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Un po’ di storia    dello IOR 

•Istituito nasce grazie ad una donazione del chirurgo e filantropo 
Francesco Rizzoli, l'Istituto Ortopedico Rizzoli è stato inaugurato nel 1896 
con l'obiettivo di realizzare un istituto di ricovero e cura delle deformità 
rachitiche e di quelle congenite in senso lato. In tal modo esso si inseriva 
nel processo di nascita, nella seconda metà dell'800, di istituti specializzati 
nella cura delle deformazioni, come il Pio Istituto dei Rachitici a Milano 
(ora Istituto Ortopedico Gaetano Pini) del 1881 o l'Istituto per rachitici di 
Torino del 1887, poi divenuto Istituto Chirurgico Ortopedico 'Regina 
Maria Adelaide'. 
•Alessandro Codivilla (1861-1912), considerato il fondatore della 
moderna ortopedia in Italia, fu direttore del Rizzoli dal 1899, succedendo 
a Pietro Panzeri. Già in questa fase l'istituto iniziò ad  Il primo intervento 
chirurgico eseguito al Rizzoli nel 1896 accogliere ammalati provenienti 
dalle regioni più lontane e persino dall'America Latina, tanto che alla 
sua morte, nel 1912, il Rizzoli si era già pienamente affermato sulla scena 
nazionale. 
 
 
•Ad esso fece seguito Vittorio Putti (1880-1940) presto considerato uno 
dei migliori ortopedici, a livello internazionale, della prima metà del 
secolo. A Putti sono riconosciuti meriti organizzativi e di sviluppo 
dell'Istituto Rizzoli (la fondazione delle Officine Rizzoli nel 1914 e 
dell'Istituto Elioterapico 'Codivilla' a Cortina d'Ampezzo nel 1923), oltre 
che numerosi contributi all'avanzamento della pratica e della ricerca 
ortopedica (innovazioni nel campo del trattamento dell'anchilosi, della 
lussazione congenita dell'anca, delle deformità post-traumatiche, 
allungamento degli arti, ecc.). 
•Putti fu anche il fondatore, nel 1917, della rivista Chirurgia degli organi del 
movimento e, due decenni dopo, fu il promotore dell'integrazione tra 
ortopedia e traumatologia. Con il congresso del 1936, tenutosi a Bologna, 
la Société Internationale de Chirurgie Orthopedique (SICO) divenne infatti 
Société Internationale de Chirurgie Orthopedique et Traumatologie (SICOT) e 
Putti ne fu il primo vicepresidente. Alla sua morte, nel 1940, il New 
England Journal of Medicine, nel commemorarlo, affermò che egli aveva 
realizzato il centro ortopedico allora più noto nel mondo. 
•Nel 1981 l'Istituto Rizzoli è stato riconosciuto con decreto 
interministeriale 'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico' 
(IRCCS) e si è arricchito del Centro di ricerca Codivilla-Putti, dove hanno 
sede i laboratori di ricerca, la presidenza e l'amministrazione. 

Primo intervento chirurgico eseguito da Rizzoli 1896 

Putti seduta operatoria, congresso internazionale 1924 

http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/alessandro-codivilla


+ 
L’Istituto Ortopedico Rizzoli oggi   

•Num posti letto: circa 300 

•Ricoveri nel 2013: 20.288 

•75.993 gg di degenza  

(giorni di degenza medi 3,74) 

 

•Accessi dalla regione: 40% 

•Accessi da fuori regione: 60% 



+ Cosa c’entra un Istituto Chirurgico 
Ortopedico con la medicina d’Urgenza? 

6 internisti! 

Pazienti programmati sempre più complessi… da gestire nel post 
operatorio! 

Pazienti da PS sempre più delicati ed instabili 

Tempi ristretti di approccio medico (< 24 ore) prima che il paziente 
vada in sala 

 

Non solo ossa 
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Cosa c’entra  

una diabetologa  
con l’Istituto 

Ortopedico 
Rizzoli? 



+ Ricoveri e Diabete,  
anni 2005-2007 

Quanto pesa il diabete nei 

nostri reparti? 

% assisititi diabetici ricoverati per tipo DRG e anno
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Interventi 

chirurgici al Rizzoli 

Bologna: 7170 

2
0
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Num Diabetici  

428 (5.9%) 

 
390 nel 2012 

356 nel 2011 
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Diabetologa allo IOR = Glicemologa  



+ QUANTO PESA L’IPERGLICEMIA  

NEI NOSTRI REPARTI? 

Perez  & Ciardullo, 2010 
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Krinsley JS. Mayo Clin Proc. 2003;78:1471-1478. 

N=1826 ICU patients. 
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~4x 
~3x 

Iperglicemia e Mortalità intraospedaliera 
1862 pz consecutivi dal 1999 al 2002, Stamford CT 

Krinsley JS, Mayo Clin Proc  1471-1478, 2003 
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+ Pazienti non critici : 

medicina e chirurgia 

  Associazione tra  

iperglicemia e mortalità 

intraospedaliera, frequenza di 

trasferimento in ICU, durata 

della degenza, infezioni 

ospedaliere. 

Aumento delle infezioni 

con  1 glicemia superiore 

a 220 mg/dl in 1° g post 

intervento   

4.Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, You X, Thaler LM, Kitabchi AE. 

Hyperglycemia: an independent marker of in-hospital mortality in patients 

with undiagnosed diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:978-82 

 Pomposelli JJ, Baxter JK, III, Babineau TJ, Pomfret EA, Driscoll 

DF, Forse RA, Bistrian BR. Early postoperative glucose control 

predicts nosocomial infection rate in diabetic patients. J Parenter 

Enteral Nutr 1998;22:77-81. 
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J Clin Endocrinol Metab 87: 978, 2002 
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LA SIG.RA FLAMINIA DI 93 AA 

 Ricoverata allo IOR dal PS di 

un altro Ospedale nell’ambito 

del Percorso Femore dopo 

frattura accidentale. 

 In anamnesi: 

 Ipertensione arteriosa in 
trattamento con Amlodipina 5 
mg 1 cp/die 

 Demenza senile: paziente 
disorientata s/t (la paziente 
vive a domicilio con una 
badante che la assiste). 

 Peso 50 kg 

 la paziente è caduta in casa la 

sera precedente 



+ 
ESAMI EMATOCHIMICI DEL PS di PROVENIENZA 

Creatinina 1,84 mg/dl (GFR MDRD= 30,9mL/min/1,73m2) 

Hb 10,6 

Glicemia 350 mg/dl 

K= 3,6 mmol/mol 

DTX all’ingresso in reparto (ore 12.30) = 485 mg/dl 

 

 Esame obiettivo: 

Disorientata, tachipnoica (FR 22 atti/min), mucose disidratate, 
soffio sistolico rude sul focolaio aortico …stenosi aortica? PA 
160/80 Fc 102 bpm, Sp02= 94% 



+ MECCANISMI che correlano 

IPERGLICEMIA ed ESITI AVVERSI 

↑ ormoni dello stress (gluconeogenesi  

epatica, catabolismo, lipolisi)  

Terapia corticosteroidea 

Nutrizione artificiale 

 

Stress ossidativo 

Disfunzione endoteliale 

Potenzia lschemia miocardica /Cerebri 

Soppressione del sistema immunitario 

Aumento dei fattori dell’infiammazione 

Stato procoagulativo 

 

Modificato da: Inzucchi SE. Management of hyperglycemia in the hospital setting. N Engl J Med 

2006;355:1903-11. 



+ IPERGLICEMIA NELLE FASI ACUTE  

DI UNA PATOLOGIA: 

 Meccanismi legati 

all’insulino-resitenza 

Van den Berghe G. Novel insights into the 

neuroendocrinology of critical illness. Eur J Endocrinol;143; 

1-13;2000. 

 Differenza di concentrazione sierica di  
Insulin Growth Factor Binding Protein-1 

(IGFBP-1), Insulina e glucosio tra pazienti 
sopravvissuti e non ad un evento patologico 

acuto.  
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FFA 

 

Funzione endoteliale 

Prevenzione aritmie 

Contrattilità 

 

Utilizzo glucosio 

Glicogeno 

Danno tessuto nervoso 

Funzione immune 

Effetti anabolici 

Riparazione tissutale 

TNF  

Diuresi osmotica 

Disionia 

Metabolismo muscolare 

Insulino- resistenza 

Insulina 

Montori VM, 2003; Hirsch IB 2002; 

Trece DL, 2003;  

Capes SA, 2000, 2001 

Ceriello A, 2004; 

Fibrinolisi 

Contrattilità 

Rimodellamento? 

Azione antiinfiiammatoria 

iperglicemia 
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Raccomandazione 5: “ La terapia di scelta nel paziente ospedalizzato iperglicemico è l’insulina.” 

 

Raccomandazione 11: “…in situazioni di grave iperglicemia o instabilità metabolica, la terapia 
insulinica deve essere somministrata per via endovenosa continua secondo algoritmi 
predefiniti… 

…la terapia insulinca endovenosa secondo algoritmi predefiniti garantisce un migliore controllo 
dell’iperglicemia, una maggiore stabilità glicemica e soprattutto riduce il rischio di 
ipoglicemia.” 

http://www.siditalia.it/linee-guida.html 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO IN OSPEDALE   

 Protocolli di trattamento Insulinico Intensivo nei Pazienti Critici  di area medica e 

chirurgica 
La Proposta Operativa  di AMD - SID – OSDI della  Regione Emilia Romagna  

2011 

NEL PAZIENTE CRITICO 

Target  glicemia >140 mg/dl e < 180 mg/dl 
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DIGAMI – Van den Berghe – Portland - Markovitz (setting post 

operatorio cardiochirurgia) - Yale (modificato) -AMD-OSDI-

SID……….? 

Un protocollo ideale 

Condiviso e validato, 

Semplice, Sicuro e  

A gestione Infermieristica 

Sono stati proposti diversi algoritmi, gestibili direttamente dallo staff 

infermieristico, che prevedono un adeguamento delle dosi di 

insulina infusa guidato dai valori glicemici misurati ogni 1-2 ore.  

A tutt’oggi, mancano studi di confronto fra algoritmi diversi e 

non è possibile raccomandare un protocollo specifico. Ogni 

realtà ospedaliera dovrebbe pertanto adottare un protocollo 

adeguato e validato in loco 



+ 



+ …tornando alla sig.ra Ermelinda =  

scompenso glicemico con frattura di femore ed iniziali segni di 

insufficienza renale = critica! 

 SI SCEGLIE DI UTILIZZARE  INSULINA EV. 

     Preso l’accesso venoso e posizionate 2 vie:  

1. K 40 mEq + Sol Fis 0,9% (1500 ml) in infusione continua in 

12 ore 

2. Sol Fis 0.9% 100ml + 10 U Insulina Rapida 

 

 

Dopo 2 ore DTX = 236 mg/dl  
Gluc 5% + 8 U Insulina Rapida 

Dopo 1 ore DTX = 402 mg/dl (da 485…) 

Sol Fis 9% 100 ml + 10 U Insulina Rapida 



+ 
CONTINUA IL MONITORAGGIO DTX ogni 3 ore 

Alle ore 6.30 della mattina dopo la paziente entra 

in sala operatoria 

DTX = 159 mg/dl 

(In corso Sol Fis 0,9% 500 ml e gluc 5% + 8 U Insulina Rapida e 

NaK20 250 ml) 

 

 Corretta l’iperglicemia con piccoli boli 

(2-3U) di analogo rapido sc ogni 3 ore 



+ FRATTURA DI FEMORE E DIABETE  

ANNI 2006-8 

10

11

12

13

14

15

2006 2007 2008

%

F M 2006 - 2008

2007 P < 0,001  

Agenzia sanitaria e sociale regionale 

0,891

1,017

1,011

1,442

Deceduto entro 30

gg dall'intervento

Intervento entro

48 ore dalla

Frattura

indicatori, anno 2008, OR 

Trend in crescita dal 2006 al 2008  

OR 

 Pazienti Iperglicemici : 

- difficoltà nel rispettare le 48   

ore entro cui operare il pz. 
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L’INTERVENTO È REGOLARE 

 La sera dopo l’intervento DTX 142 mg/dl: viene interrotta l’infusione di 

GIK ev e si passa allo schema basal bolus sottocute…. 

 

 Viene scelto il fabbisogno di insulina di 0,4U/kg/die (x 50kg): 20U/die 

Analogo rapido 2+4+4U (50% del fabbisogno insulinico giornaliero) 

Analogo lento 10U alla sera (50% del fabbisogno insulinico giornaliero) 
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La sig.ra Flaminia: 

nei giorni a seguire si è ridotta la necessità di  

terapia insulinica  

fino a sospendere  la somministrazione insulina. 

Alla dimissione (dopo circa 1 settimana) la paziente  

aveva nuovamente glicemie nella norma  

(Hb glicata n.n.): 

 

IPERGLICEMIA DA STRESS 



+ Iperglicemia in Ospedale 

(ipo insulinemia)  
Iperglicemia  
in paziente 
NON 
diabetico: 
“da stress” 

A qualunque gruppo appartenga,  

l’iperglicemia (ipo insulinemia) è sempre un 

fattore prognostico sfavorevole e  

deve essere comunque trattata 

Lancet, 2009, 1798 - 1807,  

Iperglicemia  
in paziente 
diabetico noto 

Iperglicemia  in 
paziente 
diabetico non 
noto (non 
diagnosticato) 
 



Procedura condivisa e gestita da un  

team multidisciplinare allo IOR: 

Gestione del paziente iperglicemico dal Pre Ricovero alla Dimissione protetta 

 Percorso codificato per ogni tipo di paziente iperglicemico 

(diabetico in tp con antidiabetici; diabetico in tp insulinica; 

iperglicemico non diabetico noto) e per ogni situazione clinica 

(intervento, digiuno, scompenso glicemico, ipoglicemia, Nutrizione 

Artificiale…)  

 Protocolli condivisi tra medici ed infermieri = sicurezza di 

trattamento per il paziente e sicurezza di gestione per il 

personale 

 Rimane la possibilità di una consulenza più specialistica 

(pediatria, TIPO, ecc…) 
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dklsjn 
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CMAJ, 2009, 821 

Deaths 
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Gestione del paziente    diabetico 

all’Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

iperglicemico 


