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presentazioni XI

Tutelare la salute dei pazienti portatori di di-

spositivi medici è oggi essenziale, ma anche 

costruire in modo sistematico un corpo di co-

noscenze basate sull’esperienza è imperativo. 

Per rispondere a questa necessità, senza grava-

re eccessivamente sugli operatori sanitari con 

rilevazioni ad hoc, è indispensabile progettare 

e implementare sistemi come i registri, che ab-

biano un elevato grado di interoperabilità con i 

flussi informativi già attivi nel Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Nello sviluppo della conoscenza in sanità pub-

blica si possono distinguere tre fasi: la creazio-

ne, la traslazione, la propagazione. Il Registro 

Italiano ArtroProtesi (RIAP), creato grazie al la-

voro sinergico di tutti gli stakeholder coinvolti, 

dalle istituzioni di sanità pubblica ai clinici, alle 

aziende produttrici e ai pazienti, è stato pro-

gettato sulla base di un’analisi approfondita 

dei flussi informativi che, uniti a poche ulteriori 

variabili, sono stati traslati in protocolli tecnici, 

testati in 14 regioni. Quindi, in collaborazione 

con l’industria di settore, è stata implementata 

una procedura per l’identificazione e la trac-

ciabilità dei dispositivi impiantati, per garantire 

una raccolta dati di elevata qualità.

Il RIAP ha ora tutte le caratteristiche per diven-

tare un sistema di sorveglianza attivo e il suo 

Un sistema 
di sorveglianza attivo

Walter Ricciardi
Commissario dell’Istituto Superiore di Sanità

Gli interventi di sostituzione protesica di anca e 

ginocchio sono riconosciuti tra i maggiori suc-

cessi della medicina moderna. Nel 2000 Moran 

e Horton descrivevano la protesi di ginocchio 

come “l’intervento della decade” 2000-2010 

(dedicata dall’oMS alle patologia dell’osso e 

delle articolazioni), sottolineando come i siste-

mi sanitari dell’epoca dovessero essere pronti 

ad affrontarne una crescente richiesta. Nel 

2007 Learmonth et al. su Lancet battezzavano 

la protesi di anca come “l’intervento del seco-

lo” che, introdotto nel 1960, ha rivoluzionato 

la gestione e la qualità della vita delle persone 

con artrosi.

In Italia la numerosità degli interventi di sosti-

tuzione articolare continua a crescere. 

A fronte degli ottimi risultati che per lungo 

tempo hanno caratterizzato queste tecni-

che, si è assistito nell’ultimo decennio a un 

aumento della frequenza dei problemi legati 

all’introduzione di innovazioni tecnologiche 

che, purtroppo, qualche volta si sono rivelate 

fallimentari.
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tempestivamente – in caso di fallimento di un 

dispositivo – i pazienti interessati dal recall. 

Per le caratteristiche fin qui evidenziate è ne-

cessario che sia data la più ampia diffusione 

a questo Primo Report, e che il RIAP sia cono-

sciuto e diventi uno strumento strategico per la 

tutela della salute sia a livello nazionale che nei 

singoli contesti sanitari locali.

Auguro a tutto il gruppo di lavoro una serena e 

proficua prosecuzione delle attività.

modello può essere propagato e adottato nella 

sorveglianza di altri dispositivi impiantabili: la 

sua istituzione, attraverso l’approvazione del 

DPCM attuativo della Legge 221/2012, ren-

derà la partecipazione dei centri clinici obbli-

gatoria. In tal modo il Registro diventerà a tutti 

gli effetti strumento di clinical governance e 

Health Technology Assessment: potrà eviden-

ziare rapidamente i dispositivi che presentino 

comportamenti inferiori all’atteso, caratteriz-

zare i pazienti con diverse performance, mo-

nitorare la mobilità interregionale e rintracciare 
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ri procedure per la propria attività di chirurgia 

protesica.

I registri sono in grado di confrontare simulta-

neamente l’effetto di diversi fattori sugli esiti 

della chirurgia protesica articolare, valutando 

non solo l’impatto della protesi, del paziente 

e del chirurgo singolarmente, ma anche la loro 

reciproca interazione. In questo modo i registri 

permettono di identificare i risultati migliori e 

quelli peggiori, e tutto ciò che si trova tra i due 

estremi. Attraverso l’attività di raccolta dati 

i registri consentono il monitoraggio di una 

pratica in continua evoluzione, valutando l’im-

patto dei cambiamenti, ed è ormai noto che le 

informazioni peculiari che un registro fornisce 

sono in grado di migliorare la pratica clinica. 

Diventa sempre più evidente che i dati di un 

registro di qualità rappresentino una delle fon-

ti di informazione migliori, se non la migliore, 

per indicare l’approccio ideale alla chirurgia 

protesica. 

L’unica ragione per avere un registro è quella 

di migliorare i risultati. Questo significa cam-

biare pratica, adottando le strategie migliori 

ed evitando le scelte associate a risultati meno 

che ottimali. Una serie di elementi chiave è ne-

cessaria per cambiare i comportamenti clinici: i 

dati devono essere di alta qualità e riportati in 

maniera interessante, comprensibile, facilmen-

L’inizio di un viaggio

Stephen E. Graves 
Direttore del Registro Nazionale Artroprotesi 
dell’Australian Orthopaedic Association 

È un onore essere invitato a scrivere una pre-

fazione al primo rapporto del Registro Italiano 

ArtroProtesi. L’istituzione di questo registro è 

un risultato straordinario, in grado di offrire 

grandi benefici non solo ai vostri pazienti, ma 

anche a tutte le persone sottoposte a interven-

to di artroprotesi nel mondo. 

obiettivo di ogni chirurgo dovrebbe essere 

quello di fornire a ogni paziente la migliore 

assistenza possibile e per far questo è neces-

sario avere accesso a informazioni cliniche di 

qualità. Esistono numerose possibili fonti di 

informazione, ma un registro di artroprotesi 

fornisce senza dubbio dati di fondamentale 

importanza per migliorare i risultati della chi-

rurgia protesica articolare.

Un registro protesico è un sistema di garanzia 

della qualità e i dati imparziali che fornisce non 

sarebbero altrimenti rilevabili. 

Si tratta di un’analisi comparativa di informa-

zioni provenienti dalla comunità scientifica, 

che consente ai medici di individuare le miglio-
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devono essere standardizzati a livello globale. 

A questo obiettivo stanno lavorando l’Interna-

tional Society of Arthroplasty Registries (ISAR) 

e l’International Consortium of orthopaedic 

Registries (ICoR) finanziato dalla FDA. Tra gli 

obiettivi di questi organismi, sostenuti dall’in-

dustria ortopedica, vi è lo sviluppo di un “dizio-

nario” standardizzato dei dispositivi, un siste-

ma condiviso dai registri a livello internazionale 

per fornire strumenti standardizzati per la 

descrizione e l’identificazione dei dispositivi. I 

responsabili dello sviluppo del Registro italiano 

hanno partecipato con dedizione alle attività di 

queste organizzazioni internazionali per molti 

anni; mantenere questo stretto contatto con 

la comunità internazionale servirà a garantire 

il successo del registro italiano. 

Il primo report è un’importante pietra miliare. 

È l’inizio di un viaggio. I registri non sono or-

ganizzazioni statiche: crescono, si evolvono, 

si adattano a ciò che è loro richiesto. Un re-

gistro nazionale diventa realtà solo grazie al 

duro lavoro, alla dedizione e alla collaborazio-

ne di un gran numero di persone: congratula-

zioni a tutti coloro che stanno contribuendo a 

realizzarlo.

te disponibile e tempestiva. La qualità dei dati è 

responsabilità di tutti, ma inizia con i chirurghi 

e gli ospedali, che devono raccogliere dati ac-

curati da ogni intervento. Anche l’integrazione 

del registro con i sistemi sanitari potenzia la 

capacità di promuovere cambiamenti benefici. 

Dati di buona qualità e facilmente disponibili 

influenzano le decisioni a tutti i livelli: non solo 

hanno impatto a livello del chirurgo, ma anche 

del sistema sanitario, della pianificazione, della 

policy, della regolamentazione e del finanzia-

mento. Le informazioni prodotte dal registro 

sono molto utili anche per l’industria, per ri-

durre il rischio e sviluppare prodotti migliori. 

Ma il cambiamento si verifica in modo più effi-

cace quando tutte le parti interessate condivi-

dono la proprietà dei dati. Questo è il motivo 

per cui è così importante che l’Italia abbia un 

proprio registro: per migliorare i risultati italiani 

servono dati italiani.

Un registro di successo richiede un lavoro no-

tevole e infrastrutture di qualità. Parte di tale 

infrastruttura è rappresentata dalla disponibili-

tà di dati accurati sui tutti i dispositivi utilizzati. 

Per consentire ai registri di confrontare i risul-

tati, la struttura dei dati e i dati delle protesi 
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Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata su prove 

di Efficacia (GLOBE). Si è ritenuto fin dall’inizio 

che l’elemento chiave per il successo del pro-

getto fosse una fattiva collaborazione tra tutti 

gli attori coinvolti sul tema – istituzioni di sanità 

pubblica (Istituto Superiore di Sanità, Ministero 

della Salute, Commissione Unica dei Dispositivi 

medici), regioni e province autonome, registri 

regionali esistenti, chirurghi ortopedici (SIOT, 

correttive da intraprendere e la programmazio-

ne delle attività future. Per affrontare specifici 

argomenti vengono creati, in base alle esigen-

ze e alle competenze presenti, gruppi di lavoro 

ad hoc che lavorano, eventualmente, in tele-

conferenza. Se necessario, il Comitato si avvale 

della consulenza gratuita e volontaria di esperti 

del settore, in particolare è attiva sin dall’inizio 

una collaborazione continua e costante con il 

Figura 1.1 Organizzazione del RIAP

Referenti
nelle regioni/

province autonome

UO Ortopedia
Fabbricanti

DGdmsf
Ministero Salute

Comitato Scientifico RIAP

Feedback dagli utenti

RIAP ISS

Infrastruttura Tecnologica
Trattamento dei dati (Privacy)

Controllo Qualità dati Dizionario DM
Formazione

Divulgazione dei risultati
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spensabili per caratterizzare il paziente 

e l’intervento (lato operato, intervento 

precedente, diagnosi, tipo di intervento, 

via di accesso, modalità di fissazione) e 

per identificare il dispositivo impiantato 

(codice CND, fabbricante, codice prodot-

to, lotto);

3. identificare e caratterizzare il disposi-

tivo medico impiantato utilizzando un 

della raccolta dati. Tale riferimento ha portato 

all’identificazione dei tre pilastri fondanti l’ar-

chitettura del RIAP:

1. essere una federazione di registri regio-

nali coordinati da un’istituzione super 

partes qual è l’Istituto Superiore di Sanità;

2. utilizzare le SDO integrate dal set minimo 

aggiuntivo (MDS) di informazioni indi-

Figura 1.2. RIAP: attori coinvolti

Regioni/
Province Autonome

Chirurghi Fabbricanti

Ministero della Salute

Pazienti

Istituto Superiore di Sanità
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e trasmette tutte le informazioni (SDO+MDS) 

all’ISS, avendo avuto cura di organizzarle nella 

sequenza definita nel tracciato record. Per tale 

invio è stato predisposto dal Settore Informati-

co dell’ISS un protocollo di trasmissione sicura 

attraverso l’applicazione SonAR.

Nel corso del progetto, il modello di flusso è 

stato adattato da ciascun partecipante al pro-

prio contesto locale (figura 1.5). Nelle regioni 

e province autonome attualmente partecipanti 

al RIAP (ottobre 2014), possiamo individuare 

Modalità di raccolta dati

L’organizzazione generale del progetto preve-

de che ciascun ospedale raccolga le informa-

zioni incluse nel MDS e le trasmetta al centro 

regionale di coordinamento (agenzia regionale 

o osservatorio epidemiologico o assessorato, 

a seconda dell’istituzione scelta da ciascuna 

regione). Il centro regionale di coordinamento 

effettua periodicamente il linkage con le SDO 

attraverso le chiavi di linkage che sono state 

incluse nel tracciato record aggiuntivo (ospe-

dale, subcodice ospedale e numero di pratica) 

Figura 1.5. Implementazione del modello di flusso informativo RIAP nei contesti locali delle regioni 
e province autonome partecipanti al progetto

Utilizzo dell’applicazione RIAP

Estrazione MDS da proprio database
Introduzione MDS nei flussi correnti (attiva)

Introduzione MDS nei flussi correnti (in progetto)

Arruolamento nel 2014

Anca e Ginocchio
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lia. La Regione Abruzzo è stata arruolata uffi-

cialmente nel RIAP il 23 maggio 2014. Sono in 

corso contatti con la Campania e con la Ligu-

ria. Dal 3 dicembre 2012 partecipa al proget-

to anche la Fondazione Livio Sciutto di Pietra 

Ligure (SV), centro di eccellenza per la chirurgia 

protesica articolare (figura 3.1).

Le attività svolte dal progetto RIAP hanno favo-

rito l’istituzione del Registro Regionale di Im-

plantologia Protesica Ortopedica (RIPO) della 

Regione Puglia (L.R. n.4 del 25 febbraio 2010), 

del Registro Provinciale delle Protesi Articolari 

(RPPA) nella provincia di Bolzano (L.P. del 13 

Introduzione

A partire dal 2007, hanno partecipato al pro-

getto RIAP 13 regioni e 2 province autonome 

che sono state arruolate progressivamente. In 

particolare, hanno preso parte alla prima fase 

sperimentale di implementazione del flusso 

informativo sull’anca Lombardia, Emilia-Roma-

gna e Puglia, ovvero le regioni che, all’epoca, 

avevano avviato un proprio registro regiona-

le. Successivamente sono state coinvolte Val-

le d’Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di 

Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Vene-

to, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria e Sici-

Uno dei pilastri fondanti l’architettura del RIAP è quello di essere una 
federazione di registri regionali coordinati da un’istituzione super partes 

Figura 3.1. Regioni/Provincie Autonome che hanno partecipato al RIAP

Valle d’Aosta
Piemonte

Lombardia
Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento
Veneto

Emilia-Romagna
Toscana
Marche

Lazio
Abruzzo

Puglia
Basilicata

Calabria
Sicilia

Fondazione Livio Sciutto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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sanità pubblica, con ripercussioni sulla parte-

cipazione al RIAP. Sono stati questi i casi della 

Valle d’Aosta, che ha interrotto la propria par-

tecipazione per mancanza di risorse umane 

disponibili, del Piemonte, che ha istituito con 

DGR 22 marzo 2010 n. 15-13601 il proprio re-

gistro regionale senza che questo potesse mai 

essere avviato, e del Veneto che, nonostante 

l’intenzione di definire una direttiva regionale 

per inserire il RIAP nei flussi mirati a tracciare 

i dispositivi impiantati partendo dal registro 

operatorio, non l’ha potuta concretizzare. Al-

tre regioni, come il Lazio e la Toscana, hanno 

partecipato con alcune strutture alla prima 

maggio 2011, n. 3) e del Registro di Implan-

tologia Protesica della Calabria (RIPOC) (DPGR 

n.27 del 19 febbraio 2013). 

Oggi partecipano al RIAP 9 regioni e 2 provin-

ce autonome (figura 3.2). Come si può notare, 

il numero delle istituzioni coinvolte è variato 

nel tempo. Infatti in alcune realtà regionali la 

mancanza di risorse umane da dedicare alla 

raccolta dati, o la riorganizzazione del mana-

gement sanitario aziendale negli organismi 

regionali – generalmente conseguente a con-

sultazioni amministrative – ha portato a mo-

dificare le priorità di azione nell’ambito della 

Figura 3.2. Cartina regioni partecipanti

Partecipanti (Registro regionale/provinciale)

Partecipanti

Arruolamento nel 2014

Anca e Ginocchio
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Stato dell’arte

I dati inviati finora al RIAP fanno riferimento 

agli interventi dell’Ospedale S. Corona di Pie-

tra Ligure (Savona, ASL 2). La formattazione 

dei dati di intervento, secondo le specifiche del 

RIAP, è iniziata nel 2013 estraendo, per le arti-

colazioni di anca e di ginocchio, gli interventi 

effettuati dal 2008; la copertura del reparto di 

chirurgia protesica dell’Ospedale S. Corona, 

dove opera la Fondazione, è pressoché totale, 

mentre la copertura ospedaliera è al momen-

to inferiore, in quanto negli altri reparti GAP II 

non viene utilizzato metodicamente.

Attualmente, in Regione Liguria, non vi è anco-

ra una struttura regionale dedicata alla raccol-

ta dei dati per il registro.

Prospettive future

Poiché i dati raccolti e inviati al RIAP hanno 

avuto riscontro di grande accuratezza dall’Isti-

tuto Superiore di Sanità (ISS), siamo stati inco-

raggiati a considerare nella raccolta dati anche 

quelli provenienti dagli altri reparti dell’Ospe-

dale S. Corona e a proporre l’utilizzo della 

stessa metodologia da parte di tutti gli altri 

reparti di ortopedia della nostra ASL, così da 

raggiungere la copertura totale anche a livello 

di ospedale per le articolazioni di anca e ginoc-

chio e, eventualmente, delle altre tipologie che 

verranno successivamente considerate.

Fondazione Livio Sciutto 
OnLuS
Progetto registro protesico  
GAP II

Guido Grappiolo1,3, Stefano Tornago2,3, 
Alessio Ferraro3

1Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
2Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV)
3Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure 
(SV) 

Introduzione 

La Fondazione Livio Sciutto OnLuS acquisi-

sce i dati degli interventi di artroprotesi con il 

software GAP II (Generale Archivio Pazienti), 

ideato negli anni Ottanta. GAP II consente 

l’inserimento dei dati dei pazienti nelle fasi del 

ricovero, dell’intervento e dei follow-up, con 

un alto livello di dettaglio medico che normal-

mente non è possibile ottenere da altri softwa-

re aziendali, mirati generalmente alla gestione 

amministrativa.

GAP II può considerarsi un front-end bi-dire-

zionale del sistema Oracle usato nell’ASL 2 Li-

gure, con il quale si allinea a livello anagrafico, 

colmandone le lacune nella descrizione dell’in-

tervento chirurgico.
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Attualmente i dati forniti al RIAP non conten-

gono i codici a barre dei prodotti impiantati; la 

naturale evoluzione di GAP II prevede, già per 

l’autunno 2014, la loro acquisizione e decodifi-

ca, al fine di ottenere anche il codice prodotto 

e il lotto degli impianti protesici utilizzati negli 

interventi. La difficoltà di questo procedimen-

to è legata al corretto riconoscimento dei co-

dici in relazione alle varie case produttrici, per 

ognuna delle quali è necessaria l’anagrafica 

completa dei rispettivi prodotti.

La Fondazione – che ha già sperimentato in 

precedenza una tematica simile legata alla ge-

stione del conto deposito di sala operatoria – 

intende acquisire tutti i codici a barre, decodifi-

carne la parte relativa ai produttori che hanno 

già aderito al progetto e successivamente pro-

cedere con i rimanenti non appena saranno di-

sponibili le anagrafiche relative. L’operatore a 

fine intervento utilizzerà quindi il lettore ottico 

per ottenere una rapida e sicura catalogazione 

dei componenti protesici utilizzati, abbinandoli 

con precisione a quel determinato paziente e 

intervento chirurgico.

Dal momento che la Fondazione ha stipulato 

un accordo di collaborazione scientifica con 

l’ISS, auspichiamo che, grazie all’esperienza 

maturata, possa far parte integrante della fu-

tura struttura regionale dedicata alla raccolta 

dei dati per il registro. In tale contesto, la Fon-

dazione si renderà disponibile a condividere il 

patrimonio acquisito nell’ambito della colla-

borazione con il RIAP per una raccolta dati di 

qualità anche nelle altre quattro ASL della re-

gione (Imperia, Genova, La Spezia e Chiavari) 

che, al momento, non alimentano il registro, 

e ad adattare i dati raccolti dalle altre ASL al 

formato del software GAP II, consentendo così 

l’afflusso al RIAP secondo le specifiche dei trac-

ciati record. A tal fine, basandoci sull’esperien-

za accumulata con GAP II nell’uso quotidiano 

presso l’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure 

(oltre 40.000 interventi chirurgici raccolti negli 

ultimi 30 anni), siamo stati motivati a proporre 

GAP II come strumento di acquisizione regio-

nale dei dati, secondo le specifiche dei tracciati 

record del RIAP, in modo da garantire un flusso 

automatizzato a cadenza mensile o inferiore, a 

copertura efficace di tutta la regione.
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In linea con quanto emerge dalla letteratura4  

internazionale, le sostituzioni primarie del gi-

nocchio hanno superato per numerosità quelle 

dell’anca (anno 2006).

4 Kurtz S, et al. Projections of Primary and Revision Hip and 
Knee Arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J 
Bone Joint Surg Am 2007; 89(4): 780-5.

una numerosità, in termini assoluti, molto più 

bassa degli altri.

Nella figura 4.1 è riportato, per ciascuna ar-

ticolazione, l’andamento temporale (2001-

2012) della frequenza assoluta degli interventi 

primari di elezione.3

3 Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione totale 
dell’anca, sono stati esclusi dall’analisi i casi in cui la diagnosi 
principale è stata Frattura del collo del femore (ICD9-CM: 
820).

Figura 4.1. Interventi di sostituzione protesica articolare primaria, di elezione, in Italia

20022001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 20112007

Sostituzione 
totale della spalla

Altre 
articolazioni

Sostituzione
totale del ginocchio

Sostituzione
totale dell’anca*

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2012

*Sono stati esclusi i ricoveri con diagnosi principale di Frattura del collo del femore (ICD9-CM: 820)
Fonte: Ministero della Salute. Database SDO (Anni 2001-2012). Elaborazione Istituto Superiore di Sanità
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A livello nazionale, il numero medio di giorni 

di degenza non ha mai superato le due setti-

mane: il valore più alto è stato quello associato 

agli interventi di revisione dell’anca (13,9 gior-

ni). Come prevedibile, tra gli interventi primari 

interventi per caratteristiche Della Degenza

La tabella 4.8 riporta un confronto tra la dura-

ta della degenza (in giorni) per gli interventi di 

anca (primari e di revisione) nelle singole regio-

ni e rispetto alla media nazionale. 

Tabella 4.8. Anca. Durata media della degenza (giorni) per regione di appartenenza delle strutture 
di ricovero e per tipo di intervento

Intervento principale

Regione Anca* 
(Primario Totale)

Anca^ 
(Primario Totale)

Anca  
(Primario Parziale)

Anca  
(Revisione)

Piemonte 8,6 13,4 15,2 13,8

Valle d’Aosta 7,8 13,1 15,7 14,9

Lombardia 8,0 11,9 13,5 12,4

PA Bolzano 9,5 15,1 11,9 14,0

PA Trento 7,2 10,9 12,2 12,3

Veneto 9,8 14,2 15,6 15,2

Friuli Venezia Giulia 9,7 15,5 16,8 15,2

Liguria 8,5 13,9 17,3 13,3

Emilia-Romagna 9,5 12,3 13,7 13,0

Toscana 8,7 10,7 11,5 11,9

Umbria 8,5 10,6 12,9 17,6

Marche 10,0 14,6 14,9 16,4

Lazio 9,9 12,2 13,5 17,5

Abruzzo 9,5 12,6 12,3 11,9

Molise 8,9 15,9 15,2 15,8

Campania 9,6 13,1 13,3 15,7

Puglia 8,9 12,5 13,2 14,4

Basilicata 9,3 11,5 10,9 9,8

Calabria 9,8 13,8 12,0 14,5

Sicilia 8,4 11,3 11,5 13,1

Sardegna 10,8 20,0 15,4 21,3

Italia 9,0 12,8 13,7 13,9

Fonte: Ministero della Salute. Database SDO (Anno 2012). Elaborazione Istituto Superiore di Sanità; * Sono stati esclusi i ricoveri con diagno-
si principale di Frattura del collo del femore ; ̂  Sono stati selezionati solo i ricoveri con diagnosi principale di Frattura del collo del femore

  Valori al di sopra della media italiana;    Valori al di sotto della media italiana
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nuta solo a livello sperimentale su un numero 

ridotto di strutture di ricovero.

Tasso di copertura ospedaliero

Il tasso di copertura ospedaliero è definito 

come il rapporto tra numero di ricoveri per in-

tervento di artroprotesi inseriti da una struttura 

di ricovero nel sistema di raccolta dati locale 

(ad esempio Registro) e numero di ricoveri pre-

senti nell’archivio SDO locale, effettuati dallo 

stesso ospedale per gli stessi interventi di ar-

Regioni Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia-Roma-

gna che attualmente non partecipano al RIAP 

e per le quali non sono stati richiesti i dati SDO 

relativi ai rispettivi periodi di riferimento. Come 

meglio precisato nei paragrafi relativi alle espe-

rienze regionali, i tassi di copertura e parte-

cipazione vanno interpretati tenendo conto 

delle diverse modalità e fasi di collaborazione 

delle regioni al progetto; in alcuni casi (Lazio 

e Toscana ad esempio), la raccolta dati è avve-

Figura 5.2. Istituzioni partecipanti e relativi periodi di riferimento

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fond. L. Sciutto 

Sicilia 

Basilicata 

Puglia 

Lazio 
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Emilia-Romagna 

Veneto 
PA Trento 

PA Bolzano 

Lombardia 

Valle d’Aosta 

Anca Ginocchio Anca (Moodle)
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Tabella 5.1. Tasso di copertura e tasso di partecipazione (Valori %)

Ente Articolazione Data inizio Data fine Copertura
(%)

Partecipazione 
(%)

Ricevuti Utilizzati

Valle d’Aosta Anca 30/12/10 11/04/11 - - 23 22 

Lombardia Anca 01/01/07 31/12/12 ≈100 100,0 103.267 97.611 

Ginocchio 01/01/07 31/12/12 ≈100 100,0 62.693 60.102 

PA Bolzano Anca 01/01/10 31/12/13 97,3 100,0 4.904 4.880 

Ginocchio 01/07/11 31/12/13 88,7 100,0 1.630 1.627 

PA Trento Anca 01/01/10 31/12/13 65,0 75,0 2.368 2.215 

Veneto Anca 09/09/10 31/12/10 - - 90 90 

Emilia-Romagna Anca 01/01/07 31/12/08 - - 17.859 17.815 

Toscana Anca 09/06/10 18/05/11 6,4 10,0 422 283 

Marche Anca 28/12/10 19/06/13 - - 922 -

Anca 27/11/13 31/12/13 15,0 10,0 22 18 

Ginocchio 02/12/13 31/12/13 15,0 10,0 8 7 

Lazio Anca 04/01/10 21/01/13 1,7 3,3 409 365 

Puglia Anca 01/01/06 31/12/13 55,9(^) 63,2(^) 19.536 17.678 

Ginocchio 01/01/06 31/12/13 49,7(^) 57,5(^) 12.149 11.537 

Basilicata Anca 02/10/08 16/12/13 29,6 42,9 982 722 

Ginocchio 09/01/13 16/12/13 17,2 42,9 84 84 

Sicilia Anca 03/01/10 10/06/13 - - 490 -

Anca 01/07/13 31/12/13 8,9 8,2 212 207

Ginocchio 01/07/13 31/12/13 6,7 7,4 150 143

Fondazione Livio Sciutto 
ONLUS

Anca 01/01/08  31/12/13 - - 4.077 3.698 

Ginocchio  01/01/08  31/12/13 - - 2.534 2.446 

Totale Anca 155.583 145.604 

Totale Ginocchio 79.248 75.946 

Totale complessivo 234.831 221.550 

^ Con l’entrata in vigore della L.R. 4/2010, art. 40, il tasso di copertura e quello di partecipazione hanno raggiunto valori ≈100%
  Dato non richiesto (regione attualmente non partecipante)    Dati non linkati alle SDO
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Tabella 5.2. Segue

Ente Struttura di ricovero Data inizio Data fine Copertura (%)

Sicilia San Raffaele - G. Giglio (Cefalù, PA) 01/07/13 31/12/13 100,0

Cure Ortopediche Traumatologiche (ME) 01/07/13 31/12/13 81,5

 A.O.U. P. Giaccone (PA) 01/07/13 31/12/13 100,0

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli (PA) 01/09/13 31/12/13 86,1

Maria Paternò Arezzo (RG) 01/09/13 31/12/13 95,8

M. Chiello (Piazza Armerina, EN) 01/12/13 31/12/13 100,0

Fondazione Livio Sciutto 
ONLUS

Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV)  01/01/08  31/12/13 90,6

Tabella 5.3 Ginocchio. Tasso di copertura per singolo ospedale (Valori %)

Ente Nome Ospedale Data inizio Data fine Copertura (%)

Lombardia UU.OO. Ortopedia/Traumatologia 01/01/07 31/12/13 ~100,0

PA Bolzano Ospedale di Bolzano 01/07/11 31/12/13 84,3

Ospedale di Merano 01/07/11 31/12/13 79,0

Ospedale di Bressanone 01/07/11 31/12/13 94,3

Ospedale di Brunico 01/07/11 31/12/13 93,8

Ospedale di Vipiteno 01/07/11 31/12/13 85,9

Ospedale di San Candido 01/07/11 31/12/13 95,5

Ospedale di Silandro 01/07/11 31/12/13 96,5

Casa di Cura S. Maria 01/07/11 31/12/13 87,8

Marche Ospedali Riuniti di Jesi (AN) 02/12/13 31/12/13 71,0

P. O. Umberto I (AN) 02/12/13 31/12/13 75,0

Puglia* UU.OO. Ortopedia/Traumatologia 01/01/10 31/12/13 ~100,0

Basilicata Ospedale Provinciale (MT) 09/01/13 17/03/13 100,0

A.O.R. San Carlo (PZ) 06/03/13 16/12/13 47,3

Ospedale Provinciale di Melfi (PZ) 04/07/13 22/10/13 100,0

Sicilia San Raffaele - G. Giglio (Cefalù, PA) 01/07/13 31/12/13 75,8

Cure Ortopediche Traumatologiche (ME) 01/07/13 31/12/13 43,7

 A.O.U. P. Giaccone (PA) 01/07/13 31/12/13 100,0

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli (PA) 01/09/13 31/12/13 19,0

Maria Paternò Arezzo (RG) 01/09/13 31/12/13 93,1

Fondazione Livio Sciutto 
ONLUS

Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV)  01/01/08  31/12/13 97,8

* Nel periodo 2006-2009 la copertura è stata in media del 3,6%
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Elenco dei partecipanti al progetto RIAP

Nome Dal Al Nell’ambito della 
partecipazione al Riap 

ha raccolto i dati?

Ha un registro  
regionale/provinciale 

attivo?
Se sì istituito nel?

Valle d’Aosta 07/05/10 14/05/12 sì no

Piemonte 22/12/09 22/05/14 no no (*)

Lombardia 27/05/08 a oggi sì 2003

PA Bolzano 22/12/09 a oggi sì 2011

PA Trento 22/12/09 a oggi sì no

Veneto 22/12/09 22/05/14 sì no

Emilia-Romagna 28/05/08 30/08/11 sì 2001

Toscana 22/12/09 a oggi sì no

Marche 22/12/09 a oggi sì no

Lazio 22/12/09 a oggi sì no

Abruzzo 23/05/14 a oggi no no

Puglia 28/05/08 a oggi sì 2010

Basilicata 22/12/09 a oggi sì no

Calabria 04/10/13 a oggi sì 2013

Sicilia 22/12/09 a oggi sì no

Fondazione Livio Sciutto 03/12/12 a oggi sì n.a.

(*) Il registro del Piemonte è stato istituito nel 2010 (DGR 22 marzo 2010 n. 15-13601)



RingRAziAmenti 237

Vincenzo Miceli PO S. Antonio Abate, Trapani

Leonardo Motisi Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo

Antonino Niceforo Mater Dei di G. Nesi & C. Spa, Catania

Giuliana Niceforo Mater Dei di G. Nesi & C. Spa, Catania

Antonio Nicoletti PO Castiglione Prestianni, Bronte (CT)

Luigi Nicotra PO Maria Ss. Addolorata, Biancavilla (CT)

Antonio Pace Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio, Cefalù (PA)

Elio Padua Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo, Ragusa

Gaetano Palumbo Casa di Cura Musumeci Gecas Srl, Catania

Vincenzo Paolillo Nuova Casa di Cura Demma Srl, Palermo

Letterio Rizzo Presidio Ospedaliero Piemonte, Messina

Vito Rodriquenz Casa di Cura  Villa dei Gerani Srl, Erice (TP)

Tullio Claudio Russo Ospedale Guzzardi, Vittoria (RG)

Domenico Saglimbene Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo, Ragusa

Giorgio Sallemi Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo, Ragusa

Giuseppe Santangelo PO S. Antonio Abate, Trapani

Roberto Simonetta COT Cure Ortopediche Traumatologiche Spa, Messina

Carlo Sugameli PO S. Antonio Abate, Trapani

Antonino Torre Casa di Cura Musumeci Gecas Srl, Catania

Roberto Varsalona PO Umberto I, Siracusa

Fondazione Livio Sciutto

Gian Piero Aicardi Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure (SV)

Luigi Bianco Già Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure (SV)

Andrea Camera Dipartimento Ortopedico - ASL2 Savonese, Savona
Struttura complessa di Chirurgia Protesica - Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV)

Gabriella Cavanna Information technology Datasiel - Sistemi e tecnologie di informatica, Genova

Alessio Ferraro Ricerca e sviluppo software applicativi - Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure (SV)

Marco Fusco Information technology Datasiel - Sistemi e tecnologie di informatica, Genova

Guido Grappiolo UO Ortopedia dell’Anca e Protesica - Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure (SV)

Andrea Maineri Information technology Datasiel - Sistemi e tecnologie di informatica, Genova

Flavio Neirotti ASL 2 Liguria, Savona

Cristian Piana Controllo qualità dati GAP II - Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure  (SV)

Riccardo Ruggeri Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure  (SV)

Ermanno Sacchi SIA Progetti ICT - ASL 2 Liguria, Savona

Stefano Tornago SS Chirurgia Protesica del ginocchio - SC Chirurgia Protesica - Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV)
Fondazione Livio Sciutto ONLUS, Pietra Ligure (SV)




