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La chirurgia con carattere di emergenza e urgenza andrebbe programmata in via prioritaria

Le decisioni circa gli interventi semi-urgenti dovrebbero essere rivalutate da un 
comitato di professionisti di area peri-operatoria per fornire una supervisione 
chiara, trasparente e rapida. 

Gli interventi chirurgici andrebbero eseguiti in regime di ricovero ambulatoriale/day-surgery 
o comunque con una durata del ricovero più breve possibile

La chirurgia in emergenza è giustificata per le lesioni che mettono in pericolo la vita e la 
funzione degli arti

• Pazienti politraumatizzati o con fratture pelviche/acetabolari e con emorragia grave.
• Fratture esposte.
• Sindromi compartimentali.
• Lesioni che provocano ischemia

La definizione di procedure ortopediche urgenti è soggetta ad ambiguità:
• in generale alcune fratture chiuse che possono portare alla perdita di funzione o a

disabilità permanente se non trattate entro 30 giorni.
• sono necessarie prove su cui basare le scelte di trattamento e la relativa

tempistica e per orientare il processo decisionale chirurgico, ma l’argomento è
ancora oggetto di discussione

Le fratture dell'anca e del femore rimangono una priorità chirurgica. Nei pazienti molto fragili 
con comorbosità multiple ad alto rischio di mortalità correlata al COVID-19 si può prendere in 
considerazione un trattamento incruento/palliativo. 

Bisogna cercare di restituire la possibilità di deambulare con un carico precoce ai pazienti 
trattati chirurgicamente affetti da fratture da fragilità di bacino, acetabolo o dell'arto inferiore per 
consentire una riabilitazione precoce e ridurre i tempi di degenza.

Pianificare adeguatamente il trattamento delle fratture complesse e cercare di eseguire 
la chirurgia in un tempo (Early Total Care) ove possibile. 

Se si utilizza un approccio in più tempi, quando possibile dimettere e riammettere il paziente tra 
le varie fasi. Considerare tecniche o soluzioni chirurgiche alternative per le patologie 
ortopediche con lesioni dei tessuti molli:

• Evitare interventi multipli nei pazienti che richiedono plastiche ricostruttive dei tessuti molli
• Considerare l’amputazione precoce se il salvataggio dell’arto appare improbabile

Preferire il trattamento conservativo di specifiche lesioni ortopediche se i benefici attesi 
dall’intervento chirurgico non appaiono superiori ai rischi e se è possibile un intervento di 
salvataggio a distanza.

Considerare l’esecuzione di piccoli interventi in pronto soccorso o in una sala 
operatoria minore:

• Riduzione di lussazioni articolari o di protesi
• Sutura di ferite penetranti degli arti
• Drenaggio di ascessi nei pazienti senza setticemia
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