
 

Giornata degli anziani, San Martino 5° in Italia per 
fratture al collo del femore 

 

Day of Older Persons è la Giornata internazionale delle persone anziane istituita dall’Onu e in 
programma il 1° ottobre. “Dove e Come Mi Curo” - primo portale di public reporting in ambito 
sanitario - ha condotto un’indagine sugli ospedali migliori per volume di interventi per frattura del 
collo del femore, di protesi d’anca, protesi di ginocchio e protesi di spalla. L’Ospedale San Martino 
di Genova si posiziona quinto per volumi di interventi per fratture del collo del femore: ne ha 
effettuati 600. 

Dal 2013 a oggi, l’impegno del team di Dove e Come Mi Curo si è orientato sul censimento di tutte 
le strutture sanitarie italiane, pubbliche e private ha stilato le classifiche nazionali delle strutture 
ospedaliere più performanti stilate in base a queste 4 patologie - frattura del collo del femore, di 
protesi d’anca, protesi di ginocchio e protesi di spalla - con indicatori. Segnalando gli ospedali più 
meritevoli che raggiungono performance molto alte per numero di interventi nel rispetto degli 
standard ministeriali anche per quanto riguarda la percentuale di operazioni effettuate entro 48 ore 
dal ricovero per frattura del collo del femore.  

A conquistare le prime posizioni l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (per numero di interventi 
per frattura del collo del femore e per numero di interventi di protesi d’anca), l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano (per n° di interventi di protesi di ginocchio) e l’Ospedale Cervesi di Cattolica, 
in provincia di Rimini (per numero di interventi di protesi di spalla).  

Spiega in un comunicato Dove e Come Mi Curo: «Fratture del collo del femore e danni alle 
articolazioni di anca, ginocchio e spalla sono gravi eventi il cui rischio di insorgenza aumenta con 
l’avanzare dell’età. Possono condizionare fortemente la qualità di vita e comportare serie 
conseguenze. Riguardo alle fratture del collo del femore negli anziani, i fattori predisponenti sono 
le cadute, dovute al deterioramento fisico, al ridotto equilibrio e ai minori riflessi, e l’osteoporosi, 
malattia sistemica che comporta un aumento della fragilità ossea. Se non trattate in maniera 
tempestiva, possono portare a invalidità e morte a causa delle gravi complicazioni».  

Invece «danni a ginocchio, anca e spalla sono associati spesso all’artrosi, una patologia degenerativa 
della cartilagine articolare che colpisce soprattutto le persone anziane. I sintomi sono dolore, 
gonfiore, e scarsa mobilità. Se le condizioni sono tali da rendere impossibili le normali attività 
quotidiane può essere opportuno sottoporsi a un intervento chirurgico per rimpiazzare la vecchia 
articolazione con una protesi artificiale. La scelta del giusto ospedale, in tutti questi casi, può 
rivelarsi fondamentale per scongiurare gravi conseguenze e ripristinare una qualità di vita dignitosa. 
Ma come orientarsi? Un importante indicatore da tener sempre presente è il grado di esperienza della 
struttura, cioè il numero di interventi eseguiti in un anno». 



«Un significativo volume di attività, secondo un’ampia letteratura scientifica, ha un impatto positivo 
sull’efficacia delle cure» spiega il comitato scientifico di Dove e Come Mi Curo (composto da Carlo 
Favaretti, Alessandro Solipaca, Elena Azzolini e Silvio Capizzi). Che aggiunge: «In caso di frattura 
del collo del femore è fondamentale assicurarsi anche che la struttura prescelta rispetti i valori 
ministeriali stabiliti per quanto riguarda il volume di interventi (che devono essere almeno 75 in un 
anno) e la percentuale di operazioni effettuate entro 48 ore dal ricovero (che devono essere almeno 
il 60%). La tempestività, nell’eventualità che ci si trovi ad affrontare questo tipo di frattura, è davvero 
determinante».  

	


