
Problematiche psicogeriatriche nel paziente 
fratturato (depressione e sintomi depressivi) 

Renzo ROZZINI (Brescia) 



Di cosa voglio parlare 

Depressione come fattore di rischio di frattura di femore 
Depressione come accompagnamento alla frattura 

• Fattori di rischio e di protezione di depressione (biologici, psichici) 

Depressione come fattore di outcome sfavorevole 
• Le basi per un intervento terapeutico 
• Costo-efficacia 
• Risultati  

Depressione, outcome e genere 
Chi è il paziente che si frattura (il femore) 

• Molto vecchio 
• Funzione premorbosa e passaggio di stato 
• La comorbilità 
• Lo stato mentale 

• Depressione (indicatore di fragilità); «depressione malattia» 
• Deterioramento cognitivo 

• Dove avviene l’evento traumatico 
• Rete e supporto sociale 

Conclusioni (assessment) 
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In analisi multivariata, dopo 
aggiustamento per età, sesso, razza, 
BMI, fumo, alcol, attività fisica, la  
depressione (sintomatologia depressiva 
grave) rimane fattore predittivo di 
frattura di femore. 



La prevalenza della depressione nei 
fratturati di femore varia dal 9 al 47%. 
Il paziente affetto da depressione ha 
circa due volte il rischio di fratturarsi 
il femore. La depressione aumenta il 
rischio di cadute. Il rischio di caduta 
nei soggetti con depressione (2.2) è 
maggiore di quello con danno 
cognitivo (1.8) o degli ultraottantenni 
(1.7), di gran lunga meno 
modificabili. Solo il 20% dei fratturati 
ritorna allo stato funzionale 
premorboso.  



La depressione è un fattore di rischio significativo di frattura di femore nelle donne 
anziane. La maggior frequenza di cadute nelle donne affette da depressione spiega 
parzialmente il dato. Altri meccanismi responsabili dell’associazione tra depressione e 
frattura di femore devono essere determinati. 
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La depressione, il delirium e la demenza sono frequenti nei pazienti anziani con 
frattura di femore. Sono  necessari ulteriori studi per comprendere il peso di queste 
condizioni e di interventi psichiatrici specifici sugli outcome. 



La comparsa di un disturbo depressivo 
maggiore è frequente dopo frattura di 
femore (14.3%) e il periodo di maggiore 
rischio è quello immediatamente dopo la 
frattura. I pazienti con apatia sono quelli 
più predisposti. 



La depressione impiega un tempo superiore rispetto a demenza e delirium nell’esercitare i 
suoi effetti negativi sulla mortalità nei pazienti con frattura di femore. In questi pazienti si 
suggerisce un intervento psichiatrico. 



La prevalenza della depressione nei 
fratturati di femore varia dal 9 al 
47%. 
Il paziente affetto da depressione ha 
circa due volte il rischio di fratturarsi il 
femore. La depressione aumenta il 
rischio di cadute. Il rischio di caduta 
nei soggetti con depressione (2.2) è 
maggiore di quello con danno 
cognitivo (1.8) o degli ultraottantenni 
(1.7), di gran lunga meno modificabili. 
Solo il 20% dei fratturati ritorna allo 
stato funzionale premorboso.  



La depressione che fa 
seguito alla frattura di 
femore si associa a 
maggior fragilità e a 
outcome scadente. Tra 
i fattori di rischio da 
considerare potrebbe 
essere incluso 
l’aumento del rapporto 
cortisolo:DHEAS 



L’incidenza di depressione 
dopo intervento per 
frattura di femore è del 
20.5%. I fattori predittivi 
indipendenti sono il 
dolore post-operatorio e 
l’ansia alla baseline.  
La depressione incidente 
si associa a un outcome 
sfavorevole a tre mesi 
dall’intervento 



L’ «affettività positiva» sembra 
dimostrare un’influenza benefica 
sullo stato funzionale (velocità della 
marcia) dopo frattura di femore 



I disturbi cognitivi e quelli 
depressivi sono frequenti negli 
anziani con frattura di femore e 
sono associati a un rischio di 
outcome scadente sia 
indipendentemente che in 
combinazione 
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I pazienti operati per frattura di femore 
sviluppano frequentemente uno stato 
depressivo che può peggiorare gli 
outcome. 
Una diagnosi precoce e un intervento 
adeguato basato su un supporto 
psicologico e un trattamento 
farmacologico può dare buoni risultati  
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I risultati degli studio randomizzato controllato 
parallelo dimostrano che dopo intervento per 
frattura di femore un intervento guidato da 
un’infermiera può rappresentare un’opzione 
cost-effective nella terapia della depressione 
nei pazienti depressi. Non è cost-effective la 
prevenzione della depressione mediante 
terapia cognitivo-comportamentale 
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I risultati di due studi trial 
randomizzati controllati evidenziano 
che, dopo intervento chirurgico, non 
si evidenzia alcun beneficio né da un 
intervento psichiatrico rivolto a chi 
era depresso né da un intervento 
psicologico finalizzato alla 
prevenzione della depressione. 
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I maschi che si fratturano il femore sono generalmente più giovani e con maggior 
comorbilità delle donne. Il recupero funzionale non è migliore. Fattori psicosociali, la 
maggior fragilità e una maggior percentuale di complicanze possono richiedere 
interventi specifici. 



I pazienti di sesso maschile 
hanno una maggior percentuale 
di complicanze postoperatorie e 
una più elevata mortalità a un 
anno dopo la frattura 
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Solo il 24% dei pazienti con frattura di 
femore è indipendente nel cammino 
a sei mesi dall’intervento. La 
popolazione dei fratturati di femore è 
eterogenea in base alle caratteristiche 
di salute premorbose e ha outcome 
diversi. La clusterizzazione dei 
pazienti (deambulazione 
indipendente ma non le altre 
funzioni, residenti in RSA, dipendenti 
nella selfcare, età superiore o 
inferiore agli 85 anni)  permette di 
dare informazioni cliniche a pazienti e 
familiari più precise relativamente 
agli outcome attesi. 



La popolazione dei pazienti con frattura 
di femore è eterogenea e può essere 
raggruppata in cluster omogenei definiti 
in base alle caratteristiche di salute 
premorbose.  
La differenziazione degli interventi in 
base a sottogruppi individuati potrebbe 
migliorare gli outcome funzionali dei 
pazienti  





I pazienti con frattura di 
femore possono essere 
divisi in tre gruppi: 
pazienti relativamente 
«fit» che cadono fuori 
casa (17%), pazienti 
fragili, che vivono al 
proprio domicilio e che 
qui cadono (59%), e 
pazienti che cadono 
delle RSA (24%).  
Per questi tre gruppi è 
necessario diversificare 
la modalità di cura 



Characteristics of community-dwelling patients. 

All 
(n = 769) 

Fell outdoors 
(n = 170) 

Fell indoors 
(n = 599) 

p 

Age, years, mean (range) 84.3 (65-100) 82.7 (66-100) 84.8 (65-100) 0.001 

Gender, n (%) female 584 (75.9) 110 (64.7) 474 (79.1) < 0.001 

ASA score, n (%) ≥3 368 (47.9) 52 (30.6) 316 (52.8) < 0.001 

BMI, n (%) < 20 kg/m2 (n = 520) 1 129 (24.8) 24 (19.4) 105(26.5) 0.11 

Barthel pre-fracture <19, n (%) (n=493)2 203 (41.2) 23 (22.3) 180 (46.2) < 0.001 

Barthel at discharge <19, n (%) (n=316)3 265 (83.9) 40 (59.7) 225 (90.4) < 0.001 

IQCODE-SF > 3.6, n (%) (n = 511)4 192 (37.6) 22 (20.0) 170 (42.4) < 0.001 

Chronic medical disorders n (%) 

Dementia 160 (20.8) 16 (9.4) 144 (24.0) < 0.001 

Psychiatric disorder 54 (7.0) 6 (3.5) 48 (8.0) 0.043 

Medical complication in Hospital, n (%) 

Need for blood transfusion 207 (26.9) 34 (20.0) 173 (28.9) 0.021 

Delirium (positive CAM) 169 (22.0) 31 (18.2) 138 (23.0) 0.18 

Urinary tract infection 161 (20.9) 19 (11.2) 142 (23.7) < 0.001 

Pneumonia 88 (11.4) 12 (7.1) 76 (12.7) 0.042 

Outdoor and indoor falls 
1 BMI was registered in 124 outdoor-fallers and 396 indoor-fallers 
2 Barthel Index pre-fracture was registered in 103 outdoor-fallers and 390 indoor-fallers 
3 Barthel Index at discharge was registered in 67 outdoor-fallers and 225 indoor-fallers 
4 IQCODE-SF was registered in 110 outdoor-fallers and 401 indoor-fallers 

Ranhoff et al. BMC Geriatrics 2010 



Traiettorie ipotetiche di declino funzionale per il signor R. 
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Reuben, D. B. JAMA 2009;302:2686-2694 

Traiettorie ipotetiche di declino funzionale per il signor R. Traiettoria A: stato di salute buono; buona spettanza di vita. Traiettoria B: 
il paziente ha una malattia cronica degenerativa (ad es., malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson): declino funzionale costante 
con un periodo di dipendenza funzionale prolungato. Traiettoria C: evento catastrofico improvviso (ad es , frattura di femore, stroke, 
sepsi, polmonite) con qualche miglioramento funzionale, ma senza tornare allo stato di partenza, riduzione della spettanza di vita. 
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