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RIaSSunTO

Background. Le consolidate esperienze scandinave hanno dimostrato l’utilità dei 
registri nazionali di protesi ortopediche.
Obiettivi. Lo scopo di questo lavoro è di fornire una prima valutazione dell’effi-
cacia del Registro di Implantologia Protesica Ortopedica della Toscana (RIPO-T), 
quale strumento di base per la raccolta e il recupero dei dati, nonché per l’analisi dei 
risultati.
Metodi. I dati forniti dal RIPO-T relativi agli interventi di revisione di artroprotesi 
d’anca effettuati da Gennaio 2004 a Dicembre 2005, sono stati analizzati, con-
frontandoli con quelli ricavati dalle cartelle cliniche e dalle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO).
Risultati. Il RIPO-T è lo strumento che si è rivelato essere il più rapido e completo 
nel fornire i nominativi e i dati dei singoli ricoveri (2 giorni vs. 10).
Conclusioni. La creazione di un registro nazionale è auspicabile, data la sua impor-
tanza quale fondamentale base e strumento per consentire approfonditi studi futuri.

Parole chiave: registro di protesica, revisioni di artroprotesi d’anca, valutazio-
ne dei risultati

SuMMaRy

Background. The usefulness of National Orthopaedic Registries has been confirmed 
by the consolidated Scandinavian experiences.
Aims. The aim of this study is to make a starting consideration about the use of the 
Regional Arthroplasty Register of Tuscany.
Methods. Data of hip revision arthroplasties performed by January 2004 to Dicember 
2005, collected in the register, was analysed and compared with those recorded in the 
clinical diary and in the Hospital Discharge Schedule.
Result. The Tuscan Register was the fastest and complete tool in providing the data 
of the single hospitalization (2 days vs. 10).
Conclusions. The creation of a National Register is mandatory, due to its importance 
as a fundamental tool in improving future studies.
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InTRODuzIOnE

In Italia, il numero di interventi di sostituzione totale del-
l’anca effettuati ogni anno è passato da 42.198 nel 1999 a 
51.448 nel 2003, con un incremento annuo pari al 5,1%. 
Anche le revisioni sono aumentate, passando da 5.010 nel 
1999 a 5.951 nel 2003 1. Il rapporto pubblicato nell’ambito 
del Piano Nazionale Linee Guida 2 riporta, sulla base dei 
dati SDO, un incremento degli interventi di revisione, del 
15% circa tra il 1999 e il 2001. In generale, i ricercatori 
del settore prevedono che nei prossimi 30 anni il numero 
degli interventi di protesizzazione, possa raddoppiare, 
principalmente a causa dell’invecchiamento della popola-
zione, con un inevitabile aumento della spesa sanitaria.
La crescente richiesta di questo tipo d’intervento ha reso 
inderogabile, la necessità di disporre di una metodica 
scientificamente valida e riproducibile, che permetta la 
raccolta dei dati relativi agli interventi di protesi articolari 
e ai dispositivi impiantati, tanto da indurre diversi Stati 
ad istituire dei registri nazionali. La Svezia e la Norvegia 
sono state le prime ad introdurre ed utilizzare questi 
registri, che vantano oggigiorno centinaia di migliaia di 
interventi schedati 3 4. Le consolidate esperienze scandi-
nave hanno ampiamente dimostrato l’utilità di un registro 
nazionale nella valutazione della qualità dell’intervento 
chirurgico di protesi articolare, con un abbattimento del 
tasso di revisione dal 18% del 1979 al 6,4% nel 2001, con 
un risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale svedese 
stimato in circa 14.000.000 US $ all’anno 5.
Anche in Italia esistono iniziative volte alla formulazione 
di un registro nazionale. La Toscana ha aderito al proget-
to nazionale di creazione di un Registro di Implantologia 
Protesica Ortopedica (RIPO) nel 2003, affidandone la 
responsabilità scientifica all’Osservatorio di Qualità del-
l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS).
Da gennaio 2004 a giugno 2005, l’ARS toscana ha rac-
colto i dati di 1.253 interventi effettuati nelle Strutture 
che hanno aderito alla fase pilota. La casistica rappresenta 
il 27,4% della casistica complessiva attesa, nel periodo 
esaminato, dalle strutture che hanno aderito al progetto e 
che effettuano tra il 40% e il 50% dell’attività chirurgica 
d’implantologia protesica dell’anca in Toscana 6.
Lo scopo di questo lavoro è di fornire una prima valuta-
zione dell’efficacia del registro regionale toscano (RIPO-
T) quale strumento di base per la raccolta e il recupero dei 
dati, nonché per l’analisi dei risultati.
Come gruppo di studio sono state selezionate le revisio-
ni, in quanto rappresentano la tipologia d’intervento più 

complessa e che richiede il maggior numero di informa-
zioni per un adeguato inquadramento. Gli interventi di 
revisione, infatti, sono tecnicamente più difficili e impe-
gnativi di quelli primari, sono correlati ad una maggiore 
perdita di sangue e ad una prolungata durata dell’inter-
vento. L’elevato rischio di complicanze post-operatorie, 
la ridotta sopravvivenza e l’impatto sociale ed economico 
delle revisioni sono fattori importanti per i pazienti, i chi-
rurghi e la società 7-10.

MaTERIalI E METODI

I dati relativi agli interventi di revisione di artroprotesi 
d’anca effettuati da gennaio 2004 a dicembre 2005, nella 
nostra Clinica, sono stati analizzati.
Criterio d’inclusione è stato la revisione totale o parziale 
di almeno un componente protesico.
I nominativi dei pazienti da includere nello studio 
sono stati forniti da ARS, inviati per e-mail protetta 
da password, dopo specifica richiesta da parte della 
nostra struttura. Le informazioni relative ad ogni caso 
sono state estratte dall’applicativo web del RIPO-T 
(https://159.213.57.198/anke/).
Una richiesta analoga è stata inoltrata anche al nostro 
centro d’elaborazione dati (CED) perché fornisse un elen-
co dei ricoveri con codice 9964, 99666, 99677, V4364 e 
81.53. I dati di ogni singolo caso sono stati successiva-
mente ricavati dall’archivio SDO presente nel program-
ma “Gestione Ricoveri” della rete Aziendale.
La ricerca dei nominativi è stata eseguita anche manual-
mente sui registri operatori della nostra struttura per poi 
recuperare le cartelle cliniche.
I dati ottenuti dal RIPO-T sono stati confrontati con quelli 
ricavati dalle cartelle cliniche e dalle SDO, per valutare la 
modalità di recupero e la completezza delle informazioni 
registrate.

RISulTaTI

Nel periodo in esame sono stati effettuati 27 interventi di 
revisione di almeno una componente protesica. Tutti gli 
interventi sono stati registrati anche nel RIPO-T.
La Tabella I riassume la demografica del campione e le 
diagnosi. I risultati e i dati operatori sono presentati in 
Tabella II. Le complicanze e i dati relativi alla degenza e 
alla dimissione sono raggruppati in Tabella III.
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Tab. II. Risultati e dati intra-operatori.

Grado di disabilità 5 pz: non disabilità

pre-reimpianto 6 pz: lieve
 6 pz: moderata
 1 pz: moderatamente grave
 3 pz: grave
 6 pz: non indicato

Dolore a riposo 1,4 (range: 0-4)
 Scala: 0 nessuno, 1 trascurabile, 2 leggero, 

3 moderato, 4 marcato, 5 insopportabile

Dolore alla deambulazione 3,4 (range: 0-5)
 Scala: 0-5

Articolarità 5,6 (1-10)
 Scala: 0-10

Deambulazione 3: non possibile
 7: con limitazioni (2 bastoni)
 8: con limitazioni (1 bastone)
 4: con limitazioni
 5: libera

Zoppia 18 pz (66,7% dei deambulanti)

Dismetria 15 pz

Scale 3 pz: liberamente
 20 pz: con limitazioni
 4 pz: non possibile

Intervento 12 revisione totale
 6 revisione cotile
 4 revisione cotile + testina
 1 revisione testina
 3 revisione stelo + testina
 1 revisione stelo + testina + inserto

Durata revisione totale: 164 min
 revisione parziale: 130 min

Innesti ossei 19 acetabolare (1 autologo)
 2 acetabolare + femorale (1 autologo)

Profilassi antitromboembolica 26 Enoxaparina sodica
(5 settimane) 1 Fondaparinux

Profilassi antibiotica 22 Cefamandolo
(long term) 4 Teicoplanina
 1 Ceftriaxone

I tempi impiegati per ottenere l’elenco dei nominativi 
sono stati: di un giorno da ARS, di 5 giorni dal CED, di 
3 giorni per recuperare i registri operatori ed estrarre i 
nominativi.
La ricerca e l’estrazione dei dati sono state immediate 
per il RIPO-T e le SDO. Entrambe le applicazioni sono 
accessibili dai computer della Clinica, previa identifica-
zione dell’utente, protetta da password. Il recupero delle 
cartelle cliniche è stato indaginoso e per il suo comple-
tamento sono stati necessari 4 giorni. Altri 3 giorni sono 
stati spesi per estrarre i dati necessari (Tab. IV).

DISCuSSIOnE

Lo scopo del nostro studio è quello di analizzare la 
validità del RIPO-T quale strumento per la raccolta, la 
conservazione e l’estrazione dei dati relativi agli inter-
venti di revisione, e non di discutere i risultati ottenuti. 
Infatti il campione esaminato è troppo esiguo e il lasso 
di tempo troppo ristretto perché i risultati possano avere 
significatività.
Il primo aspetto analizzato riguarda la ricerca, l’estrazio-
ne e la gestione dei dati. Il registro toscano è lo strumento 
che si è rivelato essere il più rapido nel fornire i nomina-
tivi e i dati dei singoli ricoveri. Le informazioni richieste 
sono direttamente a disposizione degli utenti registrati, 
sul sito internet dell’ARS e possono essere richiamate e 

Tab. I. Demografica del campione.

	 Valori

Età 71,8 anni (54-88)
Sesso 19 f (70,4%) 8 m (29,6%)
Lato 15 dx (55,5%) 12 sin (45,5%)
N° interventi subiti 24 pz à int primario
 1 pz à 1 reimpianto
 1 pz à 2 reimpianti
 1 pz à 3 reimpianti
Durata ultimo intervento 8,7 aa (2 mesi-22 aa)
Diagnosi 11 Mobilizzazione asettica totale
 8 Mobilizzazione asettica cotile
 3 Mobilizzazione asettica stelo
 1 Mobilizzazione settica
 1 Rottura protesi + instabilità + lussazione
 1 Lussazione recidivante
 1 Cotiloidite
 1 Mancanza diagnosi

consultate in ogni momento. A progetto ultimato, il sito 
sarà in grado di fornire sia reports completi su tutta l’atti-
vità della struttura, sia reports dettagliati, ad esempio solo 
sulle revisioni o solo sulle fratture di collo femorale.
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Per avere i nominativi dal CED sono trascorsi 5 giorni, 
mentre per estrarre i dati dalle singole SDO il procedi-
mento è stato simile a quello per il registro toscano. Le 
schede sono disponibili sulla rete aziendale dopo accesso 
protetto da password e, la possibilità di stampa, ne garan-
tisce una più rapida e comoda consultazione.
La procedura più impegnativa si è dimostrata essere quella 
della ricerca tradizionale. In un primo momento è stato 

necessario recuperare e consultare tutti i registri operatori 
compilati in quel lasso di tempo e identificare gli inter-
venti di revisione fra gli oltre 2.800 interventi registrati. 
Dopodiché si è dovuto associare ad ogni paziente il rispet-
tivo numero di cartella clinica consultando i registri d’ar-
chivio, quindi è stata cercata la cartella in archivio. In molte 
strutture ospedaliere, l’archivio delle cartelle cliniche ha 
una capienza limitata, per cui ogni anno le cartelle cliniche 
degli anni precedenti sono spedite in un magazzino fuori 
sede, rendendo pressoché impossibile il loro recupero. 
Anche l’estrazione dei dati dalle cartelle è stata laboriosa, 
soprattutto per la difficoltà di gestione e per l’ingombro 
delle cartelle stesse. Il procedimento tradizionale ha richie-
sto 10 giorni complessivi per essere portato a termine.
Dal confronto dei dati ricavati con i tre sistemi sono 
emerse delle differenze riguardanti le informazioni che 
ciascuno strumento fornisce. Più in dettaglio, abbiamo 
constatato la mancanza, nella scheda RIPO-T dei seguen-
ti dati: categoria di rischio anestesiologico (American 
Society of Anesthesiologists’ group, ASA), allergie, 
comorbidità (diabete, terapia anticoagulante, ecc.) e, solo 
nel caso in cui la revisione sia il primo accesso al registro, 
mancano la diagnosi primaria, i dettagli dei pregressi 
interventi e il modello di protesi. Nelle schede SDO non 
sono contemplate l’anamnesi e la clinica in toto (sono 
registrate solo le patologie e le complicanze maggiori che 
hanno influenzato la degenza), mancano le allergie e i 
dati relativi a pregressi interventi, a meno che questi non 
siano stati eseguiti nella stessa struttura ospedaliera. La 
diagnosi non è accurata, perché tradotta in codici numeri-
ci, spesso troppo generici, e mancano completamente tutti 
i dati relativi all’intervento, come l’accesso chirurgico, il 
lato, il chirurgo, la durata e il modello di protesi, la tera-
pia antibiotica e antitrombotica profilattica.
Nelle cartelle cliniche non vengono registrati il peso e l’al-
tezza, il grado di disabilità, il livello del dolore e dell’arti-
colarità, la capacità di deambulare e di fare le scale, la data 
d’inizio della fisioterapia e la destinazione dopo la dimissio-

ne. I dati registrati, inoltre, spesso sono 
incompleti e disomogenei, rendendo 
difficoltoso il confronto tra pazienti.
Due elementi fondamentali che con-
dizionano la sopravvivenza dell’im-
pianto, ma che non sono registrati, 
in nessuno dei tre sistemi, sono il 
livello d’attività del paziente e il 
grado di perdita ossea rilevata intra-
operatoriamente.

Tab. III. Complicanze e dati relativi alla dimissione.

Trasfusione in corso di ricovero 59,2%
 16 pz

Complicanze intra-operatorie 14,8%
 4 pz: frattura diafisi femore

Complicanze post-op locali Nessuna

Complicanze post-op generali 7,4%
 1 insufficienza respiratoria acuta
 1 complicazioni urinarie

Giorni di ricovero 19,5 (10-41)

Messo a sedere 10,5 gg (5-31)
 6 pz dopo dimissione

Deambulazione 6,4 gg (2-31)
 1 pz dopo dimissione

Carico 1: non possibile
 6: sfiorante
 20: parziale

Categoria di Charnley A 
18 (66,7%)
 B1 
1 (3,7%)
 B2 
8 (29,6%)

Destinazione 20: a casa
 6: a struttura di riabilitazione
 1: a struttura clinica

Tab. IV. Valutazione dei giorni necessari al completo recupero dei dati utilizzando il registro regionale, le schede 
di dimissione ospedaliera e le cartelle cliniche.

Strumento Giorni
 Ricerca nominativo Recupero schede Estrazione dati Totale

RIPO-T 1 1  2
CED-SDO 5 1  6
Cartelle cliniche 3 4 3 10



Considerazioni iniziali sull’utilizzo del Registro di Implantologia Protesica Ortopedica-Toscano

62

Le esperienze scandinave hanno dimostrato che l’inseri-
mento nel registro di questionari dettagliati per valutare 
le condizioni cliniche e l’attività del paziente, comporta 
un eccessivo impegno nella sua compilazione, per cui 
consigliano, per eseguire periodici follow-up, questionari 
inviati per posta o compilati telefonicamente.
La valutazione precisa della qualità ossea residua può 
essere fatta solo intra-operatoriamente e, per non perdere 
il dato rilevato, può essere utile la soluzione adottata 
dal Registro Regionale della Lombardia, di inserire una 
scheda con le immagini delle classi di difetto osseo ace-
tabolare e femorale 11.
Dei tre strumenti analizzati, il RIPO-T ha dimostrato di 
essere il più rapido nel fornire i dati, il più maneggevole e 
quello più ricco di informazioni (Tab. V). I trenta minuti 
complessivi necessari per compilare la scheda, durante la 
degenza del paziente, si trasformano in una fonte preziosa 
di informazioni standardizzate, facilmente confrontabili, 
anche tra strutture diverse, e istantaneamente disponibili, 
anche a parecchi anni dall’intervento.
In un’ottica di sviluppo d’indagine sempre più incentrata 
sulla medicina basata sull’evidenza (Evidence Based 
Medicine), un registro d’implantologia protesica su base 
nazionale, rivestirà, senza dubbio, un ruolo sempre più 
decisivo, quale fondamentale base e indispensabile stru-
mento, per qualsiasi tipo di studio futuro.

COnCluSIOnI

Il registro non solo permette di identificare precocemente 
quelli che possono essere gli indicatori di rischio di falli-
mento dell’impianto, ma può anche costituire la base per 
una revisione delle tecniche chirurgiche attualmente utiliz-
zate, al fine di fornire ai chirurghi le evidenze scientifiche 
sul trattamento più efficace negli interventi di artroprotesi, 
implementando e migliorando i percorsi decisionali e 
quindi l’outcome e la sopravvivenza degli impianti. È per-
tanto auspicabile che la consapevolezza dell’importanza 
di un registro di protesi articolari si diffonda sempre di più 
e che un numero sempre maggiore di strutture aderisca ai 
progetti regionali attualmente in vigore per dar vita, anche 
in Italia, ad un Registro Nazionale.
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Tab. V. Confronto dei dati registrati. (X): dati che non sempre sono registrati; 
(X): dati non presenti solo se la revisione è stata il primo accesso al registro; 
(O): è registrato il codice, da cui è possibile risalire al modello.

 Cartella SDO RIPO-T
 clinica

Peso, altezza (BMI)   X
Anamnesi e clinica generali: X
Allergie (metalli) X
Comorbidità X (X)
ASA X
Diagnosi primaria X  (X)
Pregressi interventi X  (X)
Complicanze X (X) (X)
Diagnosi attuale X X X
Grado di disabilità   X
Livello del dolore e dell’articolarità   X
Deambulazione, scale (X)  X
Accesso chirurgico X  X
Durata intervento X  X
Marca/Modello protesi espiantata   (X)
Marca protesi impiantata X  X
Modello protesi impiantata X  (O)
Complicanze intra-post operatorie X (X) X
Data inizio FKT (deambulazione-messo a sedere) (X) (X) X
Destinazione dopo dimissione  X X


