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È possibile un registro senza documentazione?*

Is a register possible without clinical documentation?

RIASSUNTO

Viene illustrata una breve storia della documentazione nella protesi d’anca e della
documentazione in genere in Italia.
Vengono anche sommariamente descritte le caratteristiche del registro Svedese per
le protesi d’anca.
Si nota come, dopo l’introduzione dei DRG, gli Assessorati regionali alla Sanità
dispongono dei dati per stabilire un registro analogo a quello svedese.
Vengono infine riferite anche alcune perplessità circa un registro di tal genere.
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SUMMARY

A short story of the clinical documentation in THA is done.
The Italian experience of the Documentation Committee is reported.
After a remind of the Swedish hip register, the possibility of such an institution in
Italy is analyzed.
Finally, also the possible risks of a hip register are reported.

Key words: THA, documentation, register.

RAGIONI DELLA DOCUMENTAZIONE

Conoscere per sapere è alla base della documentazione, e bisogna sapere per poter
dare una valutazione del proprio lavoro, per confrontarlo con quello altrui, per ope-
rare modificazioni della tecnica o una scelta fra diverse possibilità, per informare i
pazienti circa la loro malattia, il trattamento proposto, le possibili complicazioni, con
dati reali, personali e non semplicemente ripresi dalla Letteratura.
Sembrerebbe quindi che la documentazione debba essere alla base del lavoro di ogni
chirurgo. Così purtroppo non è, perché la maggior parte delle scelte è operata con un
criterio fideistico (faccio così perché il mio referente fa così) piuttosto che critico
della propria esperienza.

CENNI STORICI

La protesi d’anca esordisce fin dall’inizio con una specifica documentazione.
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Charnley 1 giustamente riteneva che la valutazione del-
l’efficacia della sua protesi dovesse essere la prima preoc-
cupazione di ogni chirurgo e per questo previde un proto-
collo per i controlli ed un metodo semplificato, ma molto
valido, per esprimere sinteticamente la situazione clinica
di un paziente, modificando la tabella di Merle
D’Aubigné e Postel 2.
Müller successivamente fondò il primo centro di docu-
mentazione sopranazionale, registrando un gran numero
di parametri e mettendo in essere anche un archivio di
immagini. La più recente evoluzione di questo centro è
costituita da un sofisticato sistema informatico che con-
sente di decentralizzare la documentazione permettendo
ad ogni operatore periferico di avere un ritorno di infor-
mazioni, senza però perdere i vantaggi di una documen-
tazione centralizzata che può lavorare su grandi numeri 3.
Müller presiedette anche la Commissione SICOT per la
documentazione e la valutazione che per anni cercò di
introdurre uno standard nella terminologia, nei dati e
nelle scale di valori 4.

DATI E IMMAGINI

Per documentazione si intende una raccolta di dati (e/o
immagini) concernenti un evento clinico.
Per dati si intendono i valori che individuano un certo
parametro e che, volendo schematizzare al massimo, sono
di tre tipi:
1) Alternativi: rappresentativi di diverse possibilità (ad

esempio le diverse diagnosi)
2) Quantitativi: espressi con numeri (i millilitri del san-

guinamento). Come sottotipo di questo tipo di dati si
considerano le date.

3) Qualitativi: espressi di solito secondo una scala arbi-
traria, ma il più possibile condivisa (i vari gradi di
dolore).

A questi dati si possono aggiungere le note esplicative.
La raccolta dei dati è semplice, richiede solo un modulo
di carta. Tuttavia, fatta eccezione per i dati numerici, vi è
un certo filtro di soggettività rappresentato dal compila-
tore della scheda che può influenzare la validità dei dati
raccolti. Ad esempio un ottimista potrà giudicare un certo
dolore, lieve, mentre un pessimista lo considererà grave.
Anche l’elaborazione dei dati non presenta particolari dif-
ficoltà. In relazione al tipo possono essere trattati in modo
da ottenere la percentuale di un valore rispetto agli altri,
oppure i valori minimi, medi e massimi e così via.

Le immagini sono un altro modo di rappresentare la
realtà, discretamente oggettivo, ma non elaborabile. Ad
esempio non esiste un’elaborazione che consenta di trar-
re da un archivio d’immagini tutti i casi che presentino
una linea di radiolucenza peri-protesica, continua e di un
certo spessore, a meno di aver previamente descritto le
caratteristiche delle immagini e registrato tutte le descri-
zioni, eseguite con termini omogenei. In pratica, affian-
cando all’archivio delle immagini un archivio di parame-
tri radiologici, avendo quindi, in modo forzatamente sog-
gettivo, trasformato le immagini in dati.
Poiché inoltre la raccolta delle immagini, in confronto a
quella dei dati, è decisamente onerosa, per una documen-
tazione di base si consiglia di limitarsi ai puri dati, riser-
vando una collezione di immagini a pochi casi seleziona-
ti, in un qualche modo paradigmatici di un evento che si
vuole registrare.

DOCUMENTAZIONE RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

Per retrospettiva s’intende una raccolta di dati tratta da
una casistica già esistente, esaminando a posteriori i
documenti clinici. 
Il principale vantaggio è che si tratta di un metodo che
concentra tutte le energie sullo specifico problema che si
sta affrontando.
Il principale svantaggio consiste nell’incompletezza dei
dati pressoché costante e nella loro mancanza d’omoge-
neità, cui talora si sopperisce con una certa dose d’inven-
tiva.
Per prospettica s’intende una raccolta di dati che parte
con l’inizio dell’evento che si vuole documentare (ad
esempio l’impiego di una certa componente protesica),
che stabilisce a priori quali parametri vale la pena di
documentare e che registra ogni caso, man mano che
viene a far parte della casistica.
Il principale vantaggio di questa documentazione consiste
nella raccolta completa, omogenea e reale dei dati.
Il principale svantaggio risiede nella sua onerosità, sia di
risorse umane che di attrezzatura e anche nel fatto che, nel
corso dell’esperienza clinica, possono emergere parametri
rilevanti non previsti all’inizio della documentazione.

IL RUOLO DEL COMPUTER

Spesso è confusa la documentazione con l’informatica e,
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poiché quest’ultima rappresenta una barriera ostica, per
una larga fascia di ortopedici non giovanissimi, la docu-
mentazione viene rifiutata o demandata a chi si occupa di
informatica.
Invece la documentazione può solo essere facilitata,
molto facilitata, da un computer, nel suo uso pratico, ma
rappresenta nella sua sostanza un’attività squisitamente
clinica, avendo a che fare con l’esame di un paziente, la
valutazione del decorso della malattia, dei risultati e degli
eventuali postumi 5.

LIVELLI DI DOCUMENTAZIONE
Individuale
Non si può consigliare indiscriminatamente ogni ortope-
dico di documentare tutto il lavoro svolto. Ciò richiede-
rebbe un impegno di mezzi ed economico che solo alcu-
ni Istituti Universitari sarebbero in grado di fornire.
Tuttavia è indubbio che, senza una documentazione com-
pleta, realistica, affidabile non si è in grado di valutare il
proprio lavoro.
Da queste due contrastanti esigenze può emergere un
compromesso accettabile. Quando una nuova metodica
viene introdotta nel bagaglio culturale di un chirurgo,
dovrebbe iniziare una documentazione prospettica di un
numero sufficiente di casi per poter dare un’oggettiva
valutazione. Una volta raggiunto questo scopo ed even-
tualmente messi in atto quei meccanismi correttivi capaci
di far ottenere risultati confrontabili con quelli di una let-
teratura che presenti una buona attendibilità, si può cor-
rettamente sospendere la documentazione. Questa sarà
ripresa solo se mirata ad uno studio particolare (una spe-
cifica complicazione o una modificazione della tecnica).

Pluricentrica
Se questa documentazione è svolta in modo prospettico e
rigoroso, rappresenta lo strumento in assoluto più affida-
bile per conoscere la efficacia di un percorso diagnostico-
terapeutico, a patto naturalmente che l’elaborazione dei
dati sia corretta da un punto di vista statistico. Richiede
tempo e mezzi, ed è sempre definita nella durata.

Mirata ad un nuovo prodotto
Sembra incredibile la facilità con cui alcuni prodotti sono
divenuti disponibili all’impianto nell’uomo. Le regole
stanno cambiando e fortunatamente diventando più seve-
re, in ogni caso dovrebbe essere normale comportamento
degli ideatori e dei costruttori di un nuovo disegno prote-
sico l’impedirne la commercializzazione prima che sia

stato eseguito un ineccepibile studio prospettico. Poiché
in campo protesico alcuni fallimenti compaiono solo
dopo un rilevante numero di anni, al fine di ridurre la
durata di un tale studio ad un periodo di tempo che non
contrasti in modo inconciliabile con le esigenze di una
produzione industriale, sono stati messi a punto alcuni
strumenti in grado di riconoscere i segni più precoci di un
evento, quelli che si estrinsecherebbero in clinica solo
molti anni dopo. Uno dei più validi di questi strumenti è
rappresentato dalla Radio-stereo-fotogrammetria. Si trat-
ta di una procedura che richiede particolari e costose
attrezzature ed una notevole competenza per il loro uso.
Sono certamente al di fuori della portata di un singolo
chirurgo, ma non dovrebbero mancare nel piano di vali-
dazione di un nuovo impianto 6.

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE

I due momenti della documentazione clinica consistono
nella raccolta di dati e nella valutazione dei dati stessi.
Mentre la raccolta dati è intuitiva e facilmente definita da
un medico, giacché si tratta di mettere in luce le caratte-
ristiche di una malattia e del suo trattamento, la valuta-
zione richiede una competenza statistica che è quasi sem-
pre assente nelle conoscenze di un chirurgo.
È evenienza comune la presentazione, in un congresso o
su di una rivista, di uno studio su una procedura che, per
stabilirne la maggiore o minore affidabilità, si limita a
produrre delle percentuali confrontate con analoghe per-
centuali tratte dalla Letteratura.
Serie continua, mono-operatore, selezione degli ammessi
allo studio, significatività, intervallo di confidenza, sono
caratteristiche pressoché sconosciute.
È chiaro che le conclusioni e le indicazioni che emergo-
no, da una valutazione di questo genere, possono essere
del tutto arbitrarie e perfino antitetiche rispetto alla verità.
Se, per quanto riguarda la documentazione, possiamo
affermare che siamo alla preistoria, per un’adeguata
conoscenza statistica che porti ad affidabili conclusioni,
siamo al giurassico.

LA VALUTAZIONE DALLA PARTE DEL MALATO

Nelle schede di documentazione, la valutazione da parte
del malato, quando esiste, è confinata nella domanda:
“Come valuta il risultato” senza scendere in dettagli. La
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gran massa dei dati raccolti è funzionale solo alla valu-
tazione del medico. In realtà invece, il principale moti-
vo per il quale una certa procedura chirurgica è stata
eseguita è l’esigenza del paziente di aumentare la sua
aspettativa di vita o la sua qualità della vita. Vi è sempre
stata, specie nel passato, una certa tendenza autorefe-
rente del medico, per il quale un intervento può essere
apprezzato anche solo per il quadro radiografico o per la
normalizzazione d’alcuni parametri anatomici.
Ciò ha portato talora all’introduzione di trattamenti dal
vantaggio non sicuro per il paziente, anche se gratifican-
ti per il curante. Questo non si può certo dire per l’inter-
vento di protesi d’anca che, in un confronto fra numero-
se pratiche medico-chirurgiche, ha dimostrato d’essere
quello con maggior “valore”, vale a dire con il migliore
rapporto fra costi e benefici nel miglioramento della qua-
lità della vita e durata del miglioramento stesso.
Tuttavia, anche ricordando l’aforisma “dobbiamo curare
pazienti e non lastre radiografiche”, l’ortopedico del
2000 dovrebbe prestare un’attenzione sempre maggiore
al gradimento del paziente, che include molteplici aspet-
ti come la durata dell’ospedalizzazione, della convale-
scenza, la necessità di modificare abitudini e ritmi di
vita e via dicendo. 
All’estero, in particolare negli Stati Uniti, quest’atteg-
giamento è in vigore da diversi anni. Alcuni strumenti,
come ad esempio il modulo SF36 o il WOMAC sono
stati introdotti per conoscere l’apprezzamento del mala-
to e non sono specifici per un certo intervento o una
certa patologia, ma al contrario prescindono dal tratta-
mento eseguito. Per completezza d’informazione devo
comunque riferire che, anche negli Stati Uniti, la diffu-
sione di questi questionari è stata pesantemente contra-
stata dalla loro complessità che richiede al paziente sia
tempo sia un discreto livello culturale.
In Italia si è cominciato a parlarne da qualche anno 7, ma
non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale.
Ciò detto, è bene tuttavia rilevare che anche una valuta-
zione basata unicamente o prevalentemente su questi
parametri soggettivi del paziente può essere gravemente
sviante. Infatti, è naturale che il paziente tenda a dimen-
ticare le sofferenze e le limitazioni patite prima della
cura, sottovaluti il vantaggio acquisito anche perché in
alcuni casi non è in grado di valutarlo (ad esempio un
miglioramento della prognosi) ed enfatizzi, al contrario,
i fattori negativi palesi (una brutta cicatrice).
Ancora una volta un sano buonsenso deve mediare fra
opposti estremismi.

Infine, uno degli scopi programmatici dello studio dei
risultati e della medicina basata sull’efficacia, consiste
nella formulazione di “linee guida” per ogni patologia.
In un paese malato di dirigismo come il nostro, è facile
pensare quale formidabile meccanismo d’intrusione, e
non di aiuto professionale, le linee guida potrebbero
divenire.

L’ESPERIENZA DOVAC

Da circa 10 anni è operante in Italia una Commissione
SIOT specifica per la documentazione, la Commissione
DOVAC.
Il bilancio complessivo è piuttosto deludente. I lavori
della commissione hanno comportato una notevole cre-
scita culturale nei suoi partecipanti e in tutti coloro che ne
sono stati coinvolti, sia per l’analisi dettagliata ed esausti-
va dei parametri significativi di numerose patologie, sia
per l’esame di analoghe esperienze estere, sia ancora nel
definire una procedura pratica e razionale per coloro che
devono iniziare una documentazione, dotandoli inoltre di
formulari di documentazione condivisi in tutta Italia.
Tuttavia, a fronte di questa esperienza indubbiamente
positiva, non vi è stato un riscontro di partecipazione
diffusa da parte degli Ortopedici Italiani e poiché lo
scopo di una tale Commissione è proprio quello di far
conoscere principi e metodi documentativi e di intro-
durne la pratica in ogni Ospedale, dobbiamo purtroppo
constatare che, per ora almeno, abbiamo fallito.
Le ragioni che sono alla base di questo fatto consistono
prevalentemente nella considerazione che il medico ha,
di solito, della Documentazione. Questa è ancora vista
come qualcosa di opzionale e di aggiuntivo al normale
lavoro ospedaliero, utile al più nei Reparti Universitari
a scopo didattico.
È indubbiamente vero che non è possibile insegnare
senza una completa, critica, razionale conoscenza degli
argomenti e che solo la documentazione la può fornire,
tuttavia anche il lavoro ospedaliero in senso stretto non
può, o meglio non dovrebbe, prescindere da una precisa
conoscenza dei suoi risultati. Così come l’accurata com-
pilazione di una cartella clinica è parte centrale del lavo-
ro ospedaliero, regolata da una serie di norme che hanno
a tutti gli effetti validità di legge, così forse, la docu-
mentazione entrerà nell’uso quotidiano quando sarà
introdotto qualche metodo coercitivo, il che, a nostro
parere, non è assolutamente auspicabile.
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I REGISTRI

L’immagine tradizionale che si ha di un registro è rappre-
sentata da una raccolta di tutte le documentazioni perife-
riche in un Centro pubblico, istituzionale. In tutte le
Commissioni, regionali, nazionali o internazionali, in cui
si discute di un registro, come primo passo si formulano
schede di documentazioni dettagliate e mirate a dare un
quadro completo ed esaustivo dell’evento in esame. Il
registro è visto come una tappa ulteriore, finale, della
documentazione.

L’ESEMPIO PRAGMATICO SVEDESE

La comunità degli Ortopedici Svedesi ha fornito, ad un
centro nazionale di documentazione da loro creato, in
modo del tutto volontario, alcuni dati riguardanti la tota-
lità degli impianti protesici d’anca eseguiti nel paese, il
che ha consentito l’instaurarsi di un registro nazionale
protesico che rapidamente ha raggiunto dimensioni uni-
che al mondo e che quindi ha consentito valutazioni del
lavoro svolto con un margine di errore molto piccolo.
Oltre ad essere di fronte ad una dimostrazione di profes-
sionalità e coscienza civile che non possiamo, in concre-
to, pensare di riprodurre in nessun altro paese, dobbiamo
anche riconoscere l’estremo pragmatismo di questa rac-
colta dati. Infatti, lungi dal collezionare parametri su
parametri al fine di arrivare alla descrizione dettagliata
dell’evento protesi, gli svedesi si sono limitati a verifica-
re se l’impianto fosse o no in sede 8.
Ciò può apparire poco, specialmente a chi è digiuno di
documentazione, invece questo semplice dato ha permes-
so di raggiungere alcuni traguardi di estremo interesse:
– Alcuni impianti sono stati messi fuori commercio, per-
ché, su casistiche sufficientemente numerose e pluricen-
triche, hanno dimostrato di essere meno validi di altri.
– Si costatò che i risultati medi ottenuti dai chirurghi sve-
desi erano meno lusinghieri di quelli pubblicati riguar-
danti centri di riferimento. Appurato ciò, i chirurghi, sem-
pre in modo volontario, si sottoposero ad un corso di per-
fezionamento di tecnica chirurgica in modo da raggiun-
gere gli elevatissimi standard medi attuali.
– Il tangibile risultato di quest’esperienza consistette
anche nell’abbassamento della percentuale di interventi
di revisione al 9%, la più bassa del mondo. Ciò ha com-
portato un sensibile risparmio per il Servizio Sanitario

Svedese, a fronte di costi per la salute sempre crescenti,
in Svezia come nel resto del mondo.
Da questo quadro emerge un registro un po’ diverso da
quello che abbiamo definito all’inizio del capitolo. La
principale differenza è che si può mirare a registrare
anche un solo aspetto di un evento, aspetto che per la sua
rilevanza può fornire utili informazioni alla collettività.
Un registro di questo genere può inoltre essere sostan-
zialmente scollegato dalle tradizionali attività di docu-
mentazione.

FATTIBILITÀ IN ITALIA

Dopo quanto abbiamo già detto sulla deludente situazio-
ne della documentazione clinica in Italia, parrebbe del
tutto utopico prevedere la formazione di un registro pro-
tesico nazionale. Così non è, per un’imprevista evoluzio-
ne del Servizio Sanitario Nazionale.
Dal 1995, anno d’introduzione dei DRG in Italia, alcune
regioni Italiane, fra cui la Lombardia, hanno deciso di
contribuire alla spesa d’acquisto della protesi, rendendosi
conto che questa spesa non poteva essere integralmente
coperta dal DRG. Per questo motivo, alcune regioni,
hanno cominciato a raccogliere una serie di dati merceo-
logici sulle protesi impiantate. D’altra parte l’Assessorato
alla Sanità Regionale dispone, per mezzo del foglio d’ac-
cettazione e dimissione, delle informazioni riguardanti i
reimpianti ed inoltre, collegandosi con il Servizio
Anagrafe, può conoscere quando un paziente muore. In
pratica, ha già a disposizione gli elementi che hanno con-
sentito il registro Svedese.
Bisogna inoltre considerare che, dopo l’introduzione
della legge sulla privacy, gli organi istituzionali, come
appunto gli assessorati regionali, sono privilegiati nell’i-
stituzione di data base di dati sensibili.

CHI PUÒ AVERE INTERESSE PER I REGISTRI?

Ciò detto, è necessario superare un aprioristico entusia-
smo per la creazione di un registro protesico e domandar-
si chi sarà interessato ai dati.
I pagatori. In Italia essenzialmente lo Stato ed in misura
ridotta le Compagnie Assicuratrici. È chiaro che, da parte
loro, vi è un preciso interesse a far utilizzare le protesi
con migliore risultato a distanza e con il costo minore.
Le aziende ospedaliere. Desiderano confrontare costi e
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risultati con quelli di altre aziende per potere ottimizzare
il servizio.
Le ditte costruttrici. Sia per motivi propagandistici, sia
per correre ai ripari in caso di bisogno, baseranno le loro
scelte strategiche su dati di questo genere.
I chirurghi. Vogliono sapere come si colloca la loro casi-
stica in confronto alle altre.
Il tribunale del malato. Vuole indirizzare i pazienti nei
migliori Ospedali e mettere all’indice i peggiori.
La magistratura. Purtroppo abbiamo dovuto constatare,
in passato, come molte volte i peggiori nemici degli orto-
pedici siano stati proprio gli ortopedici stessi, avendo for-
nito ad un giudice relazioni peritali faziose e punitive.
Non vorremmo che i registri rappresentassero un’altra
tappa di quest’escalation masochista.
La stampa popolare. Già ora, senza elementi reali, ma
solo secondo valutazioni clientelari, numerose testate
hanno prodotto pagelle con tanto di voti. È molto proba-
bile che vi sia un vivo interesse per dati di questo genere.

RISCHI

Da queste sommarie considerazioni, emerge come i dati
di un registro abbiano un enorme impatto, con ricadute ai
più vari livelli. Peter Herberts, uno dei creatori del regi-
stro svedese, alla domanda che gli ponevamo circa la ste-
sura da parte sua di una classifica dei reparti ortopedici
svedesi, rispondeva che, con i dati in suo possesso, avreb-
be senza dubbio potuto farlo, ma che non sarebbe stato da
gentiluomo.
Nel nostro Paese, sfortunatamente, le polemiche faziose
sono il pane quotidiano da ancor prima del tempo di
Dante. Credo che oltre a domandarci come iniziare un

registro nazionale, dovremmo cominciare a preoccuparci
di chi e come userà questi dati, come pure a chi spetterà
la decisione su questo argomento.
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