
  

 

Comunicato stampa, 6 dicembre 2022 

 

Elevata qualità delle protesi dell’anca e del ginocchio in Svizzera 
 

Le ultime analisi delle protesi dell’anca e del ginocchio rilevate nel Registro delle protesi SIRIS 

attestano l’elevata qualità dell’implantologia protesica in Svizzera. Il tasso di operazioni suc-

cessive entro due anni dall’impianto di una protesi totale dell’anca è rimasto stabile rispetto 

all’anno precedente, mentre per le protesi totali del ginocchio il cosiddetto tasso di revisione a 

due anni ha fatto segnare per la prima volta una tendenza calante. 

 

Le analisi pubblicate dalla Fondazione SIRIS e dall’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità 

in ospedali e cliniche (ANQ) si basano su circa 310'000 impianti di protesi primarie dell’anca e del gi-

nocchio e su oltre 35'000 interventi successivi svolti tra il 2012 e la fine del 2021 in cliniche e ospedali 

svizzeri. I dati del Registro SIRIS anca e ginocchio coprono l’intero processo e consentono pertanto 

ampie analisi in merito ai modelli di protesi, alle tecniche di intervento e alla demografia dei pazienti.  

 

Sviluppo dei tassi di revisione a due anni 

In campo specialistico, i cosiddetti tassi di revisione a due anni, pubblicati oggi nel rapporto SIRIS 

2022 e sul sito dell’ANQ, sono di grande importanza. Essi indicano la percentuale di operazioni suc-

cessive (revisioni) entro due anni dal primo impianto, e forniscono a medici, associazioni specialistiche 

e fabbricanti di protesi preziose informazioni sulla qualità degli impianti e degli interventi chirurgici.  

 

Per calcolare questi tassi, sono state analizzate tutte le protesi primarie impiantate tra il 1° gennaio 

2016 e il 31 dicembre 2019, e monitorate eventuali revisioni fino al 31 dicembre 2021. In tale lasso di 

tempo, nel Registro delle protesi sono state inserite 64'416 protesi totali dell’anca impiantate per il 

trattamento dell’artrosi primaria. Fino a fine 2021, 1631 impianti erano poi stati sottoposti a revisione. 

Il tasso di revisione a due anni è dunque pari, come già nel periodo precedente, al 2,6%. Per quanto 

riguarda le protesi totali del ginocchio in seguito ad artrosi, nel periodo di rilevamento dal 2012 si 

constata una prima tendenza calante. Partendo da un periodo di osservazione di circa due anni, dal 

2019/2020 gli impianti presentano un rischio di revisione inferiore a quello degli impianti più vecchi. 

L’attuale tasso di revisione a due anni è del 3,4%, il che costituisce un miglioramento rispetto al perio-

do precedente (rapporto annuale 2021: 3,5%). Nove sistemi di impianto per l’anca e tre per il ginoc-

chio mostrano un tasso di revisione a due anni più alto, anche se il dato non è statisticamente con-

fermato in tutti i casi.  

 

Per la terza volta, l’ANQ pubblica sul suo sito i tassi di revisione a due anni delle protesi primarie totali 

dell’anca e del ginocchio anche per ogni istituto. I tassi degli ospedali e delle cliniche si situano per lo 

più nelle attese. Ci sono tuttavia eccezioni, e le divergenze paiono riguardare più gli interventi al gi-

nocchio che non all’anca.  

 

Registro delle protesi quale base per miglioramenti della qualità 

Da dieci anni, tutte le cliniche e tutti gli ospedali svizzeri sono tenuti a documentare nel Registro SIRIS 

gli impianti di protesi dell’anca e del ginocchio. Grazie all’elevato tasso di rilevamento (98%), il Regi-

stro fornisce una solida base di dati che consente anche analisi e confronti a lungo termine rappresen-



tativi e dettagliati. Le analisi coprono anno dopo anno sempre più ambiti e considerano anche que-

stioni di attualità, come l’influsso della pandemia di coronavirus o le tecniche di intervento. I risultati 

delle analisi nazionali sono pubblicati ogni anno nel rapporto SIRIS e sul sito dell’ANQ. A ciò si ag-

giungono diversi rapporti speciali che mettono a disposizione dei vari attori analisi specifiche. In tale 

contesto, il Registro fornisce indicazioni mirate per lo sviluppo continuo della qualità 

nell’implantologia protesica. 

 

Risultati non utilizzabili per classifiche di ospedali/cliniche 

I tassi di revisione a due anni di ospedali e cliniche pubblicati sul sito dell’ANQ non consentono di stilare 

classifiche. Essi rappresentano infatti solo un aspetto e non dicono nulla sulla qualità complessiva di un 

istituto. Lo stesso vale per le graduatorie allestite sulla base degli esiti di più misurazioni dell’ANQ. 

 

Maggiori informazioni 

• Rapporto SIRIS 2022 (PDF) – versione completa (inglese) 

• Rapporto annuale SIRIS 2022 (PDF) – versione breve 

• Infografica sul rapporto SIRIS 2022 (PDF) 

• Grafici online tassi di revisione a due anni delle protesi totali dell’anca e del ginocchio (sito 

dell’ANQ) 

 

Contatti 

SIRIS: Andreas Mischler, responsabile Segretariato, tel. 079 356 63 59, andreas.mischler@siris-implant.ch 

swiss orthopaedics: prof. Martin Beck, responsabile SSAB, tel. 041 255 65 60, martin.beck@okl.ch 

ANQ: Regula Heller, responsabile Medicina somatica acuta, tel. 031 511 38 41, 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 sono la Società svizzera di ortopedia e traumatologia (swiss orthopaedics), 

l’associazione settoriale della tecnologia medica svizzera (Swiss Medtech) e l’associazione degli assicuratori malattia 

svizzeri (santésuisse). Il reparto SwissRDL, Medical Registries and Data Linkage dell’Istituto di medicina sociale e pre-

ventiva (ISPM) dell’Università di Berna si occupa dell’attuazione del Registro SIRIS. siris-implant.ch, swissorthopae-

dics.ch, swiss-medtech.ch, santesuisse.ch swissrdl.unibe.ch  

Partner di cooperazione: Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ 

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 mem-

bri dell’ANQ sono l’associazione H+, santésuisse, curafutura, 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 federale sull’assicurazione malattie (LAMal). anq.ch  

swiss orthopaedics 

La Società svizzera di ortopedia e traumatologia (swiss orthopaedics) è l’associazione specialistica ufficiale dei chirurghi 

ortopedici. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la maggiore qualità di vita possibile alle persone con pro-

blemi all’apparato motorio. swiss orthopaedics si impegna per standard elevati in materia di formazione, perfeziona-

mento e qualità, e si occupa anche della formazione e del perfezionamento degli specialisti di ortopedia e di traumato-

logia in Svizzera. Il Registro delle protesi SIRIS è un’iniziativa di swiss orthopaedics.  

www.swissorthopaedics.ch 

 

 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2022/11/ANQakut_SIRIS_Hips-Knee_Annual-Report_2022.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2022/11/ANQacuto_SIRIS_Anca-Ginocchio_Breve_Rapporto-annuale_2022.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2022/11/ANQaigu_SIRIS_Anca-Ginocchio_Infografica_2022.pdf
https://www.anq.ch/it/settori/medicina-somatica-acuta/risultati-misurazioni-medicina-somatica-acuta/step3/measure/20/year/2021/
https://www.anq.ch/it/settori/medicina-somatica-acuta/risultati-misurazioni-medicina-somatica-acuta/step3/measure/20/year/2021/
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Swiss Medtech 

In qualità di associazione di categoria della tecnica medica, Swiss Medtech rappresenta oltre 750 membri. Con 67'500 

occupati e un contributo del 11,5% alla bilancia commerciale positiva della Svizzera, 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 carico medica di prima qualità. www.swiss-medtech.ch  

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

