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MISURAZIONI ANQ MEDICINA SOMATICA ACUTA 
Registro delle protesi SIRIS colonna vertebrale (SIRIS Spine)  

Introduzione Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) – stato dei lavori 
 

Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente, abbiamo il piacere di informarvi sullo stato dei lavori nell’ottica dell’ulteriore amplia-
mento del Registro delle protesi SIRIS colonna vertebrale.  

Dal mese di febbraio 2022, oltre alle spondilodesi lombari e dorsali devono obbligatoriamente essere 
rilevate nel Registro anche le vertebroplastiche e cifoplastiche percutanee. 

Da gennaio 2023, ai sensi del concetto dettagliato SIRIS colonna vertebrale sarebbero state previste le 
prossime fasi di ampliamento, con l’introduzione delle Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) 
e il rilevamento delle spondilodesi cervicali.  

Queste fasi subiscono tuttavia dei ritardi. Il Consiglio di fondazione SIRIS ha infatti deciso di rinunciare 
per il momento all’inclusione delle spondilodesi cervicali e di concentrare l’attenzione 
sull’introduzione delle PROMs, in programma a livello nazionale al più presto dall’autunno 2023.  

Di seguito, vi informiamo dettagliatamente sullo stato dei lavori: 

- su mandato della Fondazione SIRIS e in stretta collaborazione con il SIRIS Scientific Advisory Board 
Spine (SSAB), EUROSPINE ha elaborato un concetto sull’introduzione di ePROMs (PROMs elettro-
niche). Il Comitato per la qualità Medicina somatica acuta dell’ANQ lo ha discusso e ha fornito un 
riscontro al riguardo. Il concetto si trova ora in consultazione presso le associazioni specialistiche 
in vista dell’approvazione da parte del Consiglio di fondazione SIRIS;  

- è in corso la discussione in merito alla scelta degli strumenti PROMs definitivi e ai tipi di intervento 
per i quali il rilevamento delle PROMs dovrebbe essere obbligatorio. Le decisioni sono attese nelle 
settimane a venire;  

- i pazienti riceveranno un’e-mail o un SMS con il link per accedere al sondaggio prima 
dell’intervento, nonché tre e dodici mesi dopo l’intervento. Un rilevamento in formato cartaceo 
non è previsto;  

- si sta procedendo all’ampliamento della piattaforma del Registro SIRIS Spine e alla sua prepara-
zione per lo svolgimento della fase pilota, la cui data di inizio non è ancora stata fissata;  

- lo scopo del progetto pilota è testare la nuova funzione ePROMs, nonché le relative procedure e 
fasi di lavoro in diversi ospedali e cliniche prima dell’implementazione a livello nazionale;  
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- la fase pilota coinvolgerà otto-dieci ospedali e cliniche della Svizzera tedesca e romanda. Alcuni 
istituti interessati hanno già confermato la loro partecipazione;  

- siamo ancora alla ricerca di tre-quattro istituti non universitari (presa a carico centralizzata 
e di base, cliniche specializzate). Chi fosse interessato può contattare Regula Heller.  

 

Vi ringraziamo per prendere debita nota di quanto esposto. In caso di domande, potete rivolgervi a 
Regula Heller (regula.heller@anq.ch) per l’ANQ e ad Andreas Mischler (andreas.mischler@siris-
implant.ch) per la Fondazione SIRIS.  

 
 

Con i migliori saluti 

 
 

 
 

 
Regula Heller 

Responsabile Medicina  

somatica acuta  

Direttrice suppl. ANQ 

 
Andreas Mischler  

Direttore Fondazione SIRIS  

 
PD Dr. med. Thorsten Jentzsch, MSc 

Responsabile SIRIS SSAB 

 

 
 

Copia a:  PD Dr. med. Emin Aghayev, EUROSPINE  

  consiglieri di Fondazione SIRIS 

membri dello Spine Scientific Advisory Board (SSAB) 

  presidenti delle associazioni specialistiche  

- swiss orthopaedics  

- Società svizzera di neurochirurgia  

- Società svizzera di chirurgia spinale  

 

 
 

 


