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 Anche nell’ambito delle discipline muscolo-scheletriche si assiste alla diffusione a livel-
lo internazionale della c.d. Evidence Based Medicine, cioè un’assistenza sanitaria basata su 
prove di efficacia, un sistema nel quale, ai fini delle decisioni cliniche, l’esperienza profes-
sionale è l’elemento che può integrare in maniera equilibrata:

 le evidenze disponibili (intese come migliori prove scientifiche), il contesto clinico assi-
stenziale, le preferenze del paziente.

 

Non è più semplicemente ciò che deriva da casistiche individuali, ma quello che risulta da 
studi clinici codificati in schede e dal ricorso alle linee guida.

Prova tangibile per il chirurgo risulta pertanto essere il ricorso alla tecnica del follow up 
che consiste nel sottoporre il paziente operato (ad es. di artroprotesi  d’anca) ad una serie di 
controlli post operatori (visita ortopedica, radiografie, RMN e, qualora risultasse necessario,  
esami di laboratorio), con cadenza preordinata (3, 6 mesi, 1 anno, 2 anni ...), utilizzando 
degli strumenti di raccolta dati, allo scopo di valutare lo stato e la funzionalità dell’impianto 
protesico.

Figura 1: Clinical Expertise.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 6 –

Una sorta di “sorveglianza clinico-strumentale periodica”, la cui importanza è sentita sia 
dai chirurghi che dagli stessi pazienti in quanto, attraverso tali controlli post operatori, il 
follow up è in grado di produrre benefici in termini di outcome clinico funzionale dell’artro-
protesi, permettendo di stimare il raggiungimento del traguardo prefissato: risoluzione del 
dolore, miglioramento della funzionalità, miglioramento della qualità di vita. 

Il raffronto tra i  dati che si evidenziavano e si documentavano in sede di anamnesi pre-
operatoria con quelli risultanti dai controlli post operatori, risulta oltremodo utile, non solo in 
presenza di sintomi sospetti, ma anche nei confronti di pazienti asintomatici, in quanto con-
sente l’anticipazione diagnostica del verificarsi di criticità dell’impianto (complicanze mec-
caniche, dislocazione o mobilizzazione della protesi articolare, infezioni ...) ed indirizzano il 
chirurgo verso la scelta del trattamento più efficace, la cui tempestività non potrà che rendere 
lo stesso più proficuo ed utile come se fosse stato iniziato all’insorgere dei primi sintomi.

Figura 2: Follow Up.

Figura 3: Outcome clinico.
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Il ricorso allo strumento del follow up e del RIAP è stato, ad esempio, determinante per 
l’individuazione dei casi di metallosi in quei pazienti portatori di protesi d’anca con super-
ficie articolare metallo-metallo, per i quali si evidenziò un’elevata percentuale di casi di 
revisione.

Da evidenziare l’importante iniziativa dell’Istituto Galeazzi di Milano che ha istituito un 
apposito ambulatorio denominato “Anca con protesi” dell’Equipe Anca 1, che offre ai pa-
zienti controlli mirati a valutare lo stato e la funzionalità nelle artroprotesi d’anca.

Figura 4: Criticità.

Figura 5: Articolo riguardante l’Istituto Galeazzi e la metallosi.
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Partendo dalla considerazione che alla classica definizione di SALUTE come ASSENZA 
di MALATTIA, si sono sostituiti i nuovi concetti di:
QUALITA’ DI VITA CORRELATA ALLA SALUTE e SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE,

 

è emersa la necessità di individuare degli indicatori di risultato finale che permettano di 
considerare il punto di vista del paziente in maniera statisticamente valido e di confrontarlo 
con la prospettiva del medico.

L’Istituto Superiore di Sanità, di concerto con la EFORT (Federazione europea delle asso-
ciazioni nazionali di ortopedia e traumatologia) si è fatto carico di individuare tali strumenti 
universali di raccolta dati che garantiscano pertanto una valutazione dell’outcomeclinico 
rigorosa e standardizzata.

Figura 6: Nuovo concetto di salute.

Figura 7: Indici di Valutazione.
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Tra questi, gli indici di valutazione dati che noi utilizziamo, con riferimento agli interven-
ti di protesi d’anca, sono l’HARRIS HIP SCORE ed il WOMAC SCORE, che prendono in 
esame specifici parametri.

L’Harris ha carattere oggettivo, in quanto compilato dal medico all’atto della visita pre-
operatoria e successivamente nel corso dei controlli post operatori programmati.

Prende in esame dati quali il dolore riferito dal paziente, la capacità di camminare, la ca-
pacità di sedersi, la zoppia, l’eventuale utilizzo di ausili, la funzionalità articolare: flessione, 
abduzione, adduzione e rotazione esterna.

Il WOMAC ha carattere soggettivo, in quanto compilato dallo stesso paziente, nelle stes-
se sedi, e da esso si evidenzierà il grado del dolore, la rigidità articolare e le limitazioni 
funzionali e di vita quotidiana.

Figura 8: Harris Hip Score.

Figura 9: Womac Score.
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IG.PAZIENTE
Con l’utilizzo del nostro software siamo nelle condizioni di codificare la situazione clini-

ca del paziente, sia preesistente che successiva all’intervento, in quanto le risposte riportate 
nei questionari, in riferimento ai singoli periodi (controllo pre operatorio, controllo a 3 mesi, 
controllo a 6 mesi ecc.) vengono elaborate e convertite dal programma in valori numerici che 
daranno vita ad un  punteggio, detto SCORE.

Si ottengono, in tal modo, per ogni singolo paziente, dei  grafici che permettono di cono-
scere l’andamento dei risultati ottenuti.

 

Ma si ottengono anche grafici che permettono di monitorare l’andamento globale in con-
siderazione dei diversi tipi di impianti protesici, della diversità di età, di genere, di sesso, di 
condizione generale del paziente, ed ogni altra svariata informazione che potrebbe risultare 
utile a scopi scientifici e di ricerca.

Figura 10: Software gestione indici, fonte dati: Ig.Paziente.

Figura 11: Andamento Globale Score, fonte dati: Ig.Paziente.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 11 –

BIBLIOGRAFIA

1. Torre M., Luzi I., Bellino S., Salvatori G., Romanini E., Convegno Registro Italiano 
di Artroprotesi (RIAP). “Epidemiologia di qualità al servizio dell’ortopedico”. Notiziario 
dell’Istituto Superiore di Sanità 2016; 29 (9): 15-17. 

2. Torre M., Manno V., Masciocchi M., Romanini E., Zagra L., “Re¬gistro Nazionale de-
gli interventi di protesi d’anca: basi operative per l’implementazione”. 2009 pg. 57. Rapporti 
ISTISAN 09/22. 

3. Torre M., Romanini E., Palmieri S., Zanoli G., “Registri degli interventi di protesi 
d’anca”. Not. Istituto Superiore di Sanità 2004, 17/19: 3-10. Volume n. 39 - Anno 2017.

Figura 12: Andamento per Genere, fonte dati: Ig.Paziente.

Figura 13: Andamento per Età, fonte dati: Ig.Paziente.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 12 –

4. Torre M., M.J.P. “Medicina basada en la evidencia”. Maya I, Blanco J Fundamentos de 
SaludPublica, 3, 202-231. 

5. Romanini E., Villani C., TorreM., “Qualità di vita e protesi d’anca”. Isti¬tuto Superiore 
di Sanità. Rapporti ISTISAN 06/4. 

6. Programma Nazionale per le linee guida. “Revisione sistematica sulle protesi d’anca: 
affidabilità dell’impianto”. Documento 8 - Settembre 2004. 

7. “Medicina basata sulle prove di efficacia”. Enciclopedia della scienza e della tecnica 
(2007). 

8. Romanini E., CdC San Feliciano - Roma, IX Congresso Nazionale GTM - Roma - 
12-13 novembre 2001. “Chirurgia protesica dell’anca tra evidenze scientifiche e leggende 
metropolitane”.

 
9. Torre M., Gruppo di lavoro: Leone L., Luzi I., Di Benedetto C., Carrani E., “Il registro 

italiano: dove siamo?” - 97° Congresso Nazionale Società Italiana di Ortopedia e Traumato-
logia. 10-14 novembre 2012 - Roma. 

10. Rivista “Hip International “Consensus Statement”. Current evidence on the manage-
ment of metal - on - metal bearings”. 

11. Documento della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia sulle protesi metallo-
metallo di grande diametro, Anno 2016. 

12. Sorbello M., De Meo F., Cavaliere P., “RIAP - Idea, Sviluppo e Avvio, primo re¬port. 
Tracciabilità dei dispositivi impiantati mediante lettura del codice a barre: l’esperienza 
dell’istituto IOMI di Reggio Calabria e Messina”. Novembre 2014, pp. 51, 52. 




