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Articolo di aggiornamento

Il Progetto EIPA (Esiti di Interventi di artroProtesi di Anca). Studio prospettico
osservazionale su base nazionale: primi risultati

EIPA Project (Esiti di Interventi di artroProtesi di Anca). A prospectic observational
study on a national basis: first results.

RIASSUNTO

L’intervento di sostituzione protesica dell’anca è oggigiorno uno degli interventi
maggiori di ortopedia più praticati poiché consente ai pazienti affetti da numerose
patologie invalidanti di migliorare la loro qualità della vita ripristinando la funzio-
nalità articolare e abolendo la sintomatologia dolorosa. 
Il progetto EIPA (Esiti di Interventi di artroProtesi di Anca), uno studio prospettico
osservazionale della durata di 18 mesi nell’ambito di un accordo tra il Ministero
della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, si propone di valutare su base nazionale
gli esiti di interventi di artroprotesi di anca nel breve termine (6 mesi). A tal fine sono
state inviate alle 682 strutture pubbliche e private accreditate, con almeno un’unità
di ortopedia, presenti sul territorio nazionale la scheda di adesione al progetto e le
schede cliniche di raccolta dati. Tali schede sono state formulate all’interno del grup-
po di coordinamento del progetto in maniera semplificata in modo da non sovracca-
ricare il centro che partecipa, nell’ottica di misurare a 6 mesi un insieme limitato di
endpoints (stato in vita, complicanze, abilità motoria, giudizio soggettivo del pazien-
te). 
Per una maggiore efficienza nella conduzione del progetto è stato allestito un sito
web che permetterà ai centri partecipanti di immettere i dati clinici online. Nel pre-
sente lavoro viene presentata un’elaborazione dei dati raccolti attraverso le schede di
adesione.

Parole chiave: protesi di anca, valutazione di esito

SUMMARY

Hip arthroplasty to-day is one of the most common major orthopaedic surgical inter-
ventions: it greatly improves the quality of life of patients suffering from several
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handicapping pathologies, restoring the joint function and
eradicating pain. 
The EIPA project (Hip Arthroplasty Outcomes) is an 18-
month prospective observational study within an agree-
ment between the Ministry of Health and the Istituto
Superiore di Sanità (the Italian National Institute of
Health), with the aim to assess the outcomes of hip
arthroplasty in the short term (6 months) on a national
basis. Join-in and clinical data collection forms were sent
to 682 Italian public and private accredited health care
centres featuring at least one Orthopaedics Unit. So as not
to weigh on the participating centres, the project coordi-
nating group devised very simple forms in view of spe-
cific end-points (alive/dead, complications, motor ability,
patient’s subjective assessment/judgement) to be mea-
sured 6 months after surgery. 
To better manage the study and facilitate data collection,
a web site was set up where clinical data can be fed on
line. The paper presents a preliminary elaboration of the
data collected through the join-in forms. 

Keywords: hip arthroplasty, outcomes research

INTRODUZIONE 

L’intervento di sostituzione protesica dell’anca costitui-
sce certamente oggi una soluzione sempre più diffusa nel-
l’affrontare numerose patologie invalidanti, in quanto
garantisce il ripristino della funzionalità articolare, l’abo-
lizione della sintomatologia dolorosa e il miglioramento
della qualità della vita dei pazienti 1-5. La sostituzione
protesica dell’anca oltre ad essere uno degli interventi
maggiori di ortopedia più praticati in Italia, così come
anche in altri paesi 6 7, mostra negli ultimi anni, sia in
Italia 8 sia in altri paesi, un andamento crescente del
numero degli interventi effettuati annualmente 9. Questa
tendenza è certamente dovuta da una parte all’aumento
dell’aspettativa di vita e alla stretta correlazione che esi-
ste tra l’insorgenza delle patologie articolari dell’anca e
l’avanzare dell’età 4, dall’altra ai continui miglioramenti
apportati sia alla tecnica chirurgica sia alle caratteristiche
dei dispositivi impiantati che permettono di effettuare
interventi su pazienti sempre più giovani 10 11.
Molti studi sull’intervento di sostituzione dell’anca identi-
ficano la loro efficacia in termini sia di costo sia dell’alto
tasso di soddisfazione dei pazienti nel breve termine 12 13.
Infatti, la maggior parte dei pazienti dichiara di sentirsi, in

seguito all’intervento, sollevata dal dolore e dalla disabilità
provocata dall’artrite dell’anca che, prima dell’operazione,
comprometteva la loro qualità della vita e anche la loro
indipendenza. Tuttavia, benché questo tipo di intervento sia
molto diffuso e abbia dimostrato un elevato indice di suc-
cesso, si riscontra ancora una mancanza di standard per
l’intervento chirurgico stesso e per le cure ad esso associa-
te. Questa lacuna può essere colmata qualora si elaborino
standard sulla base dei risultati derivanti da dati uniformi
raccolti su un campione molto esteso della popolazione
sotto la gestione centralizzata del Servizio Sanitario
Nazionale 14. La misurazione dell’esito, inoltre, risulta
ancora una delle questioni cruciali della ricerca clinica nei
disordini muscolo-scheletrici 15. Infatti, nonostante l’inter-
vento di sostituzione dell’articolazione dell’anca sia stato
introdotto almeno 30 anni fa, gli studi relativi alla misura
degli esiti sono emersi solo recentemente 5. Uno studio
effettuato nel 1988 che ha rivisto 10 articoli riguardanti gli
esiti a lungo termine di pazienti operati all’anca, ha rileva-
to come gli outcomes evidenziassero solo indicatori della
prestazione chirurgica quali il disegno e la fissazione della
protesi e esiti inerenti il paziente quali la mortalità, il falli-
mento dell’articolazione e l’insorgenza di infezioni. Sulla
base di questi risultati si raccomandava tuttavia di porre
maggiormente l’accento sullo sviluppo, la misura e la dif-
fusione di indicatori relativi allo stato funzionale di salute e
di benessere del paziente, dati che fino a quel momento non
erano stati minimamente considerati e di abbinarli agli indi-
catori di esito di tipo strettamente chirurgico 16. In conside-
razione di questo, negli ultimi anni si è assistito all’affer-
mazione di tecniche di analisi dei risultati che prevedono la
valutazione del punto di vista del paziente 17 rispondendo,
in questo modo, alla necessità di misurarne la qualità della
vita (Health Related Quality of Life, HRQoL) 18; queste
metodologie non si limitano perciò alla sola valutazione
dello stato di salute ma considerano anche aspetti pretta-
mente soggettivi che possono avere una grande influenza
sullo stato patologico e che altrimenti non emergerebbero.
Gli studi di esito, finalizzati inoltre a fornire trasparenza
al cittadino e, nel contempo, a spingere tutte le strutture
sanitarie a fornire il meglio di sé nel prestare la propria
opera, concretizzano quanto previsto nell’ambito del
Piano Sanitario 2002-2004. L’attività svolta nell’ambito
del progetto EIPA (Esiti di Interventi di artroProtesi di
Anca) 19 si inserisce in questo contesto e ne persegue le
finalità costituendo una linea di ricerca, sotto la responsa-
bilità del Laboratorio di Ingegneria Biomedica
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito di una
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convenzione siglata tra il Ministero della Salute e l’ISS il
21 dicembre 2001. Ai sensi di detta convenzione la dura-
ta del progetto è di 18 mesi a partire dal 11 Aprile 2002.
Il progetto, le cui attività sono supervisionate da un
Comitato Scientifico, si avvale della collaborazione di un
gruppo di coordinamento (Tab. I).
Il progetto EIPA è stato inserito tra le organizzazioni par-
tecipanti e promotrici della Bone and Joint Decade
(www.boneandjointdecade.org) un’iniziativa dell’OMS e
dell’ONU, nel decennio 2000-2010, volta al migliora-
mento nel mondo della qualità della vita delle persone
affette da patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. È
noto che tali patologie sono la causa più comune di forti
dolori e gravi disabilità fisiche che si protraggono a lungo
nel tempo e richiedono alla società un elevato impegno in
termini di risorse economiche ed umane.

MATERIALE E METODO

Il progetto EIPA è uno studio prospettico osservazionale
su base nazionale il cui obiettivo è la valutazione dell’e-
sito di interventi di artroprotesi di anca nel breve termine.
A tal fine è stato articolato in due fasi: la prima dedicata
al reclutamento dei centri e all’identificazione di dati cli-
nici significativi, la seconda dedicata alla raccolta dei dati
ed alla loro elaborazione mediante l’applicazione di
modelli di aggiustamento del rischio. Le due fasi presen-
tano, in termini temporali, una parziale sovrapposizione.
Un calendario di massima delle attività che verranno
svolte dal progetto è presentato in Figura 1.

Fase 1
Nel corso della prima fase si è proceduto al reclutamento

Tab. I. Comitato Scientifico e Gruppo di Coordinamento del Progetto EIPA.

Comitato Scientifico

Alfredo Carfagni Clinica di S. Carlo di Nancy, Roma Esperto esterno nominato dall’ISS
Salvatore Ferro Regione Emilia Romagna Rappresentante nominato dalle Regioni
Roberto Giacometti Ceroni Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano Presidente Società Italiana di Chirurgia dell’Anca
Donato Greco Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, ISS, Roma Esperto Istituto Superiore di Sanità
Giuseppe Guida 2° Università di Napoli Past-President SIOT
Evasio Pasini Fondazione Salvatore Maugeri, Milano Federazione Italiana delle Società Scientifiche
Paolo Spolaore Ospedale S. Bortolo, Vicenza Rappresentante nominato dalle Regioni
Lorenzo Spotorno Fondazione Scienza & Vita, Pietra Ligure (SV) Esperto esterno nominato dall’ISS
Emanuela Taioli Ospedale Maggiore di Milano Esperto esterno nominato dall’ISS

Gruppo di coordinamento

Membri esterni
Cinzia Germinario Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia
Sandro Giannini Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna
Gabriella Guasticchi Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Roma
Vittorio Monteleone Osp. A. Cardarelli, Napoli – Presidente SIOT
Francesco Pipino Università di Genova – Presidente GIR
Emanuela Taioli Ospedale Maggiore, Milano
Aldo Toni Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna
Paolo Tranquilli Leali Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Gustavo Zanoli Università di Ferrara – GLOBE

Membri esterni
Pietro Chistolini Laboratorio di Ingegneria Biomedica – ISS
Gianluca Frustagli Laboratorio di Ingegneria Biomedica – ISS
Velio Macellari Laboratorio di Ingegneria Biomedica – ISS
Fulvia Seccareccia Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica – ISS
Marina Torre Laboratorio di Ingegneria Biomedica – ISS



dei centri partecipanti. È stato pertanto redatto un indiriz-
zario completando le informazioni presenti in un elenco
delle strutture pubbliche e private censite dal Ministero
della Salute. A tutte queste strutture (682) è stata inviata
una scheda di reclutamento (Fig. 2) mediante la quale
sono state raccolte informazioni riguardanti alcune carat-
teristiche strutturali ed organizzative dell’unità operativa
complessa nonché alcuni dati riguardanti l’attività opera-
toria ortopedica e traumatologica svolta nel corso dell’an-
no 2001 in generale e, più specificatamente, le attività di
sostituzione parziale (Codice ICD9-CM 8151 –
International Classification of Diseases, 9th revision,
Clinical Modification), sostituzione totale (Codice ICD9-
CM 8152), e revisione di sostituzione dell’anca (Codice
ICD9-CM 8153). Contemporaneamente il gruppo di coor-
dinamento ha elaborato due schede di raccolta dati clinici
che verranno utilizzate rispettivamente all’intervento

(scheda di ricovero/intervento/dimissione) (Fig. 3) e dopo
6 mesi dall’intervento (scheda di follow-up) (Fig. 4). Gli
endpoints scelti sono relativi alla mortalità, all’insorgenza
di infezioni, alla valutazione generale del chirurgo basata
sugli esami radiografici e sulla valutazione dell’abilità
motoria acquisita e del dolore provato, nonché alla valuta-
zione soggettiva del paziente cioè la percezione che egli
ha del proprio stato di salute globale in relazione alla pato-
logia da cui è affetto e a come essa viene mutata dall’in-
tervento sanitario, conservativo o chirurgico che sia 20. Si
raggiunge cosi’ il duplice obiettivo di ottenere dal pazien-
te informazioni che lui solo può fornire su aspetti tanto
personali e di fornire una misura valida, come numerosi
studi testimoniano, assai più riproducibile di quanto non
siano i punteggi cosiddetti tradizionali che potrebbero
essere viziati da fattori interpersonali legati al rapporto
medico-paziente e che si sono dimostrati assai meno
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Fig. 1. Programma di attività del progetto EIPA.
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Fig. 2. Scheda di reclutamento dei centri (unità operative complesse di ortopedia).
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Fig. 3. Scheda di raccolta dati clinici al momento del “ricovero, intervento, dimissione”.
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Fig. 3. Scheda di raccolta dati clinici al momento del “ricovero, intervento, dimissione”.
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Fig. 4. Scheda di raccolta dati follow-up a 6 mesi dopo l’intervento.



“oggettivi” di quanto non si ritenga comunemente 21.
Il progetto EIPA espleterà un’attività di Outcomes
Assessment (Valutazione degli esiti) monitorando la pra-
tica clinica e raccogliendo una stima degli esiti di inter-
vento di artroprotesi di anca. Poiché per progetti di que-
sto tipo, che coinvolgono un elevato numero di centri ed
un elevato numero di pazienti, sono da preferirsi sistemi
brevi che non appesantiscano troppo la routine clinica, si
è scelto di limitare la raccolta dei dati, al momento del-
l’intervento ed al follow-up, ad un set circoscritto di para-
metri, nell’ottica di evidenziare solo quelli che fossero
strettamente correlati agli end points scelti.
È stato inoltre allestito un sito web (http://eipa.iss.it) per
la raccolta on-line dei dati. Ciascuna autorità regionale e
ciascun centro partecipante riceverà un identificativo ed
una password che gli permetteranno di accedere alla pro-
pria pagina ed immettere i dati clinici. Sul sito saranno
resi disponibili tra l’altro i risultati di elaborazioni stati-
stiche su dati aggregati; ciascun centro sarà cosi’ in grado
di confrontare i propri risultati con quelli elaborati a livel-
lo regionale e nazionale. 

Fase 2
Nel corso di questa seconda fase si procederà alla raccol-
ta dei dati clinici ed alla loro elaborazione. Questa attività

sarà affiancata da un servizio di Clinical Monitoring che
verificherà, mediante controlli a campione, la corrispon-
denza tra i dati raccolti e quelli immessi sul sito web. Alla
fine del progetto verrà elaborato un rapporto finale che
sarà presentato al Ministero della Salute e che sarà dispo-
nibile per tutti i centri partecipanti. 

RISULTATI

Alla data del 1° novembre 2002 avevano dichiarato la
propria adesione al progetto 267 strutture pari al 39%
delle strutture contattate. Il numero delle unità operative
complesse di ortopedia è maggiore ed è pari a 317 in
quanto numerose strutture comprendono al loro interno
più unità operative complesse. La loro suddivisione per
tipologia e per area geografica di appartenenza è riporta-
ta in Tabella II.
Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali l’85% dei
centri ha dichiarato di possedere almeno una camera ope-
ratoria dedicata per l’ortopedia, il 44% possiede un archi-
vio informatizzato ed il 69% un collegamento ad Internet.
La Figura 5 riporta la suddivisione dei centri partecipanti
in funzione dell’attività operatoria di tipo ortopedico e
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Fig. 4. Scheda di raccolta dati follow-up a 6 mesi dopo l’intervento.
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traumatologico svolta nel corso dell’anno 2001. Gli inter-
venti operatori relativi all’anca (codici ICD9-CM 8151,
8152, 8153), effettuati nel corso del 2001, sono stati con-
frontati con i dati SDO per l’anno 2001 stimati sulla base
degli stessi pubblicati per gli anni 1999 e 2000 (Tab. III).
È stata inoltre effettuata un’analisi delle frequenze sui
centri partecipanti in funzione del numero di interventi di
protesizzazione dell’anca effettuati nel corso del 2001 per
i tre codici ICD9-CM 8151, 8152 e 8153 (Fig. 6).
Infine è stata valutata l’incidenza dell’intervento di prote-
sizzazione dell’anca sul volume operatorio totale e sulla
base di questo dato è stata nuovamente effettuata una
distribuzione dei centri (Fig. 7).

DISCUSSIONE

L’analisi statistica dei dati raccolti attraverso le schede di
reclutamento ha permesso di avere una panoramica, sep-
pure ancora parziale, dell’organizzazione e dell’attività
delle unità operative complesse di ortopedia italiane. 
È interessante notare che sebbene abbia risposto il 41%
delle strutture pubbliche e private contattate con un tota-
le di 317 centri, questi hanno eseguito il 56% degli inter-
venti di sostituzione protesica dell’anca effettuati in Italia
nel 2001, calcolati estrapolando i dati ufficiali SDO pub-
blicati per gli anni 1999 e 2000. Da questo confronto
emerge inoltre che, per quanto riguarda la revisione di

sostituzione dell’anca, i centri partecipanti al progetto
EIPA hanno effettuato il 71% degli interventi stimati dai
dati SDO.
È emerso inoltre che il 42% dei centri si attesta su volu-
mi operatori totali annuali compresi tra 500 e 1000 inter-
venti e che esistono pochissimi centri che superano i 3000
interventi l’anno. 
Per quanto riguarda l’intervento di sostituzione parziale
dell’anca l’analisi delle frequenze basata sugli interventi
effettuati mostra che il 77% dei centri ha effettuato nel
2001 un numero di interventi compreso tra 0 e 50 inter-
venti. Ciò potrebbe confermare il fatto che la sostituzione
parziale è un intervento comunque meno diffuso e che
viene effettuato soprattutto in traumatologia, pertanto
solo pochissimi centri hanno effettuato più di 100 inter-
venti nel corso del 2001. 
Diversamente avviene per la sostituzione totale dell’anca
per la quale il 42% dei centri ha effettuato tra 0 e 50 inter-
venti ma il 29% tra 51 e 100 ed il 17% tra 101 e 150.
Anche in questo caso si evidenziano pochi centri che nel
2001 hanno effettuato più di 150 interventi (sono il 12%)
e solamente 1 ne ha effettuato più di 400.
I dati raccolti per la revisione di sostituzione dell’anca
hanno mostrato che la maggior parte dei centri (55%) ha
dichiarato di aver effettuato nel 2001 tra 0 e 10 interven-
ti di revisione ed il 25% tra 11 e 20, mentre solo 1 ne ha
effettuato un numero compreso tra 151 e 200. 
È stato anche interessante analizzare l’incidenza dell’in-

Tab. II. Suddivisione delle strutture pubbliche e private e delle unità operative complesse partecipanti al progetto EIPA per tipologia ed area geografica di appartenenza.

Strutture Unità Operative Complesse

Area geografica Totale Partecipanti % Partecipanti Non partecipanti 
al progetto EIPA al progetto EIPA al progetto EIPA

a) Strutture private accreditate
Nord 74 21 28% 24 2
Centro 32 11 34% 11 1
Sud 69 16 23% 16 0
Totale A 175 48 27% 51 3

b) Strutture pubbliche
Nord 193 99 51% 130 6
Centro 104 39 38% 45 0
Sud 210 81 39% 91 2
Totale B 507 219 43% 266 8
Totale a+b 682 267 311 317 11
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tervento di sostituzione protesica dell’anca sul volume
operatorio totale di ciascun centro. Ne è risultato che per
la maggior parte dei centri questo tipo di intervento inci-
de nella misura del 10-20%, per pochi questa percentuale

sale a 30-40% e solo per 2 questa percentuale è compre-
sa tra 50 e 60%. 
Tra le caratteristiche strutturali del comparto operatorio
sono state richieste anche le dimensioni della camera ope-
ratoria e la tipologia dell’impianto di condizionamento.
Purtroppo solo una piccola parte dei centri che hanno
manifestato la propria adesione al progetto ha risposto in
modo completo e quindi non è stato, al momento, possi-
bile effettuare un’analisi statistica attendibile. Poiché tut-
tavia è dimostrato che la presenza nel teatro operatorio di
un impianto di condizionamento a flusso laminare dimez-
za l’incidenza di infezioni profonde 22 e che quindi l’uso

Tab. III. Interventi di sostituzione parziale, totale e di revisione di sostituzione dell’anca effettuati dai centri partecipanti al progetto EIPA nel corso dell’anno 2001. Confronto
con i dati SDO stimati sulla base dei dati pubblicati per il 1999 e 2000.

SDO EIPA
Codice Tipo di intervento 1999 2000 Stima 2001 2001 EIPA/SDO 2001
ICD9-CM

8151 Sostituzione parziale dell’anca 19167 20.263 21.422 11.570 54%
8152 Sostituzione totale dell’anca 42198 44.001 45.881 25.175 55%
8153 Revisione di sostituzione dell’anca 5.010 5.421 5.866 4.143 71%

Totale 66.375 69.685 73.168 40.888 56%

Fig. 5. Suddivisione dei centri partecipanti in funzione dell’attività operatoria svolta nel
corso dell’anno 2001.

Fig. 6. Distribuzione dei centri partecipanti al progetto EIPA in funzione del numero di inter-
venti di sostituzione parziale, sostituzione totale e revisione di sostituzione dell’anca
effettuati nel corso del 2001.

Fig. 7. Incidenza dell’intervento di protesizzazione dell’anca sul volume operatorio totale
per i centri partecipanti al progetto EIPA (anno 2001).
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di teatri operatori con aria microfiltrata è considerata
essere la miglior pratica per unità che effettuano opera-
zioni di sostituzione dell’anca 23, si ritiene che questo dato
sia di estrema importanza soprattutto quando tra gli end
points per la valutazione dell’esito si sia posta l’insorgen-
za di infezioni. Pertanto verrà richiesto a tutti i centri par-
tecipanti di inserire questa informazione sulla loro scheda
di adesione registrata sul sito web.

CONCLUSIONI

Come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica
del settore, gli studi di esito rappresentano un valido stru-
mento per evidenziare l’efficacia di alcune pratiche clini-
che. Forniscono inoltre risultati utili sia al clinico per
migliorare la propria prestazione, sia all’amministratore
per attuare scelte corrette di politica sanitaria, sempre nel-
l’ottica della tutela della salute del cittadino.
Il progetto EIPA è il primo studio di questo tipo che viene
effettuato in Italia su base nazionale in quanto i registri
protesici già attivi da alcuni anni presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli 24 esteso poi alla regione Emilia
Romagna e presso la regione Puglia 25 sono limitati a
livello regionale e non considerano ancora per il momen-
to la raccolta di dati di follow-up, avendo come unico
endpoint la revisione dell’impianto. Per questo motivo il
progetto costituisce uno studio pilota cui i centri aderi-
scono su base volontaria. Uno studio simile, anche se su
scala più ridotta, è stato condotto in Inghilterra nel 1996 4

effettuando il controllo dei pazienti a 3, 6 e 12 mesi.
Secondo la migliore pratica clinica i pazienti dovrebbero
essere seguiti clinicamente e radiologicamente nel lungo
termine 14 in considerazione anche del fatto che le sosti-
tuzioni primarie dell’anca risultano fallire prevalente-
mente in un periodo compreso tra 5 e 10 anni dopo l’in-
tervento, o anche dopo 10 anni 7. Pertanto, soprattutto se
confrontata con questi dati, la durata del progetto (18
mesi) costituisce evidentemente un limite. Tuttavia, pro-
prio per contenere l’influenza di tale limite sul raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, non sono stati considera-
ti end points che si manifestano a lungo termine, quale la
revisione dell’impianto. Lo sforzo compiuto è stato per-
ciò quello di identificare indicatori di esito a breve termi-
ne che fossero predittivi dell’esito a lungo termine; in
particolare si è cercato di evidenziare endpoints valutabi-
li anche a soli 6 mesi dopo l’intervento e cioè: la morta-

lità, l’insorgenza di infezioni, il recupero della funziona-
lità articolare del paziente, il giudizio soggettivo del
paziente sulla riuscita dell’intervento.
Per queste sue peculiarità il progetto EIPA ha trovato
riscontro positivo e grande disponibilità tra i chirurghi
ortopedici contattati e le società scientifiche già attive in
questo settore quali la SIOT (Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia), la Società Italiana di
Chirurgia dell’Anca, il GLOBE (Gruppo di Lavoro
Ortopedia Basata su prove di Efficacia) e la GIR (Società
Italiana della Revisione delle Protesi).
È sicuramente importante effettuare questo genere di
studi per acquisire, su interventi che sono di notevole
impatto sociale ed economico, informazioni che non sono
altrimenti rilevabili dalle normali procedure del Sistema
Sanitario 4. In tal senso il progetto EIPA può essere con-
siderato un primo passo nella direzione di una migliore
organizzazione dell’attività di chirurgia ortopedica prote-
sica in Italia, che in futuro potrà richiedere anche la valu-
tazione di interventi di sostituzione protesica di altre arti-
colazioni.
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