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Rapporto SIRIS 2020: panoramica completa e trasparente sul 
settore delle protesi dell’anca e del ginocchio 
 
Il rapporto SIRIS 2020, che valuta dati sulle protesi dell’anca e del ginocchio rilevati in tutti gli 
ospedali svizzeri, contiene ampie analisi sugli impianti e sugli interventi medici, e copre così 
l’intero processo. Per la prima volta, vengono pubblicati online per ogni nosocomio e in modo 
trasparente i tassi di revisione a due anni per le protesi primarie totali dell’anca e del ginoc-
chio.  
 
Dal 2012, nel Registro delle protesi SIRIS anca e ginocchio sono state immesse oltre 235‘000 protesi 
primarie dell’anca e del ginocchio e più di 30‘000 revisioni.1 Grazie al lungo periodo di osservazione e 
all’analisi sistematica dei dati, il Registro SIRIS funge anche da strumento di apprendimento continuo 
per le associazioni specialistiche, i produttori e i medici. Le analisi vengono costantemente perfezio-
nate e pubblicate nei rapporti annuali SIRIS. In questo modo, SIRIS fornisce un importante contributo 
alla qualità delle cure e allo sviluppo dell’implantologia protesica allo scopo di migliorare continua-
mente la qualità e l’utilità per i pazienti.  
 
Tasso di revisione a due anni delle protesi dell’anca e del ginocchio impiantate 
Il rapporto SIRIS 2020 copre l’intero processo e fornisce riscontri aggiornati sui modelli di protesi, le 
tecniche operatorie e la demografia dei pazienti. L’attenzione è incentrata in particolare sul tasso di 
revisione a due anni dal primo intervento, un valore molto rappresentativo in quanto fornisce riferi-
menti sulla qualità dei prodotti impiantati e degli interventi chirurgici. Per il rapporto, sono state ana-
lizzate tutte le protesi primarie impiantate dall’1.7.2014 al 30.6.2018, e sono state monitorate even-
tuali revisioni fino al 30.6.2020. In questo periodo, il tasso di revisione a due anni è pari al 2,5% per le 
protesi totali dell’anca e al 3,4% per quelle totali del ginocchio. Nel confronto internazionale, i tassi di 
revisione delle protesi dell’anca sono paragonabili, quelli delle protesi del ginocchio leggermente più 
alti.  
 
Diciassette sistemi di impianto mostrano un tasso di revisione a due anni superiore alle attese, anche 
se il dato non è statisticamente confermato in tutti i casi. Sono del resto numerosi i possibili motivi di 
un tasso elevato, il quale può dipendere dal prodotto, dal chirurgo, dall’assistenza o dal comporta-
mento del paziente dopo l’operazione. Affinché i fabbricanti e gli ospedali e le cliniche in questione 
possano indagare in modo mirato le cause specifiche, a fine 2020 sono già stati informati in merito ai 
cosiddetti outlier.2  
 
Prima pubblicazione trasparente del tasso di revisione a due anni a livello di ospedale 
In Svizzera, oltre 150 ospedali svolgono interventi di sostituzione dell’articolazione dell’anca e del gi-
nocchio. Nel 2019, hanno immesso nel Registro SIRIS il 94% circa delle protesi dell’anca e il 97% circa 
delle protesi del ginocchio. Il numero medio di operazioni per ogni nosocomio è stabile nel confronto 

                                            
1 Una revisione è un intervento chirurgico secondario all’articolazione dell’anca o del ginocchio nel quadro del quale viene rimossa 
e/o sostituita la protesi completa o almeno una sua parte. 
2 Un outlier è un impianto il cui tasso di revisione è il doppio di quello del suo gruppo di prodotti. 
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a lungo termine. Si constata che un numero relativamente ridotto di ospedali di grandi dimensioni 
svolge la maggior parte degli interventi. 
 
Sul sito dell’associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) vengono 
pubblicate per la prima volta analisi trasparenti a livello di ospedale. Cosiddetti grafici a imbuto mo-
strano i tassi di revisione a due anni aggiustati secondo il rischio per le protesi primarie totali 
dell’anca e del ginocchio per ogni istituto. I tassi della maggior parte degli ospedali si trovano all’in-
terno della stessa fascia. Ci sono tuttavia eccezioni, e le divergenze paiono riguardare più gli inter-
venti al ginocchio che non all’anca.  

Rapporti con grafici  
 
Contatti 
SIRIS: Andreas Mischler, responsabile Segretariato, tel. 079 356 63 59, andreas.mischler@siris-im-
plant.ch  
Swiss orthopaedics: prof. dr. med. Oliver Borens, tel. 021 314 27 52, olivier.borens@chuv.ch  
ANQ: Regula Heller, responsabile Medicina somatica acuta, tel. 079 720 19 65, regula.heller@anq.ch   
Swiss Medtech: Anita Holler, responsabile Comunicazione, tel.  031 330 97 72, anita.holler@swiss-
medtech.ch  
 

SIRIS – Fondazione per la garanzia di qualità nell’implantologia protesica 
Il Registro svizzero delle protesi SIRIS anca e ginocchio è sostenuto dalla Fondazione per la garanzia 
di qualità nell’implantologia protesica. I fondatori di SIRIS sono la Società svizzera di ortopedia e trau-
matologia (swiss orthopaedics), l’associazione settoriale della tecnologia medica svizzera (Swiss Med-
tech) e l’associazione degli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse). Il reparto SwissRDL, Medical Re-
gistries and Data Linkage dell’Istituto di medicina sociale e preventiva (ISPM) dell’Università di Berna 
si occupa dell’attuazione del Registro SIRIS.  
siris-implant.ch, swissorthopaedics.ch, swiss-medtech.ch, santesuisse.ch swissrdl.unibe.ch  

 

Partner di cooperazione: 
ANQ – Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche 
L’ANQ coordina ed effettua misurazioni della qualità nei settori della medicina somatica acuta, della 
riabilitazione e della psichiatria. I risultati consentono di realizzare un confronto trasparente a livello 
nazionale. Sulla base di questi rilevamenti, gli ospedali e le cliniche possono adottare provvedimenti 
mirati per il miglioramento della qualità. I membri dell’ANQ sono l’associazione H+, santésuisse, cura-
futura, gli assicuratori sociali federali, i Cantoni e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 
cantonali della sanità. L’operato dell’associazione, che non è a scopo di lucro, si fonda sulla Legge fe-
derale sull’assicurazione malattie (LAMal). 
www.anq.ch  
 

Swiss orthopaedics 
La Società svizzera di ortopedia e traumatologia (swiss orthopaedics) è l’associazione specialistica uf-
ficiale dei chirurghi ortopedici. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la maggiore qualità di 
vita possibile alle persone con problemi all’apparato motorio. swiss orthopaedics si impegna per stan-
dard elevati in materia di formazione, perfezionamento e qualità, e si occupa anche della formazione 
e del perfezionamento degli specialisti di ortopedia e di traumatologia in Svizzera. Il Registro delle 
protesi SIRIS è un’iniziativa di swiss orthopaedics. 
www.swissorthopaedics.ch 
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Swiss Medtech 
In qualità di associazione di categoria della tecnica medica, Swiss Medtech rappresenta oltre 600 
membri. Con 63'000 occupati e un contributo del 16,4% alla bilancia commerciale positiva della Sviz-
zera, la tecnica medica è una branca importante dell’economia nazionale. Swiss Medtech si impegna 
per un contesto in cui la tecnica medica possa fornire prestazioni di punta a favore di una presa a ca-
rico medica di prima qualità. 
www.swiss-medtech.ch  

 

http://www.swiss-medtech.ch/
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