
 

              

 

INFORMAZIONI 
Il corso è gratuito e accreditato per 50 Medici. L’assegnazione dei crediti 
formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze.  
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Obiettivi e Metodi 

Le fratture del  femore nell’anziano, possono costituire un causa di disabilità 

tale da condizionare la vita non solo del paziente ma anche dei propri 

familiari. Oggi le moderne tecniche di chirurgia ortopedica, nonché la 

sicurezza delle metodiche di anestesia, rendono particolarmente sicuri gli 

interventi chirurgici sia di protesizzazione che di osteosintesi, garantendo al 

paziente un sicuro processo riparativo o sostitutivo dell’osso, finalizzato ad 

una buona ripresa funzionale. L’ortogeriatria è il modello in cui si valorizza la 

valutazione clinico-geriatrica dell’anziano fratturato fin dalla fase 

preoperatoria e si realizza la collaborazione multidisciplinare con conseguente 

riduzione dei tempi dell’intervento, un minor rischio di complicanze post-

operatorie, una più rapida ripresa funzionale e un benefico effetto sulla 

mortalità a breve e medio termine. Il Corso sarà organizzato con l’obiettivo di 

fornire al MMG, primo riferimento del paziente, ortopedici, medici 

riabilitatori, elementi base che consentano la corretta valutazione 

dell’anziano per agire in sinergia tra loro nella prevenzione, nel monitoraggio 

e nel percorso riabilitativo. Verranno affrontati, con l’obiettivo di creare 

un’ampia integrazione tra specialisti locali e territorio, le diverse tematiche 

chirurgiche (protesiche e non) e l’importanza dell’intervento nelle 48 h. 

Verranno considerati gli aspetti clinici e anamnestici, quelli assistenziali e 

riabilitativi e quelli farmacologici (dalla profilassi antitrombotica e anti 

tromboembolica, alla terapia del dolore pre e post operatoria, alla 

prevenzione e cura della fragilità scheletrica). Caratterizzerà il corso l’ampio 

spazio dato all’interattività anche con l’ausilio esperienze reali da discutere 

con la platea. 

 
 

8.00 Registrazione 
 

 

 

 

 

 

IL PAZIENTE ANZIANO CON FRATTURA DEL FEMORE (Inquadramento e 
preparazione all’intervento) 
 

Moderatori: D. Chiapale – F.  Lanza 
 

8.30  Introduzione e obiettivi (D. Chiapale) 
8.45  Fratture di femore nell’anziano: l’inquadramento preoperatorio - il 
  punto di vista dell’internista  (R. Lerza) 
9.00  Fratture di femore nell’anziano: l’inquadramento preoperatorio - il 
  punto di vista dell’anestesista (B. Brunetto) 
9.15  Aspetti neurologici del paziente anziano con frattura di femore 
  (F. Bandini) 
9.30  Discussione 
 

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FRATTURE DEL FEMORE NEL 
PAZIENTE ANZIANO 
 

Moderatori: F. Lanza – A. Camera 
 

10.15 Fratture di femore mediali: quale spazio all’osteosintesi (M. Bazurro) 
10.25 Fratture di femore mediali: impianto protesico (A. Camera) 
10.35 Osteosintesi nelle fratture laterali di femore (D. Chiapale) 
10.50 Discussione  
 

11.25  Coffee Break 
 

TERAPIA DEL DOLORE, RIABILITAZIONE, TERAPIA E PREVENZIONE 
FARMACOLOGICA , DIMISSIONE 
 

Moderatori: M. Modenesi 
 

11.30 Terapia del dolore pre e post operatoria (D. Rebizzo) 
11.45 Terapia riabilitativa e terapia farmacologica nella fragilità scheletrica 

per la riduzione del rischio di frattura e di rifrattura: ruolo dei diversi 
trattamenti (F. Zucchi) 

12.00 La gestione a lungo termine delle problematiche del paziente affetto 
da fratture da fragilità (A. Canavese) 

12.15 La dimissione dell’anziano fragile: percorso reale vs percorso ideale 
  (V.  Ballocco) 
12.30 Discussione 
13.00 Questionari ECM e Conclusione Corso 
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