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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Ridisegnare il flusso del paziente ortogeriatrico all'interno dell'Ente 
snellendone il percorso, standardizzandone le cure e migliorando gli 
outcome maggiori quali mortalità, disabilità a lungo termine, 
istituzionalizzazione e re-ricoveri.

Migliorare l'efficienza e l’appropriatezza nell'uso dei PL dell’Ortopedia.

Ampliare la professionalità del medico geriatra, favorendo l'esperienza del 
tutoraggio del paziente, elemento caratterizzante dell'organizzazione, ed il 
lavoro all'interno di team multidisciplinare

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Iniziato nel 2009 con la nascita della SSD Ortogeriatria per intensità di 
cure ha attraversato una fase di sperimentazione e si trova oggi dopo 4 
anni nel suo pieno sviluppo. 

L'attività così come sviluppata è divenuta attività istituzionale dell'Ente e 
ne caratterizza il nuovo modello di gestione "per intensità di cura".

I valori standard riportati nel campo "MODALITA' DI MISURAZIONE - 
INDICATORI DI PERFORMANCE" fanno riferimento ai dati disponibili 
prima dell'attivazione del progetto ortogeriatrico (2008), mentre i valori 
obiettivo risultano dalle rilevazioni più recenti (2011).



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Livello 2 -  Efficienza

Titolo indicatore Durata degenza

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Numero giorni di degenza

Denominatore Numero di dimessi

Valore standard 18,1

Valore obiettivo 9,6

Dimensione* Livello 2 – Efficienza

Titolo indicatore Deg. preoperatoria per i paz. fratturati di femore

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Numero giorni di degenza precedenti l’intervento chirurgico

Denominatore Numero di dimessi sottoposti a intervento chirurgico

Valore standard 4,9

Valore obiettivo 3,24

Dimensione* Livello 3 - Efficienza

Titolo indicatore Durata degenza

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Numero giorni di degenza

Denominatore Numero di dimessi

Valore standard 16,4

Valore obiettivo 15 (stimata)

Dimensione* Livello 3 -  Efficienza

Titolo indicatore n° pz. trasferiti

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore n° pz. trasferiti nel liv. 3 

Denominatore Tot. pazienti con frattura di femore.

Valore standard 81,00%

Valore obiettivo Stimato 100%

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza



Dimensione* GENERALE –  Efficienza

Titolo indicatore Mortalità intraospedaliera

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Deceduti

Denominatore Tot. ricoverati

Valore standard 7

Valore obiettivo 4,3

Dimensione* GENERALE –  Efficienza

Titolo indicatore Mortalità a 12 mesi

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Deceduti a 12 mesi

Denominatore Totale dei dimessi

Valore standard ??

Valore obiettivo 24,00%

Dimensione* GENERALE -  Efficienza

Titolo indicatore Tasso di re-ricoveri

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore ricoveri susseguenti il primo nel t 0-1 giorno

Denominatore totale dei dimessi. 

Valore standard ???

Valore obiettivo 0,01

indicare quale fra le 6 dimensioni della qualità in sanità si intende misurare 
attraverso l'indicatore:  Appropriatezza - Efficacia – Efficienza – Equità – 
Partecipazione - Sicurezza
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Abstract
L'Italia è la nazione Europea con la più alta percentuale di ultrasessantacinquenni 
e la frattura di femore è tuttora un evento devastante. I dati epidemiologici 
evidenziano una mortalità a un anno che supera ancora il 25% ed un recupero 
delle condizioni pre-frattura incompleto per la metà dei pazienti. In Italia sono 
stimate circa 90.000 nuove fratture all’anno con gravi conseguenze relativamente 
ad outcome importati quali:
• mortalità (6 mesi) 15-25%;
• disabilità motoria a 12 mesi >50%;
• solo 30-40% riprende le attività quotidiane.
I costi diretti (legati alla fase acuta ospedaliera, alla riabilitazione ed all’uso dei 
servizi assistenziali) e quelli indiretti (inerenti il carico familiare della maggiore 
disabilità)  solo parzialmente valutati, sono enormi ed incidono pesantemente sul 
sistema sanitario ed assistenziale del nostro paese.  Per migliorare questi 
outcomes negli ultimi anni sono stati proposti modelli di cura innovativi basati sulla 
collaborazione tra ortopedici e geriatri e l’ortogeriatria si pone come un modello 
assistenziale alternativo a quello tradizionale e si fonda sulla centralità del paziente 
e su tutte quelle strategie che hanno mostrato di essere in grado di migliorare i 
risultati nei pazienti anziani fratturati. 
L'E.O. Ospedali Galliera ha dato avvio nel 2000 al progetto ortogeriatrico con la 
consulenza fissa del geriatra in Divisione di Traumatologia e Ortopedia; dal 2003 la 
presenza del geriatra è diventata fissa perciò nel 2005 si è elaborato un modello 
integrato dipartimentale di ortogeriatria con presa in carico diretta del paziente da 
parte del geriatra cui nel 2009 si è applicato il modello lean e dell’ospedale per 
intensità di cure.
Oggi il paziente può contare su un tutoraggio verticale, ovvero sulla presenza dello 
stesso medico (tutor) dall'ingresso in ospedale alla dimissione dal livello 3: il "tutor" 
diviene punto di riferimento per il paziente, assicura la continuità clinica e permette 
di ridurre i rischi di “frammentazione dell'assistenza”. Inoltre è attivo il 
"DISCHARGE PLANNING", il progetto di dimissione stilato già al momento 
dell’ingresso sulla base del problema sanitario e delle caratteristiche sociali del 
paziente. 
Il Discharge planning si è rilevato fondamentale per organizzare appropriatamente 
e precocemente la dimissione degli anziani fragili in ortopedia.


