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Registro: obiettivi 

1. valutare l’efficacia dei 

dispositivi impiantati 

misurandone la 

sopravvivenza in vivo 

2. rintracciare rapidamente il 

paziente in caso di 

segnalazione di evento 

avverso 

C Kolling, BR Simmen, G Labek, J Goldhahn 

JBJS (Br) 2007,89-B:1567-73 

Copertura >95%! 



ANCA 

• 2006 – 2007  Studio preliminare – definizione del modello 

• 2007 – 2009 Implementazione del modello nei 3 registri regionali esistenti 

• 2009 – 2011 Estensione del modello ad altre regioni (8 nuove arruolate) 

• 2012 – 2013  Raccolta dati nelle regioni partecipanti e arruolamento nuove regioni 

• 2012 – 2013 Introduzione di misure della Qualità della vita a livello regionale (Puglia) 

GINOCCHIO 

• 2010 – 2012 Definizione del modello; implementazione in 3 registri regionali esistenti 

• 2013 – 2014 Estensione del modello ad altre regioni 

SPALLA 

• 2014 – 2016 Definizione del modello e implementazione nelle regioni interessate 

RIAP 

• 2015 – 2017 Definizione set documenti funzionali all’operatività nei diversi contesti locali 

• 2016 – 2017 Ampliamento della rete regionale 

DISPOSITIVI MEDICI 

• 2013 – 2014 Procedure per la corretta identificazione e caratterizzazione 

• 2015 – 2016 Consolidamento e potenziamento del Dizionario RIAP-DM. Coll. ICOR 

• 2016 – 2018 Realizzazione di servizi informatici  per identificazione e alla tracciabilità DM 

Studi promossi dalla DGdmf  



Registri […] di impianti protesici […]: strumento fondamentale di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, 

verifica della qualità delle cure allo scopo di garantire un sistema attivo di 

raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per 

registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare 

malattia o condizione di salute rilevante, in una popolazione definita.   

Istituzione dei registri degli impianti protesici 
DL 18/10/2012, n. 179 convertito con L. 17.12.2012, n. 221, cosiddetto decreto Monti per la crescita. 

Art. 12 Comma 10,11,12,13 

Modalità di istituzione dei Registri: 

DPCM, su proposta del Ministero della salute, previa intesa con Conferenza Stato-Regioni e 

Provincie Autonome, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 

Gli elenchi dovranno essere aggiornati con la stessa procedura. 

I regolamenti con i quali saranno individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri e i 

dati che possono conoscere dovranno essere emanati entro 18 mesi [Aprile 2014] 



2013-2014 Ricognizione registri e sorveglianze esistenti e formulazione 

del testo del DPCM 

10/2014    Invio al Garante per parere  

23/07/2015   Parere del Garante 

08/2016 Invio alla Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome 

24/11/2016 Intesa Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome 

12/2016 Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Istituzione dei registri degli impianti protesici 
Iter del DPCM 

Registro delle protesi impiantabili: 

istituito presso l’ISS quale Ente di livello nazionale  



Perché l’obbligatorietà? 

RIPO-Puglia: Andamento temporale copertura del registro 



Campania: istituzione del registro regionale 

Decreto commissariale N. 168 del 30/11/2016 

Oggetto: Adesione Regione Campania  al RIAP,  

Registro Italiano Artroprotesi, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Il decreto rende obbligatorie, a partire dal 1 gennaio 2017: 

• la partecipazione di tutte le Unità Chirurgiche di Ortopedia, pubbliche e/o private in 

regime di accreditamento con il SSR della Regione Campania,  al RIAP 

• l’immissione dei dati richiesti nel Registro RIAP, attraverso la piattaforma RaDaR, per 

ogni protesi d’Anca, di Ginocchio e di Spalla impiantate 

• la corrispondenza al 100% tra i DRG  relativi alle procedure ICD9-CM considerate dal 

RIAP e i dati inseriti nel RIAP attraverso la Piattaforma RaDaR 

 

Inoltre riconosce agli erogatori solo la remunerazione dei DRG relativi alle procedure 

che abbiano trovato corrispondenza, al 100% con i dati inseriti nel RIAP 



 Dati RIAP (2015): anca 

Regione # Strutture 
Partecipazione 

(%) 
Interventi 

Copertura 

(%) 

Copertura della struttura (%) 

min max 

Lombardia 112 100.0 20,359 98.6 77.0 100.0 

PA Bolzano 8 80.0 1,492 97.6 92.7 100.0 

PA Trento 7 87.5 837 77.4 61.5 100.0 

Toscana 

Marche 

1 

12 

2.2 

63.2 

383 

1,028 

4.3 

42.8 

62.2 

12.7 

62.2 

95.5 

Puglia 43 100.0 4,636 99.5 100.0 100.0 

Basilicata 2 33.3 348 53.0 33.9 71.2 

Calabria 11 55.0 690 40.3 4.0 100.0 

Sicilia 8 11.1 637 11.6 8.7 100.0 

Abruzzo 2 9.1 90 4.0 19.0 34.4 

TOTALE 206 57.7 30,500 61.9 4.0 100.0 

Registro regionale istituito per legge 



Partecipanti al RIAP (anca e ginocchio) 

• 12 regioni 

• 2 province autonome 

• Fondazione Spotorno 

Integrazione nelle SDO (non implementato) 

Registro regionale 

MDS integrato nelle SDO 

MDS raccolto con la piattaforma RIAP-RaDaR(*)  

^ Spalla (avvio raccolta dati nel 2017) 

Participante nella prima fase del progetto 

Avvio raccolta dati nel 2017 

^ 

^ ^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 
^ 

(*) RaDaR: Raccolta Dati Ricoveri è una applicazione web sviluppata dal RIAP per supportare la 

raccolta dei dati MDS per anca, ginocchio e spalla 

Dati 2015 Anca Ginocchio 

N. Regioni/PA attive:        11         11 

N. Regioni/PA incluse:        10         10 

N. Strutture attive:      206       206 

N. Interventi ricevuti:  30.500 21.509 

Copertura partecipanti:     62%     59% 
Range di copertura:         4%-100%  1,5%-100% 

Copertura nazionale:     31%     32% 



La nuova applicazione RaDaR 2.0 (https://riap.iss.it/radar) 

anca, ginocchio, spalla 



Dizionario RIAP-DM 

- 55,000 codici Ref completi di Nome Fabbricante, 

Descrizione, Codice CND e Numero di Repertorio 

- 72 Fabbricanti, 28 Aziende 

- >80% dei DM impiantati 

- Interrogabile dalla piattaforma RaDaR (possibilità di 

includere un codice mancante) e integrata come 

RESTful web-service nei sistemi informativi regionali 

- Operativa su Cloud 24/7 

#72 

#28 



Applicazione Ort-MeDIC 
Ortopedia Medical Device Interrogazione Completa 

- Codice prodotto: 

 1217-31-052 

- N. Repertorio: 

 312909 

- Descrizione: 

 Pinn 100W Gription 52 mm 

- CND: 

 P090803010201 

- Fabbricante: 

 DePuy Orthopaedics 

Da integrare con le informazioni tecniche utili a caratterizzare il dispositivo 

(materiale, geometria, lavorazioni superficiali, dimensioni, etc…) 



Collaborazione con ICOR e NJR-EPRD: la proposta 

1. Condividere le informazioni tecniche già presenti nei loro database 

2. Con la collaborazione delle aziende produttrici, alimentare la base di 

dati per tutti i codici presenti nel Dizionario RIAP-DM ma non ancora 

caratterizzati nei loro database 



Supporto alla Consip 

SDAPA 



Il RIAP: un modello esportabile? 

La collaborazione con AIAC 

Avviato lo «Studio per la condivisione con l’AIAC del know-how acquisito dal RIAP in tema di 

registri dei dispositivi impiantabili al fine di rafforzare i registri Pacemaker e Defibrillatori»  

• Effettuare una mappatura dell’attività implantologica (dati SDO) di pacemaker e 

defibrillatori evidenziando le criticità sul territorio nazionale 

• Condividere con l’AIAC l’esperienza acquisita dal progetto RIAP in termini di 

organizzazione del registro e coinvolgimento delle Regioni 

• Valutare nell’ambito della rete collaborativa del RIAP le possibili strategie per 

implementare la raccolta dati con un ampio coinvolgimento delle strutture 

«Il modello progettato all’interno del RIAP è semplice e può essere applicato anche ad altri 

dispositivi impiantabili una volta definite le specifiche informazioni aggiuntive alla SDO» 



Prospettive future 

1. Avvio della raccolta dati sulla spalla (1/1/2017) 

2. Sviluppo del MDS per la caviglia 

3. Integrazione delle caratteristiche tecniche nel Dizionario RIAP-DM 

4. Survey sulle modalità organizzative adottate da ciascuna regione 

partecipante al RIAP per implementare il registro 

5. 4° Report  

6. Studio delle modalità per incrementare la raccolta dati del Registro 

Pacemaker e defibrillatori attraverso il network RIAP 

7. Supporto alla DGDMF per le attività inerenti l’organizzazione dei 

registri 

 



VIGILANZA, SORVEGLIANZA DEL MERCATO E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

Grazie! 

 

 

www.iss.it/riap 

riap@iss.it 

 

 


