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AZl〔 NDA SANITARIA PROVINCIAt〔

1. SCOPO

ll paziente anziano con frattura d'anca necessita, sempre, di intervento chirurgico per il

trattamento di tale lesione. Poich6 si d osservata una proporzione diretta tra il tempo pre-

operatorio e gli esiti post-chirurgici, E importante accorciare i tempi d'intervento e riportarli nella

media nazionale. La seguente procedura fornisce le modalit) operative e le responsabiliti relative

alla gestione del paziente anziano con frattura di femore in Pronto Soccorso, al fine di assicurare

un approccio assistenziale uniforme e omogeneo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura si applica all'Uniti Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia

d'Accettazione e d'Urgenza del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani.

Sono interessati al presente protocollo i dirigenti medici per quanto riguarda l'attivazione del

protocollo, gli infermieri per l'esecuzione di quanto di propria competenza.

3. LTSTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura E inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

interagisce nell'applicazione della presente procedura

3.1 Responsabiliti nella distribuzione del documento

ll Direttore dell,Uoc di MCAU di rrapani ha responsabilitir della corretta tenuta del

documento e, coadiuvato dai referenti qualiti della stessa UOC, di curarne la distribuzione alle

seguenti /i gu re ozi e ndol i:
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La distribuzione del documento alle figure in elenco awerra

esclusivomente tro mite protocollo oziendole informotizzato (Foliu m)

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della

awenuta ricezione e della compliance dei destinatari, i quali hanno il compito della distribuzione

del documento olle figure dette unitd operotive do loro dirette, interessate nell'applicazione della

procedura, attraverso il Registro distribuzione documenti DR.1PRG001.DrQ, parte integrante del

presente documento, quale evidenza della compliance del personale.

ll Direttore dell,UOC di MCAU di Trapani ha inoltre la responsabilita, coadiuvato dai referenti

qualiti della stessa UOC, di curarne la distribuzione (attraverso il Registro distribuzione

documenti DR.lpRGOOl.DrQ) all'interno della propria uniti operativa, vigilando sulla corretta

applicazione.
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0 15.09.2011 PRIMA EMiSSiONE

1 13.03.2012 REViS:ONE

2 10.02.2021

REVISIONE tN CONFORMITA ALIA PROCEDURA GESTTONALE Dl SISTEMA: "LA

VALUTAZIONE CARDIOTOGTCA NETLA CHIRURGIA NON CARDIACA PRESIDIO

oSPEDAUERO" (PRG.042.OsQr)

REViSiONE COD:FiCA PER APPROVAZ10NE DA PARTE DIREZ10NE SANITAR:AD:

PRESID10{PRG.057.DsCtr)

REV:SiONE PERCORSO″ CONSULENZA ANESTESiOLOG:CA″ PARAGRAF0 7.1

PRG.038.DrQr DEL 28.02.2020
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5. MODALIA DIGESTIONE DEL PAZTENTE IN P.S.

5.1 Accesso in PS e Triage

ll paziente che accede al Pronto Soccorso (P.S.) con la tipica sintomatologia sospetta per

frattura di femore (dolore all'inguine, arto accorciato ed extra-ruotato, impossibiliti alla

mobilizzazione), insorta dopo eventi traumatici minori o anche semplici spostamenti, viene

accettato altriage in codice Giallo e awiato alla visita medica.

5,2 Visita e diagnostica in urgenza

La valutazione clinica comprende un attento esame obiettivo, che valuti anche la capaciti di

deambulazione antecedente alla caduta o evento traumatico, ed eventuali danni neurologici

conseguenti.

Altra importante informazione da acquisire in PS E l'anamnesi farmacologica del paziente,

chiedendo se assume come terapia domiciliare farmaci antidolorifici, antiaggreganti elo

anticoagulanti, la cui eventuale sospensione sari valutata secondo la relativa procedura aziendale.

ll paziente con et) superiore a 64 anni deve essere sottoposto, come tutti i pazienti con

sospetta frattura d'anca, ad indagini diagnostiche in urgenza:

- Esami ematochimici (routine chirurgica) ed esame del qruppo sonquiono

- Rx Bocino

- Rx Anca: in caso di radiografie dubbie o di forte sospetto clinico pur in presenza di Rx

negative, l'esame di scelta sar) la TAC)

- Rx Torace

- ECG refertoto. ECG di norma eseguito in Pronto Soccorso, sar) refertato dal cardiologo

mediante piattaforma informatica. La consulenza cardiologica si dovri richiedere soltanto

nel caso in cui l' ECG refertato dimostri segni di patologia acuta cardiologica ( non nota o

non presente agli esami precedenti del paziente), meritevoli di approfondimento

diagnostico indipendentemente d alla patologia ortopedica.
per maggiore chiarezza, per cid che concerne la visito cordioloqico:

a) ln caso di frattura d'anca accidentale o in caso di sincope NON cordiogeno (presenza di

prodromi, sincope vagale, sincope ortostatica, sincope situazionale, etc') il paziente

eseguir) stratificazione del rischio operatorio (da parte dell'UOC di Ortopedia) alla luce

della procedura Gestionale di Sistema "Lo volutozione cordiologico nella chirurgio non

cordioco" del Presidio Ospedaliero S.Antonio Abate di Trapani (PRG.042.DsQr),

approvata il 25.08'2020, a cui si fa riferimento

b) ln caso di sincope cardiogeno (assenza di prodromi e/o presenza di equivalenti

ischemici Idolore toracico, palpitazioni, etc]) il paziente eseguiri la valutazione
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cardiologica preoperatoria (richiesta da UOC di MCAU) con stratificazione del rischio in

base a protocollo di cui sopra: sare compito del cardiologo, in questo caso, valutare la

presenze di urgenze cardiologiche in atto.

- Consulenzo onestesiolooica; la consulenza anestesiologica, in conformiti alla Procedura

Gestionale di Sistema PRG.042.Ds su citata, a parziale conseguente revisione del paragrafo

7.1 "Consulenza anestesiologica" del PRG.038.DrQr de|28.02.2020, sar) richiesta dall'UOC

Ortopedia, dopo il ricovero, altermine dell'iter diagnostico preoperatorio previsto.

- Tompone molecolore PCR-RT per ricerco SARS-CoVZ: qualora l'attuale emergenza sanitaria

pandemica da Coronavirus sia ancora in essere e, pertanto, lo renda necessario.

Al fine di facilitare e rendere pitr completa possibile la raccolta anamnestica del paziente,

anche da parte degli specialisti a cui lo stesso verri affidato per le successive valutazioni

propedeutiche all'esecuzione dell'intervento chirurgico (ortopedici, cardiologi, internisti,

anestesisti, ecc.), ed evitare di duplicare accertamenti diagnostici gii eseguiti, d opportuno

richiedere al paziente e/o ai parenti accompagnatori la documentazione degli accertamenti

diagnostici effettuati piit recentemente (es. visita cardiologica, esami di laboratorio, visite

specialistiche, copia di cartella clinica di eventuali ricoveri).

5.3 procedure per i pazienti con frattura d'anca durante la fase pre-ricovero in PS

Le linee guida attuali raccomandano di eseguire, gii in fase di accesso del paziente in area di

emergenza-urgenza, una serie di procedure finalizzate alla prevenzione delle complicanze nelle

fasi successive che comPrendono:

o Volutozione e Controllo del Dolore: la presenza di dolore deve essere registrata nella

documentazione del PS e regolarmente valutata attraverso scale con monitoraggio

periodico. Le scale di misurazione da utilizzare sono la scala numerica NRS (Numerical

Rating Scale) e la scala PAINAD.

La terapia antalgica prevede il porocetomolo come farmaco di prima scelta, mentre

sono sconsigliati i FANS.

Nota. Attenzione specifico ol dolore deve essere posto duronte lo movimentozione del

poziente per l'esecuzione degli esomi. L'uso routinorio dello trozione preoperotorio non

i roccomandato.

o lnlusione di Liquidi: la gran parte dei pazienti con frattura di femore E in carenza idrica

o presenta alterazioni elettrolitiche, pertanto d consigliabile la somministrazione di

soluzione fisiologica o di soluzioni elettrolitiche bilanciate, prestando attenzione al

possibile sovraccarico di circolo in paziente con importanti comorbiditi.

Le alterazioni elettrolitiche vanno trattate nel reparto di degenza .

c Riscoldomento del paziente.' in caso di permanenza del paziente in PS per un periodo

superiore atte 4 ore, a causa di criticiti nella gestione e/o di sovraffollamento e/o di
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ritardato output del paziente (carenza posti letto, etc.) e consigliabile iniziare gii presso

il MCAU l'infusione di soluzione fisiologica o di soluzioni bilanciate elettrolitiche,

prestando attenzione al sovraccarico di circolo in presenza di comorbiditi.

o prevenzione delle lesioni do pressione: ll paziente va mantenuto su tovola spinole (gid

posizionata da operatori del 118) per limitare il dolore durante la movimentazione del

paziente per l'esecuzione degli esami radiologici: in UO Radiologia la tavola spinale

sar) rimossa prima di eseguire l'esame radiografico (sono esclusi i pazienti in cui esiste

sospetto di lesione spinale segnalata sulla richiesta di PS o valutata dal radiologo).

eualora il radiologo lo ritenesse utile, proseguiri l'iter diagnostico con indagini di

secondo livello. La registrazione ditali esami, dal punto di vista informatico, sari a cura

dello stesso radiologo o, dopo opportuna informazione, del medico di PS'

ln ogni caso, la tavola spinale pud essere mantenuta per un tempo non superiore a 60-

90 minuti; trascorso questo tempo limite, qualora il paziente sia in attesa di essere

ricoverato presso l'U.O.C. di Ortopedia, 6 consigliabile rimuovere la tavola spinale (se

escluse ulteriori patologie a carico del rachide).

o Volutozione ossigenozionezqualora venga rilevata una ipossiemia va somministrato 02

supplementare.

Cateterismo vescicole: E indicato in caso di incontinenza, ritenzione urinaria o in

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

E' sconsigliato it ritorno in Pronto Soccorso/OBt del poziente, con lrotturo d'onco,

invioto od eseguire occertomenti.

5.4 Ricovero

I pazienti con diagnosi di frattura d'anca devono poter essere trasferiti in reparto (o in sala

operatoria, se disponibile) nel minor tempo possibile, comunque entro e non oltre le prime 4 ore

dall'accesso in PS.

L,ausiliario, accompagneri il paziente, con le richieste e il cartonato della cartella clinica in reparto

per il ricovero.
saranno registrate l'ora di arrivo al PS e l'ora di arrivo in reparto.

ll ricovero rappresento lo proceduro stondord per tutti i pozienti onziani con frottura di

femore anche nel caso venga prospettoto uno teropio conservativo, essendo di regolo necessorio

stobilizzare le condizioni cliniche, ottimizzare il trottomento del dolore e consentire di orgonizzore

una dimissione protetta con odeguato supporto medico-infermieristico e assistenziole.

per il proseguio dell'iter diognostico-terapeutico si fa riferimento ollo PRG.il3S.DrQr "Gestione del

poziente onziano over65 con lrottura di femore nell' ASP di Trapani"'
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6. VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DETLA PROCEDURA

ll Direttore dell'U.O.C. Ortopedia prowedera a segnalare eventuali inesatte applicazioni del

protocollo al Direttore dell'U.O,C. MCAU.

ll Direttore dell'U.O.C. MCAU verifichera le statistiche inerenti il tempo assistenziale dei

pazienti con frattura d'anca over 55 in P.S.

7. INDICATORI

a) Segnalazioni del Direttore UOC Ortopedia x tOO I numero pazienti ricoverati per frattura

d'anca over 65.

Valore atteso: S 3%

b) Timing diagnostico del paziente presso U.O.C. MCAU

[Entrata: T0 = ora di triage - Uscita: TF1 = eps invio in radiologia e/o ulteriori altre indagini]

Valoreatteso:S2ore

cl Timing di ricovero in UO Ortopedia

[Entrata: T0 = ora di triage - Uscita: TF2 = e73 ricovero in uo ortopedia]

Valoreatteso:S4ore

8.ALLEGAT:

● A‖egato 01.Tabe〃 a riassuntivα  de′ ρercο rsο assお lenz′α′e(per Operatore sanitario di PoS.)

● Registro distribuzione documenti DR。 1.PRG。001.DrQ

9.R:FER:MENT:NORMAT:VIE B:BL10GRAFIC:

‐  Procedura Gestionale dl Sistema:″ LA VALUttAZ10NE CARD10LOGICA NELLA CHIRURGIA

NON CARD:ACA′
′
′Presidio OSpeda‖ ero So Antonio Abate Trapani.PRG.042.DsQr

‐  Procedura Gestionale di Sistema: 
″GEST10NE DEL PAZIENttE ANZ:AN0 0VER65 CON

FRAl~「URA DIFEMORE NELL′ ASP DI丁 RAPANI′
′.PRG.038,DrQr
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AI:egato l.TABELLA R:ASSUNTiVA DEL PERCORSO ASSiSTENZ:ALE〔 PER OPERATORE SANITAR:OD:PoS。 )

lnfermiere di Pre-Triage: esegue tampone antigenico rapido per SARS-CoV2 (se persiste emergenza pandemica)

Infermiere di Triage:
a) accoglienza del Paziente
b) valutazione e rilevazione parametri vitali (PV) e valutazione del dolore (NRS)

c) attribuzione del codice colore

d) rivalutazione dopo ogni 20' (o in caso di peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, il codice colore pud

essere rivalutato in ROSSO)

lnfermiere della sala visita:
a) Collabora con il medico durante la visita e il trattamento

b) Coordina l'assistenza di base al paziente

c) Monitorizza il paziente (se necessario)

d) Posiziona catetere venoso periferico (CVP)

e) Esegue prelievi ematici, Type and Screen ed ECG, ev. tampone molecolare PCR-RT (se ricovero)

f) Somministra la terapia prescritta

g) Controlla la comparsa di segni e sintomi di complicanze potenziali correlate al quadro clinico, alla terapia e agli

accertamenti diagnostici

Medico della sala visita:
/ Anamnesi, esame obiettivo con valutazione del dolore (NRS)

/ Richiestaaccertamentidiagnostici:
o Esami ematochimici:Emocromo, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Elettroliti (Na, K, Cl), GOT, GPT,

Proteinemia, Fibrinogeno, PT/lNR, PTT, PCHES, N. Dibucaina, Type and screen.

o ECG: per escludere eventi acuti (STEMl, N-STEMl, BAV di ll' e lll", Bradicardia marcata, Tachiaritmie), eventuale

visita cardiologica
al tn coso di frottura d'onco accidentole o in coso di sincope NON cordiogeno (presenza di prodromi, sincope

vagale, sincope ortostatica, sincope situazionale,..) il paziente eseguir) stratificazione del rischio operatorio

(da parte dell'ortopedia) alla luce della PRG,042.DsQr, a cui si fa riferimento.

bl ln coso di sincope cardiogeno (assenza di prodromi e/o presenza di equivalenti ischemici [dolore toracico,

palpitazioni.,..l) il paziente eseguir) valutazione cardiologica preoperatoria con stratificazione del rischio in

base a protocollo di cui sopra (sari compito del cardiologo, in questo caso, valutare la presenza di urgenze

cardiologiche in atto).

o Rx anca - Rx bacino - Rx assiale anca - Rx torace standard, eventuale TAC (in caso di quadro radiologico dubbio,

o di forte sospetto clinico pur in presenza di radiografie negative)'

/ Trattamento:
o lmmediata valutazione di eventuale terapia antiaggregante o anticoagulante in carico al paziente

o Controllo del dolore: Paracetamolo 1000 mg 100 ml ev

o lnfusione di liquidi (NaCl 0.9%, Soluzione elettrolitica bilanciata), se necessario

o prevenzione delle lesioni da pressione: la tavola spinale pud essere mantenuta per un tempo non superiore a

60-90 minuti
o Eventuale altra terapia correlata alle condizioni cliniche del paziente

/ Comunicazione con i familiari:

o Per richiedere la documentazione clinica eventualmente rilevante

o per informarli, se nulla osta, sulle condizioni cllniche e sulla necessite del ricovero del paziente

,/ Chiusura del verbale di pronto Soccorso (ricovero), al quale vanno allegati tutti i referti degli accertamenti

a,riri a l'arranirrale dnrrrmentazione clinica reoerita

za di base a!paziente
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