
Algoritmo decisionale 
per la gestione del paziente 

nel post-chirurgico

FRACTING è uno studio italiano prospettico 
multicentrico che ha permesso di stimare la 
probabilità e il tempo di guarigione di una 
frattura di gamba dopo l’intervento chirurgico.

519 
pazienti 
arruolati

41 
centri di traumatologia 

coinvolti

FRACTING è nato dalla necessità della Comunità 
Ortopedica Italiana di realizzare uno strumento che 
fosse in grado di stimare la probabilità e il tempo di 
guarigione di una frattura di gamba. 

Il problema legato alla mancata consolidazione 
delle fratture di gamba è noto ormai da tempo. 
Recentemente, diversi autori mettono in mostra 
come a 6 mesi rimane ancora una buona 
percentuale di pazienti che non consolida (tra il 
16 e 20%), anche con l’utilizzo dei più moderni 
trattamenti  come i fattori di crescita, le BMP-
2, etc. Nonostante l’evoluzione delle tecniche 
di trattamento, ci sono fattori elusivi che non 
consentono di individuare un rapporto causa effetto 
per la mancata consolidazione.

Ci si è chiesti quindi se esistesse un modo di 
individuare in modo affidabile e obiettivo il rischio 
di insorgenza di una mancata consolidazione di una 
frattura di gamba. 

In letteratura sono disponibili molti studi che 
individuano una serie di fattori di rischio associati 
alla mancata consolidazione, ma la maggior parte 
di questi studi sono stati identificati usando un 
modello statistico UNI-VARIATO che non valuta 
l’INTERDIPENDENZA dei FATTORI considerati (ossia, 
hanno individuato che il fumo è un fattore di rischio, 
ma non hanno individuato quanto esso vada a 
incidere sul processo di guarigione anche quando 
c’è associato un secondo fattore di rischio, es 
frattura esposta o altro).

L’obiettivo del progetto è stato quello di individuare 
una serie di fattori di rischio che, combinati 
insieme e pesati l’uno con l’altro, si dimostrassero 
capaci di predire in modo affidabile il tempo di 
guarigione della frattura di gamba al TEMPO ZERO 
(nell’immediato post operatorio).
Per far questo è stato sviluppato un algoritmo 
capace di calcolare per ogni paziente un punteggio 
predittivo (il FRACTING SCORE ) correlato col tempo 
di guarigione.



Lo studio FRACTING ha mostrato come tramite la 
combinazione di 20 parametri clinici è possibile 
stimare in modo affidabile il tempo di guarigione di 
una frattura di gamba attraverso un semplice Score.

Il FRACTING SCORE stima la probabilità di guarigione 
nelle diverse finestre temporali, individuando 
il paziente a rischio di ritardo consolidazione 
ossea e permette di intervenire precocemente, 
accorciandone il tempo di consolidazione.

Il FRACTING SCORE, valutabile nella pratica clinica 
quotidiana tramite una specifica APP dedicata per 
il calcolo immediato, permette di valutare i tempi di 
guarigione di una frattura di gamba, dalla fine del 
trattamento della frattura (Tempo Zero) a un anno.

Intorno al VALORE 8, è possibile identificare due 
grandi gruppi con una evidente “velocità” di 
guarigione differente:

SCORE

9

8

7

6

5

4

Intervalli di guarigione (giorni)

FR
AC

TI
N

G
 S

CO
RE

< 90 > 18091 - 120 121 - 150 151 - 180

0
0

0,4

0,1

0,5

0,2

0,6

0,3

0,7

0,8

0,9

1

2 4 6 8 10 12

%
 p

az
ie

nt
i n

on
 g

ua
rit

i

Mesi

FRACTING SCORE  8 
Tempo medio di 

guarigione 165 gg

FRACTING SCORE  7 
Tempo medio di 

guarigione 128 gg

Score ≤7 Score ≥8 %

Media 
guarigione 128gg 165gg +29%



La App 
La App Fracting permette il calcolo immediato del 
FRACTING SCORE e permette di stimare in modo 
accurato i tempi di guarigione di una frattura di 
gamba. 
La APP FRACTING permette al medico di identificare, 
già al termine dell’intervento chirurgico, i pazienti 

a rischio di una mancata consolidazione e di 
pianificare le opportune strategie terapeutiche 
aggiuntive ad integrazione dei protocolli standard 
di intervento. Questo offre al paziente una più alta 
probabilità di guarigione e al medico una maggiore 
garanzia di risultato per il proprio lavoro.
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Aldo Rossi

Gruppo
ARRCO

Classificazione AO: 42-C3
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Nome Aldo

Cognome Rossi

Data Intervento 14/12/2018

Età 45

Fumatore Sì

Diabetico No

Malnutrito No

Assume FANS No

Frattura di sola tibia No

Localizzazione della frattura Diafisi

Tipo di frattura Esposta ‹5 cm

Perdita di sostanza ossea No

Perdita ematica prima 
dell’intervento (Hb‹10 g/dl) No

Durata intervento 
chirurgico › di 200 minuti Sì

Perdita ematica durante 
l’intervento (Hb‹10 g/dl) Sì

Mezzo di fissazione Fissatore esterno

La frattura è stabile No

La frattura è allineata No

Diastasi minima tra i monconi 
› di 2mm No

Innesto con osso di sintesi No

Immobilizzazione con gesso No

Scarica gratuitamente la APP. La APP FRACTING è stata sviluppata con 
il contributo non condizionante di:


