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La SIMFER e L’OTODI
Premesso
che nello statuto della SIMFER si annovera, fra gli scopi della società, quello di “mantenere
rapporti interdisciplinari con le diverse associazioni scientifico-professionali italiane” e che nello
statuto della OTODI si legge che uno degli scopi della società è quello di “elevare il livello
professionale e culturale, mediante l’organizzazione dello studio, della ricerca e della reciproca
informazione ed acquisizione dei dati e di sperimentazioni”;
Visto
che la organizzazione sanitaria nel nostro Paese si basa oggi su processi di accreditamento
strutturale e professionale ed è caratterizzata dalla distinzione dei diversi livelli assistenziali in
rapporto al bisogno realmente espresso (appropriatezza) con la conseguente distinzione dei presidi
destinati all’acuzie della malattia o del trauma da quelli destinati al trattamento delle conseguenze
delle malattie e dei relativi interventi terapeutici e dei quali sono componenti i presidi di
riabilitazione;
Considerato
che in ambito sanitario, e in particolare nel contesto ospedaliero, si vanno sempre più consolidando
nuovi modelli basati sull’attività dipartimentale e sull’osmosi delle diverse conoscenze e delle varie
competenze, pur nel rispetto di ambiti e responsabilità connesse alle singole specialità;
Tenuto conto
delle innovazioni conseguenti ai nuovi approcci per il mantenimento e il recupero della salute in
ambito di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione nelle diverse patologie, basati su esigenze di
documentata efficacia ed efficienza, linee-guida, percorsi diagnostico-assistenziali e – nel
complesso – da comportamenti che richiedono la più ampia o condivisa collegialità;
Condivisa
l’esigenza primaria di ogni società scientifica di promuovere ogni possibile forma di integrazione e
di interazione con società scientifiche operanti in settori contigui e di reciproco interesse e
l’ineludibile necessità di promuovere ogni opportuna iniziativa tesa all’arricchimento scientifico e
culturale nonché ogni soluzione destinata al miglioramento assistenziale, specie in ambito
ospedaliero;
i delegati delle società scientifiche SIMFER e OTODI hanno individuato un’importante possibilità
di collaborazione su settori scientifici, organizzativi e gestionali nell’ambito delle attività connesse
alle patologie\disabilità dell’apparato locomotore e in particolare alla patologia degenerativa e
traumatica dell’anca.
La scelta di far convergere i primi momenti di detta attività collegiale sul governo clinico delle
patologie\disabilità di cui sopra deriva dalla notevole rilevanza di questa patologia e dalla necessità
di un approccio integrato atto a ottimizzare le componenti di efficienza e di efficacia e fornire
risposte sempre più adeguate ai bisogni del paziente.
L’esperienza quotidiana e specificamente ospedaliera, insegna che fisiatri e ortopedici (ma anche
altri colleghi) impegnati nell’assistenza e nel trattamento del paziente affetto da patologia
degenerativo\traumatica di anca, possono rispondere al meglio − attraverso la tempestività,
organicità e globalità dell’intervento − alle complesse esigenze di queste persone che debbono
compiere il lungo percorso che nasce dall’emergenza e termina nel reinserimento.

2

È chiaro che i singoli specialisti operano attraverso modalità di approccio peculiari, tipiche della
propria disciplina, e che nessuno deve ipotizzare attività vicarianti o sovrapposte, ma tutti debbono
possedere conoscenza complessiva del sistema, degli obbiettivi e delle necessarie metodologie di
integrazione interdisciplinare e multiprofessionale.
Appare inoltre evidente come il fattore “tempo” caratterizza la qualità (e la non-qualità) di questo
settore (come di altri in Sanità). Fattore inteso come tempestività della presa in cura per modificare
la storia naturale dell’affezione, come tempestività dell’impostazione del Progetto riabilitativo
individuale per modificare la storia naturale delle menomazioni e disabilità, e come tempestività
della presa in carico globale della persona per modificare la potenzialità di salute da difendere o
riconquistare. Tempo però che non deve esser mai scollegato dalla qualità e competenza dei diversi
“attori” nelle diverse fasi, pena la totale inutilità di ogni intervento. Solo un governo complessivo
del Piano di trattamento del paziente basato sulla collaborazione responsabile di strutture idonee
operanti tra loro in sinergia, possono essere realmente tutelati i diritti delle persone colpite da
patologia degenerativa o traumatica dell’anca. Le indicazioni della letteratura scientifica, dei Piani
sanitari nazionali e regionali, le evidenze cliniche, accanto a numerose e positive esperienze
operative realizzatesi nel Sistema sanitario italiano concordemente vanno nella stessa direzione:
manca però ancora un modello condiviso e complessivo per la realizzazione organizzativa di questi
contenuti.
È senza dubbio la “persona” che dobbiamo porre al centro di questo modello per dare concretezza ai
suoi diritti di qualità, accessibilità e adeguatezza del complesso delle prestazioni per difendere e
sviluppare le condizioni di “salute” come indica la recentissima classificazione ICF
dell’Organizzazione mondiale della sanità: le due società si propongono quindi di dar vita a un
progetto avente lo scopo di sistematizzare – sulla scorta di evidenze scientifiche consolidate – una
serie di utili indicazioni per garantire una presa in cura del complesso delle problematiche
preventive, terapeutiche e riabilitative poste dalla patologia degenerativo\traumatica di anca e dalle
disabilità che ne conseguono.
Obiettivo primario è quello di individuare modalità organizzative e operative congrue per garantire
la efficacia/efficienza di cui sopra, e parimenti garantirne la fruibilità reale all’interno del Sistema
sanitario dalla fase della diagnosi ambulatoriale o del Pronto soccorso a quella del reinserimento
sociale. Di pari importanza è la condivisione di tali proposte con i soggetti cui compete il “governo”
politico e amministrativo della Sanità a livello nazionale e regionale.
Con questo obiettivo ambizioso sarà indispensabile il coinvolgimento e la collaborazione di altri
soggetti medico-scientifici, associativi e professionali, rappresentativi delle persone da curare e
delle famiglie, delle molteplici competenze coinvolte nel processo e da sempre autorevoli e attivi
attorno a queste problematiche.
Di qui la volontà di dar vita a un gruppo di lavoro per un tavolo tecnico permanente di confronto tra
le due società, con l’intento iniziale di concentrare, come detto, il proprio servizio di proposta alle
problematiche connesse alle patologie degenerativo traumatiche di anca ma di estenderlo in seguito
ad altre patologie\menomazioni\disabilità e al loro trattamento.
In questa prima fase operativa le due società hanno deciso di redigere un documento sintetico,
indirizzato specificatamente a delineare alcuni punti fermi (responsabilità, competenze e
integrazioni) nelle varie fasi del percorso assistenziale della persona colpita da patologia
degenerativo\traumatica di anca.
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Premessa
Il 46% delle donne il 20% degli uomini dai 70 ai 79 anni soffre di osteoporosi; a questa si associano
spesso, negli stessi soggetti, un’alterazione della attenzione e dei riflessi nonché deficit sensitivi di
vista, udito ed equilibrio. Tutto questo aumenta notevolmente il rischio di cadute che sono la causa
più diretta di frattura scheletrica e il femore è il segmento più frequentemente colpito. Fra le
patologie ortopediche disabilitanti, quelle da frattura di femore sono di grande rilevanza in
particolare dopo i 75 anni: in Italia se ne verificano 55.000 ogni anno con un impatto economico di
2 miliardi di euro per soli costi ospedalieri. Ma anche i costi umani sono alti: il 15-20% muore entro
il primo anno, il 50% perde la capacità di camminare autonomamente e il 20-30% diviene non
autosufficiente. Occorre infatti considerare che una persona che va incontro a una frattura è un
anziano fragile, in cui spesso concomitano deficit cognitivi, disturbi dell’equilibrio e della
deambulazione. Si è inoltre in presenza di polipatologie, che si aggravano a seguito dell’evento
traumatico. Tutto insomma contribuisce alla perdita dell’autosufficienza, alla compromissione della
qualità di vita, a rendere problematico il ristabilimento di uno “status quo ante”. Tutto questo
nonostante il progresso delle tecniche ortopediche di protesi e osteosintesi e l’attenzione al decorso
post-operatorio e ai bisogni riabilitativi.
La patologia degenerativa delle articolazioni colpisce circa il 15% della popolazione con un
prevedibile incremento al 20% nel 2020.
L’anca è colpita in maniera significativa portando a un trattamento chirurgico con sostituzione
protesica di più di 1 su 1000 persone ogni anno, per cui ogni anno in Italia si impiantano circa
70.000 protesi dell’anca.
Gli ottimi risultati raggiunti con questa tecnica, 98% di sopravvivenza dell’impianto oltre i 10 anni,
l’aumento delle fratture di femore e bacino nei giovani a seguito di incidenti stradali e posttraumatici in genere, fanno presumere che questo intervento, ancora praticato prevalentemente in
pazienti di età avanzata, verrà allargato anche a fasce più giovani con un significativo incremento
numerico degli impianti.
La necessità di reinserire nell’ambiente familiare e in quello lavorativo prima possibile questi
pazienti spinge all’organizzazione di percorsi clinico-terapeutici che possano offrire al paziente non
solo un trattamento della fase acuta ma anche riabilitativo e spesso psicologico per il recupero
completo della funzione lesa.
Si possono sintetizzare le esigenze globali della persona che ha subito un intervento di osteosintesi
o di artroprotesi di anca nei punti di seguito espressi:
• minimizzare il rischio di mortalità per cause, legate al rischio operatorio, emboliche,
cardiocircolatorie, respiratorie, infettive, metaboliche;
• in caso di evento traumatico intervenire quanto prima possibile adottando tecniche
chirurgiche che permettano precocemente la concessione del carico;
• limitare la comorbilità conseguente alle condizioni pre-morbose
• favorire il recupero delle abilità compromesse dalla patologia per facilitare il reinserimento
sociale e utilizzare le capacità operative residue
• attivare quanto prima possibile il team riabilitativo: il suo intervento inizia già prima
dell’intervento con un approccio al paziente che lo informi e lo prepari alle fasi successive;
• promuovere un percorso terapeutico che preveda la minimizzazione della fase di
permanenza ospedaliera sia nel reparto ortopedico sia in quello di medicina riabilitativa;
• definire la prognosi del quadro clinico osservato e i bisogni a questo correlati, al fine di
agevolare la riorganizzazione precoce dell’attività della persona e soddisfare la sua richiesta
di assistenza;
• favorire il reinserimento sociale e professionale con opportuni interventi sull’ambiente.
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È indispensabile che il percorso valutativo-assistenziale della persona con esiti di patologia
ortopedica debba essere seguito con ordinata organizzazione, onde evitare la perdita del continuum
terapeutico, che rappresenta un punto di rilievo sostanziale per il buon successo clinico e
riabilitativo.
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Il piano di cura interdisciplinare
Qui di seguito sono rappresentate in forma schematica le varie fasi del percorso clinico della
persona con patologia degenerativo\traumatica di anca, dalla fase acuta, al trattamento della
disabilità residua, alla stabilizzazione (tabelle 1-4).
Per ognuna di queste fasi sono riportati gli obiettivi terapeutico-assistenziali prioritari e specifici,
con il relativo programma operativo, la sede (setting) di svolgimento preferenziale, la durata
mediamente prevedibile e rapportata alle condizioni clinico funzionali del soggetto, alle differenti
situazioni regionali legislative e di offerta di servizi e gli operatori in vario modo responsabili dello
svolgimento del programma.

Profilo di assistenza alla persona sottoposta a intervento di osteosintesi\artroprotesi di anca
Il profilo offre tutta la gamma di disponibilità delle sedi di trattamento. Non necessariamente
l’utente deve percorrerle tutte
Tabella 1 − Fase di acuzie per frattura di femore
Obiettivi

Setting

Azioni

Operatori

Valutazione condizioni
clinico-funzionali premorbose

Chirurgo ortopedico

Prevenzione delle
menomazioni secondarie

Valutazione anestesiologica

Infermieri

Organizzazione della risposta
assistenziale finalizzata alla
fase di acuzie

Preparazione clinica
all’intervento e intervento
chirurgico

Operatori sociosanitari

Controllare e mantenere le
condizioni cliniche generali

Reparto di degenza
ortopedico

Trattamento delle
problematiche postoperatorie e della ferita
chirurgica

Anestesista

Altri specialisti (a
richiesta)
Team riabilitativo (fisiatra,
fisioterapista)

Progettare e avviare l’iter di
assistenza riabilitativa
Tempo massimo fino a 7-10 giorni dopo l’intervento chirurgico.
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Tabella 2 − Fase di acuzie per chirurgia di elezione dell’anca
Obiettivi
Controllare e mantenere le
condizioni cliniche generali
Prevenzione delle
menomazioni secondarie
Organizzazione della risposta
assistenziale finalizzata alla
fase di acuzie

Setting
Reparto di degenza
ortopedico

Azioni

Operatori

Valutazione condizioni
clinico-funzionali premorbose

Chirurgo ortopedico

Preparazione della persona a
opera del team dei curanti:
anestesista, chirurgo
ortopedico, personale della
riabilitazione

Infermieri

Anestesista

Operatori sociosanitari
Altri specialisti (a
richiesta)

Valutazione anestesiologica
Preparazione clinica
all’intervento e intervento
chirurgico

Team riabilitativo
(fisiatra, fisioterapista)

Trattamento degli scompensi
post-operatori e della ferita
chirurgica
Programmazione dell’iter di
assistenza intensiva
internistica e riabilitativa
Tempo massimo fino a 3-7 giorni dopo l’intervento chirurgico.
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Tabella 3 − Fase della riabilitazione intensiva
Obiettivi

Setting

Completamento della
stazionarietà dei
parametri e delle funzioni
vitali

Reparti di riabilitazione
intensiva o istituto
riabilitativo o day
hospital

Recupero delle funzioni
artromuscolari e delle
abilità motorie

Presidio di recupero e
rieducazione funzionale,
Centro di riabilitazione

Addestramento alle
attività di vita primarie e
secondarie
Fornitura e prescrizione
di ausili

Azioni
Parere ortopedico sulla
concessione del carico

Operatori
Team riabilitativo:
Fisiatra

Formulazione del progetto
riabilitativo finalizzato
all’outcome globale nel cui
ambito attuare i programmi
riabilitativi con riferimento
alle seguenti aree di
intervento:
• area di stabilizzazione
internistica e delle
funzioni di base
• area della mobilità e
trasferimenti
• area dell’autonomia
della cura della
persona
• area del reinserimento
sociale
• area delle funzioni
cognitivocomportamentali

Infermieri
Fisioterapisti
Terapista
occupazionale
Operatori sociosanitari
Logopedista e tecnico
ortopedico (se
necessario)
Chirurgo ortopedico
(a consulenza)
Medico di Medicina
generale
Familiari o caregiver
Assistente sociale

Tempo massimo 20-30 giorni dalla dimissione dal reparto per acuti e quindi per tutta la fase del massimo recupero
funzionale.

8

Tabella 4 − Fase della riabilitazione estensiva
Obiettivi

Setting

Perfezionamento o
mantenimento delle
abilità raggiunte

Presidi ambulatoriali di
recupero/rieducazione
funzionale

Addestramento alle
attività di vita secondarie

Centro di riabilitazione

Fornitura e prescrizione
di ausili o modifica di
quelli in dotazione

RSA riabilitative e
strutture di ricovero per
riabilitazione estensiva
(vedi Allegato )

Modifica dell’ambiente di
residenza
Domicilio (in caso di
diversa organizzazione
dell’offerta riabilitativa o
Integrazione con
di assenza di strutture
l’assistenza territoriale
adeguate o per particolari
Follow-up e reintervento problematiche sociali)
in caso di degrado
funzionale

Azioni
Si prosegue
nell’attuazione dei
programmi previsti
precedentemente:
Mantenimento di
locomozione autonoma
Adattamento alle attività
quotidiane
Protezione dai rischi
connessi alle disabilità
(cadute)
Rimodellamento
dell’ambiente

Operatori
Medico di Medicina
generale
Team riabilitativo
(fisiatra, fisioterapista,
terapista occupazionale)
Logopedista e tecnico
ortopedico (se necessario)
Chirurgo ortopedico (a
consulenza)
Assistente sociale
Familiari o caregiver
Volontariato

Programmazione di
controlli a domicilio e in
ambulatorio

Se necessaria per il consolidamento dell’outcome globale o direttamente dalla fase di acuzie
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Allegato
In caso di scarsa collaborazione del soggetto per gravi problematiche internistiche e\o cognitive tali
da non permettere la collaborazione del soggetto alla terapia e quindi, come da Linee guida sulle
attività di riabilitazione (pag. 31 G.U. 124 del 30\05\98), “non in grado di partecipare a un
programma di riabilitazione intensiva”, appare più appropriato, sin dalla dimissione dal reparto per
acuti, un trattamento di riabilitazione estensiva in sede residenziale o ambulatoriale o domiciliare.
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