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l’IQWiG, rappresentando quindi informazioni ‘filtrate’ e non ori-

ginali, con un rischio di reporting bias comunque presente, te-

nendo anche conto del breve intervallo temporale (3 mesi) che

l’IQWiG ha a disposizione per valutare le prove di evidenza e

produrre il documento. 

Nonostante questi limiti, i documenti AMNOG rappresentano un

altro passo importante verso una completa visibilità e trasparen-

za degli studi clinici. Ci si auspica che al buon esempio promosso

dal governo tedesco facciano presto seguito altre analoghe espe-

rienze nazionali.

Eliana Ferroni
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INTRODUZIONE

La recente introduzione di nuovi dispositivi ortopedici è stata

oggetto di numerose indagini da parte della comunità scientifi-

ca e dei policy maker a causa di un numero consistente di in-

successi derivanti dall’immissione nel mercato di tali nuovi im-

pianti.

Scienziati, medici, giornalisti e operatori sanitari hanno eviden-

ziato la necessità di basare l’immissione di nuove tecnologie sul-

l’evidenza scientifica e sullo sviluppo di infrastrutture che per-

mettano questa valutazione. In questo studio, Nieuwenhuijse e

colleghi vogliono esaminare in maniera sistematica la presenza

di evidenze scientifiche a supporto dell’ormai ampio utilizzo di

cinque nuove tecnologie ortopediche. Vengono confrontati dati

derivanti da trial clinici, da studi osservazionali e da registri na-

zionali per valutare l’efficacia e la sicurezza delle tecnologie già

esistenti. 

Le cinque nuove tecnologie oggetto del presente lavoro sono re-

lative all’intervento di sostituzione totale di anca (accoppiamen-

to ceramica-ceramica, stelo con collo femorale modulare e ac-

coppiamento non cemento-cemento per protesi non cementata)

e di ginocchio (impianto ad alta flessibilità e impianto specifico

in base al sesso del paziente).

METODI

I dispositivi considerati nel paper mostrano i seguenti requisiti:

1. sono innovativi e presentano, a priori, benefici superiori ri-

spetto alle tecnologie esistenti;

2. presentano il dato di sopravvivenza riportato almeno in uno

dei registri nazionali con il 99% di completezza;

3. presentano un dato di confronto con altri dispositivi in termi-

ni di sicurezza.

Sono stati interrogati, fino all’aprile 2014, i seguenti database
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di ricerca: PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane Library,

CINAHL, e Academic search Premiere. La ricerca ha incluso la-

vori scritti in lingua inglese (UK e US) e tutte le lingue parlate

in Europa.

I criteri di inclusione nella revisione hanno preso in considera-

zione studi clinici comparativi sulla sostituzione totale di anca o

ginocchio in adulti (<21 anni) con osteoartrite, che hanno ripor-

tato informazioni sui seguenti esiti di salute: esiti funzionali o ri-

portati dai pazienti, complicanze o entrambi gli esiti.

RISULTATI

Sostituzione totale di anca
Accoppiamento ceramica-ceramica (CC). Sono stati valutati

2911 abstract, 42 dei quali hanno permesso l’individuazione di 23

studi unici di coorte (in dieci studi l’accoppiamento CC è stato

confrontato con l’accoppiamento metallo-polietilene - MP, men-

tre nei restanti 13 il confronto è avvenuto con l’accoppiamento

ceramica-polietilene - CP). 

Gli studi hanno considerato 5442 sostituzioni totali di anca relati-

ve a 4807 pazienti. Diciassette delle 23 coorti erano parte di trial

clinici randomizzati e quasi tutte hanno riportato esiti a breve-

medio termine. 

Nessuno studio ha mostrato differenze significative positive de-

rivanti dall’uso dei nuovi impianti; anzi, la frattura post-impianto

è più comune nel caso CC. Risultati simili si sono avuti anche ne-

gli studi con esiti nel medio termine. Il registro australiano mo-

stra un rischio di revisione dell’1,09% a dieci anni dell’impianto

CC rispetto a MP così come rispetto a CP. Alle stesse conclusioni

si arriva con i dati del registro della Nuova Zelanda (revisione a

dodici anni) e del Regno Unito (revisione a sette anni); in questo

ultimo caso, tuttavia, non è chiaro se il rischio di revisione sia

dovuto ad una misura troppo esigua del diametro della testa (in-

feriore a 28 mm).

Stelo con collo del femore modulare. Dopo aver revisionato

1966 abstract, gli autori hanno incluso nella revisione quattro

studi, di cui solo 3 hanno riportato il follow-up di breve termine

(due anni) e i risultati non hanno evidenziato particolari diffe-

renze nell’utilizzo del femore modulare rispetto a quello non

modulare. 

Nell’ultimo studio è stata invece rilevata, in termini di esito, una

differenza statisticamente significativa (ma non necessariamente

da un punto di vista clinico) nei pazienti che avevano ricevuto il

collo modulare. Nessuna differenza significativa, invece, per

quanto concerne le complicanze o il tasso di revisione.

Accoppiamento non cemento-cemento per protesi non

cementata. Cinque (su 1455) sono gli studi che hanno rispettato i

criteri di inclusione: 3 sono trial randomizzati e 2 sono confronti

retrospettivi fra coorti non consecutive. 

Solo gli studi randomizzati hanno riportato dati di esito relativi

alla funzionalità (anche riportata dal paziente). Nessuna diffe-

renza significativa in sopravvivenza o in complicanze.

Sostituzione totale di ginocchio
Impianto ad alta flessibilità. Sono stati inclusi 56 studi che in-

dividuano 52 coorti, di cui 19 sono trial randomizzati. Complessi-

vamente 2851 sostituzioni di ginocchio sono state confrontate

con 3872 interventi convenzionali in un periodo di follow-up da 1

a 11 anni. Le stime rivelano un esiguo miglioramento della capa-

cità di flessione (3,7° nei 27 studi non randomizzati e 1,6° in

quelli randomizzati). Nessuna differenza significativa in soprav-

vivenza o in complicanze.

Impianto specifico in base al sesso del paziente. Undici la-

vori, che individuano 10 coorti di pazienti, hanno rispettato i cri-

teri di inclusione. Il periodo massimo di follow-up è di tre anni.

Sei studi sono trial randomizzati e sono gli unici che includono

coorti esclusivamente di donne. Solo due studi hanno mostrato

una maggiore flessione-estensione post-operatoria. Nessuna dif-

ferenza significativa in sopravvivenza o in complicanze.

CONCLUSIONI

Gli autori non hanno rilevato benefici clinicamente significativi

derivanti dall’utilizzo delle cinque tecnologie innovative. Nessu-

na di queste si è rivelata maggiormente sicura; anzi, in alcuni

casi la sopravvivenza è risultata inferiore. Questi risultati po-

trebbero indurre a pensare che un utilizzo così ampio di tali tec-

nologie non sia in realtà stato preceduto da una valutazione at-

tenta basata sulle evidenze scientifiche.

La revisione non ha lo scopo di criticare la comunità medica o

l’industria che produce device; l’intento è solo quello di eviden-

ziare che lo statu quo relativo all’introduzione di nuove tecnolo-

gie non è più accettabile, che lo sforzo deve essere compiuto da

tutti gli attori del sistema affinché sia possibile ‘investire’ per po-

ter valutare al meglio l’immissione di dispositivi innovativi. 

La sicurezza non deve essere valutata sulla base del numero de-

gli eventi avversi registrati e questo è particolarmente rilevante

quando i benefici comparativi non convincono pienamente i de-

cisori: esporre un grande numero di pazienti a una nuova tecno-

logia che ha una sicurezza incerta non è etico e deve essere evi-

tato. Questo vuol dire che le nuove tecnologie e i benefici attesi,

ad esse associati, devono essere accuratamente bilanciati da

possibili rischi legati al loro utilizzo. 

Tutti gli attori del sistema dovrebbero attivamente partecipare a

fornire un’evidenza quanto migliore possibile. n LO
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