paziente e quindi liberare il posto letto per accellerare

il turn-over ,

Elementi fondamentali per la piena realizzazione del programma riabilitativo sono:

' l,aver effettuato un tipo di intervento chirurgico che consenta:

r una mobilizzazione precoce (entro il giorno successivo all'intervento o comunque entro le prime 48

ore) comprendente sia i cambiamenti di postura sul letto che i passaggi di stazione seduta- in piedi

che il cammino con livelli di complessiti crescenti comprese: velociti, cambiamenti di direzione,

salita, discesa e scale,

t un carico immediato,
r il buon controllo deldolore, delle funzionicardio-respiratorie e deivalori pressori,

. la precocitd della visita di controllo ortopedico (e della RX di controllo) con la prescrizione del tipo

di carico soPPortato.

Le raccomandazioni che ne conseguono sono:

Valutazione e presa in carico precoce, enlro 24/48 ore dall'intervento, da parte del fisioterapista se

le condizioni mediche o chirurgiche del paziente lo consentono, altrimenti il programma riabilitativo viene

dilazionato in base alle indicazioni del Team riabilitativo.

ll programma da svolgere include:

. posture corrette, autonomia nei cambi posturali, esercizi attivi di pompa muscolare,

raggiungimento della posizione seduta e dei trasferimenti in carrozzina

r training alle autonomie nelle ADL primarie (in particolare lavarsi, vestirsi e accedere al bagno)

counselling all'assistito e al care giver

. nel caso vi sia la concessione al carico il programma prevederi la gestione dei passaggi di postura (d

indicato l'ortostatismo) e il training incrementale del cammino con progressivo aumento della

distanza percorsa con ausili. I criteri per l'identificazione dell'ausilio (deambulatori, antibrachiali,
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ecc.) nelle diverse fasi sono: 1) rispetto della tipologia di carico; 2) garanzia della sicurezza del

paziente in base alle sue capacitA funzionali e al livello cognitivo
r nel caso non vi sia concessione al carico il programma prevederi la gestione dei passaggi di postura,

trasferimenti e delle autonomie nelle ADL oltre al counselling del care giver.

5

Standard Garantire la mobilizzazione precoce

5。 1
lndicatore % di pazienti con carico precoce entro 48 ore

Valore otteso >20%

5.2
lndicatore % di pazienti verticalizzati entro 48 ore

Valore atteso >30%

Pioniftcazione dello dimissione nella lose dcuto

La pianificazione delle modalitd di dimissione e l'attivazione dei successivi percorsi di continuiti

assistenziale riduce i tempi di degenza, le riammissioni in ospedale e la mortaliti a breve termine ed

aumenta la soddisfazione del paziente.

La pianificazione, secondo ipercorsi in uso, curata dall'Ufficio Territorio/Ospedale e dall'Assistente

Sociale potri concretizzarsi nella :

r dimission e protetto che richiede il coinvolgimento precoce del team multidisciplinare

intraospedaliero, dei referenti dei'servizi territoriali coinvolti, del paziente e dei' familiari le cui

richieste e preferenze sono elementi essenziali per la definizione del percorso di cura.
r dimissione precoce che favorisce la rapida dimissione dai reparti di ortopedia verso strutture

intermedie dedicate, in grado di accogliere soggetti ancora parzialmente instabili.

Compito dell' Ufficio Territorio/Ospedale e l'Assistente Sociale sari:

o Compilazione BRASS INDEX alla dimissione. Allegato 6

o Misurare lo quolitd percepito dei pazienti. Attraverso l'utilizzo del questionario Allegato 5.

6
Standard Misurare la qualitir percepita del paziente con frattura di femore

lndicotore Report annuale di misurazione della qualit) percepita

R綺1臓由2お
"む

post‐acata

丁utti l pazienti dopo frattura di femore hanno indicazione ad eseguire un trattamento riab‖ itativo

postacuto ad eccezlone di que‖ iin cui‖ live‖ o funzlonale prefrattura sia giう stato raggiunto altermine de‖ a

fase acuta o que‖ |le cui condizioni c‖ niche inducano ilteam multidiscip‖ nare riabilitativo a non identificare

obiettivi riab‖ itativi successivi.l pazienti provenienti da strutture protette ne‖ a pratica tendono a rientrare

dopo la dirnissione ne‖ a struttura di provenienza e ad eseguire in que‖ a sede l′ eventuale ciclo riab‖ itativo

necessa百 o′ ma qualora questo non fosse possibile e/o Vi fOSse una indicazione ad eseguire un ciclo

riab‖ itativo a maggiore intensitう ′la provenienza da strutture protette non deve precludere l′ indicazione ad

un trasferimento in un setting riab‖ itativo intermedio.
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L,obiettivo riabilitativo d sempre il raggiungimento del massimo livello di autonomia in riferimento alle

competenze pre-frattura sia per quanto riguarda il cammino che la abilitd nelle ADL.

Prevenzione secondario

La gran parte dei pazienti con frattura di femore presenta una carenza di vitamina D che ha effetti

negativi sia sul metabolismo scheletrico che sulla funzione muscolare. La normalizzazione dei livelli sierici

facilita il recupero funzionale e riduce il rischio di caduta e di ulteriorifratture. Tutti isoggetticon frattura

di femore dovrebbero ricevere un trattamento con vitamina D, finalizzato al raggiungimento di livelli

superiori a 30 ng/ml, a cui dovrebbe seguire una supplementazione a lungo termine di almeno 1000-2000 U

(25-50 prg) die. I soggetti osteoporotici con elevato rischio di frattura dovrebbero inoltre essere valutati dal

punto di vista osteometabolico e ricevere un trattamento antiosteoporotico. I farmaci antiriassorbitivi

(bifosfonati) sono da considerarsi ifarmaci di prima scelta se non controindicati.

ll programma domiciliare individuale, ha una durata annuale dalla presa in carico ed d composto da:

r programma di esercizi personalizzato basato su una valutazione a tempo 0 e a 3 mesi e

progressione trimestrale supervisionata. ll programma di esercizio fisico d finalizzato al

mantenimento ed incremento della forza, dell'equilibrio e delle abiliti motorie complessive del

paziente.

r Valutazione dei rischi ambientali nell'abitazione e correzione degli elementi di rischio

r lndicazioni su comportamenti, stili di vita ed abitudini utili al fine della prevenzione delle cadute

' r Counselling motivazionale finalizzato a mantenere l'adesione al prpgramma.

r Valutazione finale.

10. II PERCORSO AZIENDALE

10.1 Le ortopedie autorizzate
La direzione strategica ha deciso che tutte le fratture d'anca

dell'ASP, a Trapanie Marsala.

pertanto i pS privi di ortopedia, qualora giungesse un paziente con lesione di interesse ortopedico da

operare, eseguiranno esamie consulenze come da punto T.l,escludendo la visita ortopedica.

ll medico di pS, ritirati gli esami e le consulenze eseguite, dopo aver concordato il trasferimento con l'

ortopedia di destinazione ( anche di ospedale convenzionato in mancanza di posti letto o disponibiliti di

sala operatoria nelle 24 ore successive), trasferird il paziente come da protocollo aziendale sui trasferimenti

(pRG.034.Drer "la gestione deitrasferimentidei pazienti nelle strutture ospedaliere e territorialidell'ASP di

Trapani e verso altre strutture della regione)

eualora non ci fossero posti letto disponibili, come da protocollo aziendale PRG.018.DrQr "Organizzazione

e miglioramento dei servlzi offerti dai reparti di pronto soccorso e medicina e chirurgia d'accettazione e

d'urgenza nell'ASP di Trapani" , il medico di PS trasferiri il paziente nell'ospedale di riferimento.

per l'ospedale di Mazara e di Castelvetrano, per 60 giorni circa, l'ortopedia di riferimento d Marsala.

I due ortopedici presenti eseguiranno reperibilitAh24, alternativamente, assicurando I'assistenza alle

patologie ortopediche che non necessitano di intervento in sala operatoria.

over 65 siano operate, negli ospedali pubblici
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I 1. Audit multidisciplinari
La verifica sulla corretta gestione del percorso assistenziale (Allegato 7) sari curata dal Direttore

del Dipartimento dichirurgia e basata su:

t Trattamento del dolore pre e post intervento
t Tempo di permanenza in PS

r lnterventi nelle 48 ore (stratificati per comorbiditi)
I Degenza post operatoria
r Visita fisiatrica nelle 48 ore successive all'intervento
r Segnalazionecontinuiti assistenziale
r Lesioni da pressione durante il ricovero
r Esecuzione della profilassi tromboembolica
I Esecuzione dell'antibioticoprofilassi
t Mobilizzazioneprecoce
r Mortalitiintraospedaliera

12. Riferimenti normativi e documentali
D.A.202512015 "Standard regionaliper la gestione integrata delpercorso dicura delle persone anziane con

frattura di femore"

Raccomandazioni per la prevenzione del tromboembolismo venoso Regione Sici.liana - Assessorato della

Salute DASOE - Servizio 5 - Qualitii Governo clinico e Sicurezza del Paziente '

La profilassi del tromboembolismo venoso profondo. Valutare il rischio del paziente, per scegliere la

strategia preventiva Recenti- Prog. Med.2011; 7O2:58-74

PDTA dell'anziano con frattura di femore 2011. Aress Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regione

Piemonte -

La gestione de! paziente anziano con frattura difemore (PRG.Ove165.DrTP), 01.05.2016, ASP Trapani
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Allegato 1

lndaginistrumentali ed esami biochimicida eseguire in MCAU.

ln caso di radiografie dubbie o di forte sospetto clinico pur in presenza di lastre negative l'esame di

scelta d rappresentato dalla RMN. Se non d possibile eseguire RMN entro 24 ore o vi sono

controindicazioni alla sua esecuzione pu6 essere eseguita una TAC);

ECG (in caso di ECG patologico si procederi a consulenza cardiologica e contestualmente si

programmera nno eventuali a pprofondimenti diagnostici);

Esami biochimici preoperatori:
. Gruppo sanguigno
. Emocromo
. Alanina aminotransferasi (ALT) (GPT)

. Alfa amilasi

. Bilirubina totale e frazionata '

, Colinesterasi (dibucaina)

. Creatinina

' Fosfatasi alcalina
, Gamma glutamiltranspepdasi (gamma GT)

' Glucosio
. Potassio - Sodio

. Proteine

. Urea

. Emocromo

. Fibrinogenofunzionale

. PT-PTT

》

>
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PROCEDURA GTSTIONElT DI SISTEMA

Allegato 2

BRASS INDEX - Blayloek Discharge Planning Risk Assessment Screen
Valutazione del rischio di una dimissione pianificata secondo Blaylock (1991)

Cerchiare la risposta che siaddice di piir alla situazione del paziente e attribuire un punteggio finale.

Nome: Cognome:

Da compilare entro 48 ore dal ricovero

n. diTelefono Familiare di riferimento:

Diagnosidi ingresso:

n. diTelefono:

Data di ricovero:

Ete (una sola opzione)
0 = 55 anni o meno
L = dai 56 ai 64 anni
2 = dai 65 ai 79 anni
3=80+anni

Stato cognitivo (una sola opzione)
0 = orientato
1 = disorientato in alcune sfere * a tratti
2 = disorientato in alcune sfere * sempre
3 = disorientato in tutte le sfere a tratti
4 = disorientato in tutte le sfere sempre
5 = comatoso

*sfere 
= spazio, tempo, luogo, e se

Condizioni di vita/supporto sociale (una sola opzione)
0 = vive con ilconiuge (in grado di dare supporto SI/NO)
1 = vive con la propria famiglia
2 = vive da solo con il supporto della famiglia
3 = vive da solo con il supporto degli amici/conoscenti
4 = vive da solo senza alcun supporto
5 = fruisce di assist. domiciliare o vive in residenze protette

Modello Comportainentale (ogni opzione
osservata)
0 = appropriato
1 = Wandering
1 = agitato
1 = confuso
l- = altro

Stato funzionale (ogni opzione valutata)
0 = indipendente nelle ADL e nelle IADL

Dipendente nel:
1 = mangiare/nutrirsi
1 = igiene personale/fare il bagno
1 = lavarsi Accessi in Pronto Soccorso
l" = deambulare 0 = nessuno negli ultimi 3 mesi
1 = incontinenza fecale 1 = una negli ultimi3 mesi

l- = lncontinenza urinaria 2 = due negli ultimi 3 mesi
I = preparazione dei pasti3 = piir di 2 negli ultimi 3 mesi

1 = gestione delle proprie cure

1 = gestione del proprio denaro finanze
1 = fare la spesa

1 = utilizzo mezzi ditrasporto

MobilitA (una sola opzione)
0 = deambula autonomamente
1 = deambula con ausili

2 = deambula con l'aiuto
3 = floR deambula

Deficit sensoriali (una sola opzione)
0 = nessuno
1 = deficit visivo o uditivo
2 = deficit visivo e uditivo

Numero di ricoveri precedenti/Accessi in Pronto Soccorso I Numero difarmaciassunti
(una sola opzione) | (una sola opzione)
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0 = nessuno negli ultimi 3 mesi

1= una negli ultimi 3 mesi

2 = due negli ultimi 3 mesi

3 = piir di2 negli ultimi 3 mesi

0 = meno di 3 farmaci
l"=dai3ai5farmaci
2 = piir di 5 farmaci

Numero di probtemi clinici attivi (una sola opzione)

0 = 3 problemi
1=da3a5problemi
2 = piir di5 problemi _

Punteggio totale

lrton richiedono particolare impegno per l'organizzazione della loro dimissione, la

disab‖ itら さmolto‖ mitata

Situazioni cliniche complesse che richiedono una pianificazione della dimissione,

ma probabilmente, senza rischio di istituzionalizzazione

Situazioni che richiedono una continuiti di cure probabilmente in strutture

riabilitative o istituzioni

Punteggio indice di rischio

‐
01‐ 10 Rischio basS0

1‐1=‐19R:schio medio

1 2‐ 20 Rischio alto
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AHegato 3

Definizione del rischio tromboembolico individuale。

FATTOR:D: RiSCH:O RELAT:V:AL PAZ:ENTE

Fattori di nschiO forti=31unti Ciascuno

VALUTAZ:ONE CLOBALE

Punteggio

DEL RiSCH:0(5ommare i puntOggi deisingOli box)

incidenza di TEV

Fattori di rischio debo:i=l punto ciascuno

Edema arti inferiori

Vene varicose

Obesiti (BMl>25)

Uso di estro progestinici/terapia ormonale
sostitutiva

Sepsi (<30 giorni)

Patologia respiratoria acuta

lnfarto miocardio acuto

Scompenso cardiaco congestizio (<30 giorni)

lmmobilitir a letto

Anamnesi positiva per malattia infiammatoria
intestinale

COPD

Pregressa chirurgia maggiore (<30 giorni)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Fattori di rischio moderati = 2 punticiascuno

□

□

□

Eti 6L-74 anni

Neoplasie (in atto o pregressa)

Prolungata immobiliti (>3 giorni)

Presenza di catetere venoso centrale

Applicazione di laccio arti inferiori

□

　

□

□

　

□
　
　
□

□

　

□
　
　
□

Etう >75 anni

Pregressa TVP o fenomeno tromboembolico

Diatesi trombol:ica(denCit di prOteica C o S o ATI‖ ′

resistenza alla proteina C attivata/fattore

Leiden, ecc

Anamnesi familiare positiva per trombofilia
venosa

lngessatura arti inferiori

Fattori di rischio molto forti = 5 punti ciascuno

□
　
　
□

lctus (< 30 giorni)

Trauma maggiore con fratture di colonna

n Lesione midollare (< 30 giorni)

vertebrale, pelvi, arti inferiori

□

□

□

□

0-1

2

3-4

≧5

BASSO

MODERA丁0

ELEVATO

ELEVATiSS:MO

2%

10-20%

20-40%

40-60%
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Live‖o di rischio Strategie preventive Durata della profilassi

BASSO
MODERATO

Mobilizzazione precoce

ELEVAT0

Eparina a basso peso

molecolare (> 3400 U Anti-
Xa) ogni 24 h

Oppure
Pazienti con rischio

emorragico elevato valutare
l'opportuniti di usare solo

mezzi fisici

1o dose:

anestesia generale o

anestesia spinale/epidurale:
12 h prima.

Dosi successive:

ogni 24 h iniziando 24 h doPo

la 1" dose

Di norma:
7 giorni.
ln caso di presenza di apparecchio
gessato agli arti inferiori senza

concessione del carico, la profilassi

dovri continuare fino alla

concessione del carico

ELEVAT:SSiMO

Eparina a basso peso

molecolare (> 3400 U Anti-
Xa) ogni 24 h + eventuale
Mezzi fisici (calze antitrombo
e/o compressione
pneumatica intermittente)

1'dose:
anestesia generale e
spinale/epidurale: 12 h prima.

Dosi successive:

ogni24 h iniziando 24 h doPo

la 1" dose

timite minimo:
7 giorni.
Prolungare la profilassi almeno fino
a 4 settimane
E comunque fino alla concessione

del carico.

STRATEC:E PREVENT:VE CONS:GL:ATE

La profilassidovrebbe iniziare preoperatoriamente se la chirurgia non A immediatamente eseguita ed

essere ripresa dopo l'intervento non appena l'emostasi d assicurata.

Chest 2008 raccomanda che in caso di chirurgia dilazionata oltre 24 ore dal trauma sia eseguita

nell'intervallo tra il ricovero e l'intervento una profilassi con EBPM (1C).

Durata della profilassi

La durata minima della trombo profilassi deve essere di 10 giornil. L'ulteriore prosecuzione del trattamento

d in relazione a fattori di rischio individuali specifici, aggiunti o subentranti. Chest2 raccomanda 10-35 gg.

Basse dosi di eparina perioperatoria non sono controindicate nei pazienti che giA assumono aspirina'

ln generale, il monitoraggio dell'effetto anticoagulante di bassidosaggidi eparina non 6 necessario.

ll monitoraggio puo avere importanza:
r agli estremi del peso corporeo (sottopese/obesiti);
. dalla complicazioni come per le emorragie o overdose accidentali;

r nei pazienti con insufficienza renale.

Nota: Pervalutare la trombocitopenia da eparina occorre ripetere una conta piastrinica dopo 7-10giorni.

Nei pazienti in terapia a lungo termine con anticoagulanti orali, la prosecuzione della terapia pud essere

una misura idonea e sufficiente per la profilassi TVP dopo una opportuna valutazione del rischio.

Tuttavia l'lNR deve essere controllato e la dose di anticoagulante regolata in riferimento al rischio trombosi

ed emorragie.

t 
Consenso intersocietario sulla profilassi antitrombotica in chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio e nelle fratture del collo del

femore. http://www.siaarti.itldocumenti/odf-doc/f ile-11'pdf .

' William H. Gaerst, David Bergquist, Graham F. Pineo, John A. Heit, Charles Samama, Michael R. Lassen and Clifford W' Colwell.

prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence -based clinical practice guidelines (8th

edition). Chest 2008;133;381-



. GESTIONE DEL PAZIENTE ANZ'ANO

OVER55 CON FRATTURA DI FEMORE

NELL, ASP DI TRAPANI

AZIENDA SANITARIA PRovINCIATE DI TRAPANI

Data di emissione: 01.05.2015

Data d i revisio ne: 28.O2.202O

N" di revisione: 1

Pagina 27 di 35

METODI MECCANICI

I metodi meccanici di profilassi antitrombotica (calze a compressione elastica graduata, sistemi di

compressione pneumatica intermittente ecc) incrementano la velociti del flusso ematico nelle vene delle
gambe e riducono la stasi venosa.

Le calze a compressione graduata sopra o sotto il ginocchio, possono essere utilizzate per la profilassiTVP a

condizione che non ci siano controindicazioni e che si presti attenzione alla corretta applicazione.

Controindicazionie precauzioniall'utilizzo delle calze a compressionielastica graduata

I sistemi di compressione pneumatica vengono utilizzati immediatamente prima dell'intervento chirurgico e

spesso anche in associazione alle calze a compressione elastica durante e dopo l'intervento chirurgico.

Noto: lo combinazione delle colze o compressione e lo profilossi farmacologico sembra essere pii efficoce

nel ridurre TVP osintomatiche rispetto allo solo profilossi formacologica.

CONTROIND:CAZ:ON: PRECAUZ:ONl

Edema massivo delle gambe Selezionare con precisione la dimensione

Edema polmonare - insufficienza cardiaca Applicare con cura

Arteriopatia periferica severa Verificare giornalmente la circonferenza della gamba

Neuropatia periferica severa Non piegarla in basso

Gravi deformiti delle gambe Rimuoverla giornalmente per non piU di 30 min.

Dermatite

Ulcere degli arti inferiori miste, vasculitiche e/o infette
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Allegato 4

FATTORI DI RISCHIO EMORRAGICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EMORRAGICO

L f nrai stalo rliagnuslicato utr tlisotrliue euon-agico a lei o a un suo\

familiup?

Le i rnai slata risrlntmta uu'anorualiti dei test di laborttorto per la

coagula4iole o un'alerlia illspiegrts?

Harrrai rufftrtu rli utt problema di sanguitxutentol

. in occasione di inten"Dti c[irurgici?

Dopo esh"zioni dentalie?

Per0'lruml?

Dopo il parto u permell0uagia?

Per enntomi patot0gici o pel diflicohi alla guarigioue delle

ferite?

Ha o hr avuto rnalettie del legsto 0 dpl rtne, nalattie del sattgte o del

rnidollo osseo, tonte basse o alte delle piastrine?

Assoure ilspil'inir, intiaggregerti piasrinici, antidianr[Ntol'i non

sleruidei, cloprdogltl (Ph*lr), autagonisli della ritatututa K

{Connodin, Siunonr, epatina, rnticotgulurli diletti ffliquis'
Plade\a, Xiilelto)?
Per le douner ha (he avutol nesnrutzioti proklngate e abbondautil

'-

一
∬

Ｆ
Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

「門
「
「

\/
_Y, .-. .,.

Nsssune valntirziotte, cure

rusuali

Vllutazions ed evenfi tlli
rrpplof ordinenti diaguostici

supphmentrri a cura

dell'esporto di entosf,rsi c

o'olubosi

n Emorragia in atto

n Diatesi emorragica congenita (es. malattia divon Willebrand, emofilia)

D Diatesi emorragica acquisita (es. insuff. Epatica acuta)

tr Uso di anticoagulanti (es. farfari con INR > 2)

tr Puntura lombare/anestesia spinale o epidurale previste entro 12 ore

D puntura lombare/anestesia spinale o epidurale eseguite nelle 4 ore precedenti

u Piastrinopenie (< 75 x 10s/l)

n lpertensione sistolica non controllala (2301L20 mmHg o piil)

Lttera Caratteristiche cli niche punti

H

(Hypertension) lpertensione
arteriosa sistolica > 160

mmHg

1

A
Funzione renale e/o epatica

Anormali (1 punto ognuna)*
1o2

S Stroke precedente 1

B

(Bleeding) Sanguinamento

anamnestico o

predisposizione (a nemia)

1

INR labile (<60 % del temPo

in range terapeutico TTR)
1

E
ヽ
ａ 65 anni L

D

Uso concomitante di FANS,

antiaggreganti Piastrinici
(Drugs) o abuso di alcool (1
punto ognuno)

to2

*Per funzione renale anormale si intende dialisi renale,

trapianto renale i creatinina > 2,2 mgldl;
per funzione epatica anormale si intende una cirrosi o

valori di bilirubina > 2 volte il valore superiore del

normale con ALT o AST o fosfatasi alcalina > 3 volte il
valore superiore del normale.

Un punteggio HAS-BLED > 3 indica prudenza e controlli
pii frequenti nei pazienti con FA in TAO e suggerisce la

correzione dei fattori di rischio reversibili.
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Allegato 5

こう,`125,・・●
`^妻 `減

″″RJ慶=V0
2′ 貸tatr Fca″ ο盪″λら.コ

`,=d8″ `●

‐
rttiL・″めσ

Regrooe Siciliuq
-,lssEssoRr.To DEiI.l, s;rrTE

Dip.rnirento P.cecnrh per lr -{rc'.rti Surrrie
e Or*r.-aronc EpiduoloSlico

lrnizio !
'Quditi. Gororo Cli!i.o e Si.Eriza dri

Przituri"'

聯
造 磁

…

21-ι
"ふ

だ″,7ar
2●

“
"Ic●

_11お●●[薦麟
“
確 ―(■ rtt■ 4

Scheda di intervista sulla qualiti deiservizi di ricovero e cura in ospedale

S€zione a $ra dell'Azienda

Gentile signora/c,

Le chiediarno dl esprimere sol● ●lellte un giudiz:o in rnerlto alla st.・ a ultirna esperien2a di r:covero ospedaliero

:dati da u=i fOmiti dじrante llntervista verran■ o trattatt nel pieno rispetto delia F… te22a COme rtp● .teto ne‖ a liberator,6 da tei

f・ o■ata al momento delie dimissione Le inforrrnzityni da Lei forn,te durente t｀ |●tervLta鯰●anoo uti:zzate esdusiv● mente per fOrnire

a:rospedale ilsuo p・ ●nto d,v・ sta su‖ a presta210ne● cevuta● oni′obiettivoく
'miglio「

are ta qualittt delle prestazio7・ i sanitarie.

Le dorr.ande che=e fafO sonO circa 20,pertanto Fintervista durerう o「ca 7 minut, per ogni domanda sarb possibre fornire una

sole risp● 5ta e nOn ci saranno risposte giuste● sbagI:ate:nsponda sennplicemente c,こ che pensa fornendo la● sposta che ptむ si

awicin● alla sua esperien2a. Nonさ obbiigatorio nspondere a tutte te dornande.se c'さ qualco9 di p● co chiaro mi:nterrOmpa

tranqullamente

La ringrazio peria co:labora2'One,inizio a sottoporle le domande_

IIlizierelmo con delle cl● ln4■ nde Che rigttard,12● Itnssistenzn d.t Lell・ ioc、,utrt d.t parte degliinfel・ miel・ 1.

D■ .1 0ttrante i:`llo FiCOVero in ospeda:e,gi:infeFmie轟 :′hallno trattata con cortesia,

{Ritiene che i:loro cOmportamento sia stato garbato,educato,cordiale etc.)

' l mai             `′qualche volte  、f di sollto     、Isempre     、 non rls"ndo

O■ _2 Glil:、fertllieri:'hanno asc● :tata attentamente7

{H●■0。 い。Strato a=enz:one e que‖o che lei diceva,interpretato corretterlente le sue richieste)

mai r.. ) quatctre votta '.. ) 61 ,a1o /sempre   t/noa rispondo

O1.3 Pensa che gli infermieri le abbiano spiegato le cose in modo rhiaro e comprensibile?

{Du.ante lo svolgimenio delle loro mansioni le spiegavano cio che siavaEo facendoi il motivo d€r ioro rslerveRii eic..}

mai '.. -; quakhe voha ,, .' di solito sempre ' Dcn riSpoodo

D1.4 Dopo aver premtrto il pulsante di rhiamata, ha ricevuto velocemente aiuto?
(L';i?ermaere impiegava molto tempo a .ispondere alla sua richiesta di inlervento fatta iremite il 3Jl5;Dte?)

mat

rispondo
quakhevoha ..rdisolito /sempre

^on 
ho mai premuto il pulsant€ . .' noi

D1.5 Ritiene che il peronale infernrieristico sia sufficiente ?

'm '-l non rispondo

Adesso parseri a po:'le le stesse dornande. mi qupstft r'olta snlanno volte a valrttare l':rssisteltza th Lei
riceruta dx l)rrte dei meclici.

O2.1 Durante il suo ricovero in ospedale, i medici l'hanno kattata (on cortesia?
(Rit,ene che il loro comportamento sia stato garbato, educato, cordiale et...)

"J       (■ quathe vo掟 o (.)as。撤。 sempre -,j non rispondo
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02 2 pensa che illledici :'abbiano ascoltata attetltanlelite?

(l riediCi 5i rlo壼 ravano attenti verso quello che lei“ Feriva?,han■ o interpretato correttarrtente le sue achieste?)

."画      iliquaた 縫v.聰  11由 sdl。  (F sttpre    t=nOn nspond。

02 3 Pensa che irnedici le abbiano sPiegato le cose in modo chiaro e comprensibile?

tOurente謄 ,ζ tei med,貯 s●egavano do fhe stattno facendo?:i motvo dd bro mte～ en懸 ?cosa stavano valutando〕

11 mJ       I、 ‐quathe vc睦  ■|●l sdttO  t'sempre      、I non膚鰺ondo

D2.4.Ritiene che i:Persona:e llledico sia suttcielite 7

.I,       IIInc     il.。
n「Lpondo

Abbhlno conclusc anche la seconda parte,・ ndes5o P.nsShmo nd dcune dottande che servirauno n

,■ lurttre l'alllbiellte ospedRliero inteso come 12 Stan2n di degenza,14t pu五 zin clei betgni etc e la stla

personale espel'ienzn alllinterilo clell.n sll・ ltttura ospetlalier.n.

03,1 Durante il suo ricovero in orpedale, gli anrhienti sono stati puliti?

(ll sertirio di puhzi, era elrlc;ente. il bagoo e la tarners Y€tiiv3no puliti irequentenrente?i

qi.ralchavoha ". disolito sempre '.' non rispondo

D3.2 Laこ ona intoFi10 a‖ a sua calllera ё stata silettziosa dtlra:lte ia notte?

lRi● SCiVa。「iposere tranqじ :llamente o era disturbato da runlori dr diverse provenienza?}

1、lmざ       tlquakttvtta tlasom。   _´ sempre  rl non.spondo

D4.1 Ha avuto bisogrro di aiuto da parte degli infermieri o altro personale sanilario per andare in bagno o usare una padella da

letto? {Ri{sciva aC sni;re al bagno {ia loto o ha avuto bl5ogno di chiedere.aiilto a qualcuno del personale osppda}iero?}

i mai i-"' quatctre voha i- I ol sotito semprき  inonnsPondO    .
Se risponde "mai" o "non risoondo" voi allo domondo D4-3

04.2 q{ante volte ha ricevuto velocenrente aiuto per atdare in bagno o per utilizzare una padella da letto?

(eoan6o chien*ava aiLto per :ecar:i al bsgno o per uiilirzare la padella I'aiuto era tempesriYo? ll personale a:rivsva

velocemente ia aruto?l

i'. ,' mai '" '' quakhe volta :" I di solito sPmpre ... ' non rispondo

D4.3 Durante la stla perma:len2a li1 0spedale,ha avuto bisogno di medicil、 e pe「 il dolore7

.‐

 ′'Si               l  nC     ‐
'non rispondo

Se fisp●
"を

'ho"o""●t,おp●″do“ 潔J● rfa d●′Fa″詢 p4.5

04 4 Dllrante il suo ricovero in ospedale,quallte v● :te ie cure pFeState le hanno fatto passttre il dolore?

11,Cり
re fornに ,5000バ∵干iteeFettittmeni,「 薔dutte‖ doゃ reη

     ..、
mai ''quakherrolta ''disolito sempre --,' non rispondo

o4.5 Le sono stati sontministrati farmaci che noll aveva assunto prima?

{Durante il ricovero ha iniziato una nuova terapia, nuove cornpresse o in generale ilrmati che prime non assumeva})

'' sr no non risPondo

Se risponde "no" o'non risondo' voi ollo donanda D5-1.

D4.6 pritna di darle qualsiasi nuovo farrnaco. il personale dell'ospedale le ha conrunieato a tosa serviva?

(euaado le somminisiravano i farmaci, Lei er3 a corolc€nze,{l,€osa slava assumendo e 3 cosa servisse quel farmeco?}

.,, ' mai '',,'qualchevolta - 'digolito ''. isemple i*-'na;rrisPondo

D4.7. prirna di somministrarle qualsiasi nuovo farmaco, il personale ospedaliero le ha spiegato in modo comprensibile i

possibilieffettiindesiderati?iLei conoscevaipos5ibilieffetticoilatersl!deifarrn.cicheLesomministravano?)

mai . ,' qualchevolta '-. ' di sollto sempre .- ' nr:n rispando
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Siarno nlla fiue dell'iutervista. Le cfuiedero ntlesso qualcosa che riguirr'<la ln fase di *limirsioue e quitttli
ul giudizio globale sr:ll'ospedale.

D5.■ DoPo aver:asciato:1%peda:e,si ё diretto pFeSSO:

(Dove siさ recato subito dop● essere stato diFneSSO?E=rientrato a casa oさ statoだ coverato in un:altra struttlra7)

イi casasta ocasa clunparen縫/amicO tl υぽatrastrutturesanltara   til nOnttspondo

D5.2 Dorante ilsuo r・・covero in ospedale′ rnedicL infermleri c altro personale ospedaliero hanno dヽ cusso con Lei suli′ aluto di cui

potrebbe avere bisogno dOpo la dimissione?

(Prma JiもSere steto dimesso ha ttcevuto informaJonisu come prosegulre tt cure eね struture alle quali ttvolgerダ ,)

｀
:si

D5.l Ha avuto infornrazioni scritte sui sintomi e i problemi di salute <ui fare attenzione dopo aver lasciato l'ospedale?
(Prima delle dimissiorri le hanno dato informazioni sui siitorni che potrebbero rapcresent3re un pericolo per ie sue
condizioni di salute ? )

i-'l si l-.)*

、ガin parte

Om"ne

`、 プ non r:sp● ndo

l F nOn● Spondo

D6.■   SctiendO un nunlero da Ca■ %dOVe oさ :a peaioreValuta2iOne possiЫ le e 10 1a migliore,qualさ J suo giodi2b7

{Esprirna un giudi210 COmplesslvo 多u:lo struttura ospedaliera uti:izこando ivotida O o 10)

1_'O tl l Iら 2 113 t14 f15 115 1,7 i13 11 91' 10
D6.2 Consiglierebbe questo ospedale ai suoi amici e familiari?

,' assolutamenle no probtsbilmente no ' , probabilmer*€ si '- I assolutamente si i 
-., 

tton rispondo

Lヽ 威 er宙sta● さcondus=La再 n■raJo per h sua preaostt cttabOraJone

PROCEDUM GTSTIOT.IIIT DI SISTEMA
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Allegato 6

n. diTelefono Familiare di riferimento:

Diagnosidi ingresso:

Da compilare alla dimissione

BRASS INDEX - Blaylock Discharge Planning Risk Assessmeilt Screen

Valutazione del rischio di una dimissione pianificata secondo Blaylock (L991)

Cerchiare la risposta che si addice di piir alla situazione del paziente e attribuire un punteggio finale.

Nome: Cognome:

n. diTelefono:

Data di ricovero:

Eti (una sola opzione)
0 = 55 anni o meno
1 = dai 56 ai 64 anni

2 = dai 65 ai 79 anni

3=80+anni

Stato cognitivo (una sola opzione)

0 = orientato
l- = disorientato in alcune sfere * a tratti
2 = disorientato in alcune sfere * sempre

3 = disorientato in tutte le sfere a tratti
4 = disorientato in tutte le sfere sempre

5 = comatoso

*sfere = spazio, tempo, luogo, e se

Condizioni di vita/supporto sociale (una sola opzione)

O =vive con il coniuge (in grado di dare supporto Si/No)
l- = vive con la propria famiglia
2 = vive da solo con il supporto della famiglia

3 = vive da solo con il supporto degli amici/conoscenti
4 = vive da solo senza alcun supporto

5 = fruisce di assist. domiciliare o vive in residenze protette

Modello Comportamentale (ogni opzione

osservata)
0 = appropriato
1= Wandering
1 = agitato
1 = confuso
1 = altro

Stato funzionale (ogni opzione valutata)

0 = indipendente nelle ADL e nelle IADL

Dipendente nel:

L = mangiare/nutrirsi
1 = igiene personale/fare il bagno

1 = lavarsi Accessi in Pronto Soccorso

L = deambulare 0 = nessuno negli ultimi 3 mesi

1 = incontinenza fecale 1 = una negli ultimi 3 mesi

1 = Incontinenza urinaria 2 = due negli ultimi 3 mesi

I = prepdrdzione dei pasti 3 = piir di 2 negli ultimi 3 mesi

1 = gestione delle proprie cure

1 = gestione del proprio denaro finanze
1 = fare la spesa

L = utilizzo mezzi ditrasporto

Mobiliti (una sola opzione)

0 = deambula autonomamente
1 = deambula con ausili

2 = deambula con l'aiuto
3 = floo deambula

Deficit sensoriali (una sola opzione)

0 = neSSunO

1 = deficit visivo o uditivo
2 = deficit visivo e uditivo

Nu."ro di problemicliniciattivi (una sola opzione) | tUumero difarmaci assunti

O = 3 problemi | (rn, sola oPzione)

1=da3a5problemi lO=menodi3farmaci



Vio Mα zz′

"ら

1.91100

GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO

OVER5s CON FRATTURA DI FEMORE

NELL, ASP DI TRAPANI

AztENDA SarutraRra PRovrNctAtE Dt TRApANT

Data di emissione: 01.05.2016

Data d i revisio ne: 28.O2.2O2O

N" di revisione: 1

2=piむ di 5 problem: 1 = dai 3 ai5 farmaci
2 = pii di 5 farmaci
Punteggio totale

Presididicui il paziente e'portatore alla dimissione

n Catetere vescicale

D Gastrostomia per cutanea

tr Port-a-cath

D Sondino naso gastrico

tr Catetere venoso centrale

n altro

Tipo di procedure didimissione attivate

tr dimissione con attivazione di servizio sociale (per inserimento in comunitd),

! dimissione con attivazione dei servizi domiciliarididistretto (ADl, RSA)

n trasferimento in strutture per lungodegenti o post acuti,

tr trasferimento in strutture di riabilitazione,

D dimissione a domicilio (dopo percorsi educativi per l'autogestione del paziente e di care giver)

n dimissione con completa autonomia o stabilizzazione delpaziente che e'in grado diautogestirsi.

Destinazione del Paziente

n 6 stato istituzionalizzato in casa di riposo

D d stato trasferito in RSA

! d stato dimesso a domicilio ma con supporto dell'assistenza domiciliare integrata

n d stato trasferito in strutture per lungo degenti o post acuti

tr 6 stato trasferito in strutture di riabilitazione,

tr ritorna a domicilio con particolare supporto famigliare (anche badanti)

n ritorna a domicilio

Gondizioni cliniche alla dimissione

@egnoperl,organizzazionedellalorodimissione,la
disab‖ itう ё molto linn:tata

fficherichiedonounapianificazionedelladimissione,
ma probabilmente, senza rischio di istituzionalizzazione

sit,r-i"r,i .1-re richiedono una continuiti di cure probabilmente in strutture

riab‖ itative o istituzioni

，
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一
・

、

Punteggio !ndice di rischio

10■110 RiSChiO basSI

1■‐‐19薇 ischio ttё dib
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Data di revisione: 28.02.2020

N" di revisione; 1

Allegato 7

Osservazioni:

Data:

Check list: Paziente nr N OttE

Viene effettuata la valutazione e controllo

del dolore pre e post intervento?
NO

E atteso lo standard 1? NO

E atteso lo standard 2? NO

E atteso lo standard 3? NO

E atteso lo standard 4? NO

E atteso lo standard 5? NO

E atteso lo standard 6? NO

E presente la segnalazione per la continuiti
assisteirziale? ,

NO

Durante il ricovero sono insorte LdP? NO

E stata eseguita la profilassi TVP? NO

E stata eseguita la profilassi ATB? NO

NO

Si NO

Firma Auditor
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Anegat。  8

A99iornamenti rispetto al precedente protoco‖ o

Punto 7.1

o CO"surenzα αnes“ドbrogたa r lα cons“renzα α
"estesbrOgi"′

richたstα 」a′ P55αめ erettuataわ

ortopedia′ Jopο ′竹rr′vo dit“
=ゴ

g″ esam′′
"9“

′previs切

Punto 10 1

1 PS privi di ortopedia′  qualora g:ungesse un paziente con lesione di interesse ortopedico da operare′

eseguiranno esami e consulenze come da puntoフ .1′escludendo la visita ortopedica.

‖ medico di PS′  ritirati gli esami e le consulenze eseguite′  dopo aver concordato ll trasferimento con l′

ortopedia di destinazione(anChe di ospedale convenzionato in mancanza di posti letto o disponibilitさ di

sala operatotta ne!le 24 ore success市 e)′ trasfettra‖ paziente come da protocollo aziendale sui trasfettmenti

(PRG.034.DrQr″ la gestione dei trasfettmenti dei pazienti nelle strutture ospedaliere e tertttottali dell′ ASP di

丁rapani e verso altre strutture de‖ a regione)

Qua10ra non ci fossero posti!etto disponib‖ i′ come da protoco‖ o aziendale PRG.018.DrQr′
′
Organizzazione

e miglioramento dei servizi offerti dai reparti di pronto soccorso e medicina e chirurgia d′ accettazione e

d′ urgenza ne‖
′
ASP di Trapani″ ′‖medico di PS trasferirう il paziente ne‖

′
ospedale di riferirnento.

omissis

Per l'ospedale di Mazara e di Castelvetrano, per 60 giorni circa, l'ortopedia di riferimento d Marsala.

I due ortopedici presenti, uno a Castelvetrano e uno a Mazara, eseguiranno reperibilit) h24,

alternativamente, assicurando l'assistenza alle patologie ortopediche che non necessitano di intervento in

sala operatoria.

PROCEDURA GEST10NALE D:S:STEMA
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