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Introduzione
Questo progetto di adattamento è stato sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra
Agenas e Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico (VIII Accordo). Questo rapporto è un adattamento al contesto italiano di un
rapporto di HTA prodotto all’estero e disponibile in lingua inglese. Questo processo è noto
come “adaptation”, processo finalizzato ad utilizzare, come base di prove, report di HTA già
pubblicati allo scopo di adattarli al contesto nazionale evitando duplicazioni con un notevole
risparmio di risorse. La tecnologia da sottoporre a valutazione è stata selezionata mediante
un processo di notifica che ha coinvolto segnalazioni dalla Rete Italiana di HTA (RIHTA),
segnalazioni pervenute da rappresentanti dell’industria, informazioni su rimborsi Extra Tariffa
Nazionale/Regionale, ricerche libere del gruppo HTA AGENAS su banche dati e analisi dei
Dispositivi a maggior Spesa nell’ambito del SSN. Le segnalazioni sono state prioritarizzate da
una commissione ad hoc composta dai referenti di alcune Regioni della RIHTA, della
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero e
dell’Agenas.
La struttura scientifica del rapporto oggetto di adattamento segue il contenuto
dell’EUnetHTA Core Model (CM)® versione 2.1. L’ “HTA Core Model®” è uno dei prodotti della
collaborazione

EUnetHTA

(http://meka.thl.fi/htacore/BrowseModel.aspx),

Network

cui

Agenas partecipa dal 2006. Si tratta di uno strumento che guida il ricercatore nella sintesi
delle prove scientifiche, in cui vengono descritti tutti gli elementi che una valutazione di HTA
dovrebbe contenere e la metodologia da seguire per la valutazione delle varie aree
d’impatto. Obiettivo di tale strumento è conformare, strutturare, presentare e riassumere le
evidenze reperite tramite un formato comune a livello internazionale, al fine di favorire lo
scambio di informazioni e fornire le basi per una più facile collaborazione tra le diverse
agenzie di HTA. Il Core Model è costituito di 3 parti principali: l’“Ontology”, ovvero le
domande alle quali un report di HTA dovrebbe rispondere; la “Methodological guidance”,
ovvero la metodologia da seguire per rispondere alle domande prestabilite; il “Reporting
structure”, ovvero come presentare le risposte prodotte per i decisori al pubblico in generale
(http://www.eunethta.eu/hta-core-model).
Il Core Model è articolato in Domain (domini), ovvero macro-ambiti di ricerca, che vengono
declinati in Assessment Element (AE) (elementi di valutazione), articolati a loro volta in
singoli quesiti di ricerca (Issue). Il Core Model EUnetHTA 2.0 è suddiviso in 9 Domain:
1. Health problem and current use of technology (CUR)
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2. Description and technical characteristics of technology (TEC)
3. Safety (SAF)
4. Clinical effectiveness (EFF)
5. Costs and economic evaluation (ECO)
6. Ethical analysis (ETH)
7. Organisational aspects (ORG)
8. Social aspects (SOC)
9. Legal aspects (LEG)
Questo rapporto, basato sul documento originale Belga “Cervical and lumbar total disc
replacements” redatto dal KCE, riporta i metodi e risultati delle analisi di vari aspetti
dell’intervento di sostituzione totale dei dischi cervicale e lombare. Sebbene i metodi usati
per valutare ambedue gli interventi siano simili, si tratta di procedure diverse su diverse
zone anatomiche non contigue. Nel testo si è cercato di tenere distinti i due interventi
accomunati da simili indicazioni di intervento e metodi di valutazione. Il testo contiene sia
parti originali riprodotte o tradotte, sia aggiunte ed integrazioni di aggiornamento condotte
da Agenas, nonché una descrizione del contesto di utilizzo nel nostro Paese. La
conclusione/discussione è ripresa dagli spunti del KCE e sviluppata in base all’adattamento e
aggiornamento Agenas.
Le sostituzioni parziali del disco e le protesi toraciche non sono state prese in
considerazione. Per entrambi le condizioni cliniche oggetto di questo report (Discopatia
degenerativa cervicale e lombare) sono escluse le malattie metaboliche (es. osteoporosi), i
tumori (metastasi e tumori primitivi, benigni e maligni), le osteonecrosi, i traumi.
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Abstract
Background
This HTA project was developed as part of a collaboration between Agenas and the Italian
Ministry of Health. This report is an adaptation to the Italian context of a HTA report in
English. The structure follows the EUnetHTA Core Model ®version 2.1 which is made up of 9
domains containing questions known as Assessment Elements (AEs).

Objective
To update and adapt to the Italian context the HTA report on “Cervical and lumbar total disc
replacements “Health Technology Assessment (HTA), produced in 2015 by the Belgian
Health Care Knowledge Centre (KCE), authored by Holdt Henningsen K, Thiry N, De Laet C,
Stordeur S, Camberlin C.

Methods
For each of the following domains relevant AEs from the Core Model were investigated in
the report: Health problem and current use of technology (CUR), Description and technical
characteristics of technology (TEC), Clinical effectiveness (EFF), Safety (SAF), Costs and
economic evaluation (ECO). Systematic reviews and collection of primary information were
performed for different domains and updated duplication of original literature searches was
performed where applicable.

Results
In Italy a total of 1154 Cervical total disc replacements (CTDR) and 131 Lumbar total disc
replacements (LTDR) procedures were performed during 2010-2014.
Updated searches for efficacy and safety evidence confirmed data from the adapted report.
Some outcomes were statistically significant and in favor of the procedures, but none of the
mean differences between CTDR and cervical fusion comparison (7 years follow up) and for
LTDR and lumbar fusion or conservative treatment comparison (5 years follow up) were
clinically relevant. Safety outcomes (overall adverse events, surgey-related adverse event,
complications, and reoperations) definitions varied across studies making comparisons
difficult. The updated results of economic evaluations did not vary (low quality and divergent
for both procedures) and no Italian study was found.
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Conclusions
Mean differences between CTDR and cervical fusion comparison (7 years follow up) and for
LTDR and lumbar fusion or conservative treatment comparison (5 years follow up) were
clinically not relevant. Although more studies on clinical relevance and larger randomized
controlled are needed to confirm relevant clinical effectiveness and the safety outcomes.
The Italian economic context must be studied and further studies are needed for a good
quality economic evaluation.
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1. Obiettivi dell’adattamento
Policy question:
Quale è il ruolo attuale delle protesi discali cervicali e lombari in Italia?
Research questions:
E’ stata usata la versione del HTA Core Model V2.1 come modello di riferimento. I domini
sviluppati sono:
- Problema di salute e uso corrente della tecnologia (CUR)
- Descrizione e caratteristiche della/e tecnologia/e (TEC)
- Valutazione dell’efficacia clinica (EFF)
- Valutazione della sicurezza (SAF)
- Valutazione dei costi e valutazione economica (ECO)
Le domande riferite (Assessment Elements AE) alle research question sono tratte dal
documento del KCE ed elencate all’inizio di ogni capitolo relativo al dominio in esame.

In tutto questo report verrà usato l’acronimo CTDR (Cervical Total Disc Replacement) per la
sostituzione del disco intervertebrale del tratto cervicale e LTDR (Lumbar Total Disc
Replacement) per la sostituzione del disco intervertebrale del tratto lombare.
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2. Problema di salute e uso corrente della sostituzione
totale del disco cervicale (CTDR) e lombare (LTDR)
(CUR)
Il gold standard per il trattamento delle discopatie lombari e cervicali è l’artrodesi, cioè
l’abolizione del movimento fra i corpi vertebrali, reso doloroso e non funzionale dalla
degenerazione

discale.

L’abolizione

di

un

segmento

di

moto

però

sovraccarica

necessariamente le unità funzionali contigue: da ciò la necessità di studiare modalità di
sostituzione del disco patologico ripristinando almeno in parte il movimento fisiologico di tale
livello.

2.1 Uso corrente della tecnologia – CTDR
2.1.1 Metodi
L’approccio metodologico adottato nel report KCE per indagare l’uso corrente della
tecnologia è riproducibile anche nel contesto italiano. Per stimare il numero totale di CTDR
effettuate in Italia si è fatto riferimento ai flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS). In particolare, sono state consultate le due banche dati relative alle
dimissioni ospedaliere (SDO) e al flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale (Flusso Consumi).
Le domande di ricerca sviluppate dal KCE per CTDR e riprese nel presente documento per la
descrizione dell’uso corrente delle tecnologie sono riportate di seguito.
Assessment
Element
A0001

Research question – quesito di ricerca
Per quale condizione di salute, popolazione target e scopo è
proposta/utilizzata la tecnologia?

A0011

Qual’ è la diffusione delle tecnologie in Italia?

A0012

Qual’è la variabilità di utilizzo tra stati/regioni/contesti?

Fonti dei dati

Schede di dimissione ospedaliere (SDO)
Le informazioni contenute nella banca dati delle Sdo riguardano le caratteristiche
anagrafiche del paziente (come per esempio età, sesso, residenza), le caratteristiche del
ricovero (ad esempio istituto e disciplina dimissione, regime di ricovero, modalità di
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dimissione, etc.) e le caratteristiche cliniche (diagnosi e interventi principale, diagnosi e
interventi concomitanti).
L’intervento CTDR viene eseguito solo in regime di ricovero ospedaliero. Pertanto, dalle SDO
abbiamo estratto i record relativi ai dimessi nel quinquennio 2010-2014 (ultimo disponibile)
che presentavano, in uno dei campi riservati alla codifica degli interventi (principale e
concomitanti), almeno uno dei seguenti codici di procedura ICD-9-CMa:
84.62 – Inserzione di protesi totale del disco vertebrale, cervicale (CTDR);
81.02 – Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore (ACDF).
La scelta di selezionare anche i casi di ACDF ci permette di comparare le caratteristiche
salienti dei due gruppi di pazienti che hanno effettuato rispettivamente la sostituzione totale
disco cervicale (tecnologia indice) o l’artrodesi cervicale (comparatore standard).

Flusso consumi
I dati di consumo dei dispositivi medici, che includono quelli di utilizzo delle protesi per il
CTDR, sono monitorati da uno specifico flusso del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS); tale flusso è denominato “Flusso dei consumi dei dispositivi medici”, ed è stato
istituito con decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010. Il flusso attualmente registra i
tassi di copertura riportati in figura 1:

a

Il codice 84.60 (Inserzione di protesi del disco vertebrale, non altrimenti specificata) non è stato
utilizzato per individuare la casistica oggetto di studio in quanto aspecifico e generico, sebbene una
serie di interventi CTDR potrebbero essere stati codificati con questo codice. Tuttavia, è stata
effettuata una verifica della casistica associata al suddetto codice nel quinquennio preso in
considerazione (2010-2014),complessivamente pari a 391 dimissioni che, per quanto detto, non sono
oggetto di analisi del nostro report.
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Figura 1 - Tasso di copertura per ciascuna regione

Fonte: estratto da [Ministero della Salute, dicembre 20151]

L’alimentazione del flusso consumi è obbligatoria e richiede la registrazione puntuale di tutti i
dispositivi medici utilizzati da parte delle strutture del SSN con il relativo numero di
Repertorio (RDM).
Nell’ultimo rapporto sulla spesa per l’acquisto dei dispositivi medici [Ministero della Salute,
dicembre 20151], si evidenzia che la categoria “P” - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI
E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI della classificazione CND dei dispositivi medici,
rappresenta quella a maggior volume di spesa. In questa categoriasono comprese le protesi
per la sostituzione totale del disco cervicale e lombare. La banca dati è stata interrogata
attraverso i codici di repertorio riportati in Appendice 4.
Analisi

Schede di dimissione ospedaliere (SDO)
L'uso corrente della CTDR è stato esplorato attraverso analisi statistiche di tipo descrittivo.
Per confrontare il gruppo CTDR con il gruppo ACDF abbiamo utilizzato i seguenti test
statistici:
 test t per confrontare l'età media al momento del ricovero;
 test χ² per verificare l’omogeneità della distribuzione per sesso nei due gruppi;
 test non parametrico di Mann Whitney per confrontare la durata di degenza nei due
gruppi (in presenza di distribuzione asimmetrica della variabile).
L’analisi dei dati è stata effettuata con SAS Studio v.3 per server.
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Flusso consumi
L’analisi dei consumi per CTDR, e quindi delle protesi utilizzate, ha preso come riferimento il
triennio 2013-2015. La verifica dei consumi delle protesi utilizzate è stata condotta su tutte
le protesi identificate nel RDM del Ministero della Salute e riportate in appendice 3.1.2.1.

2.1.2 Risultati - CTDR
(A0001) CTDR e LTDR vengono eseguite per patologie degenerative dei dischi, in
popolazione adulta, attiva, allo scopo di preservare motilità rachidea riducendo o annullando
patologie dei segmenti adiacenti (“patologie giunzionali”).

Stima del numero di interventi per CTDR in Italia
(A0001) Nella Tabella 1 è riportato il numero totale di dimissioni per CTDR, negli ultimi
cinque anni disponibili (2010-2014). Nel quinquennio preso in esame, complessivamente,
sono state effettuate 1154 procedure di CTDR che si sono distribuite, negli anni, con una
tendenza lineare in lieve crescita pari a un incremento medio annuo di circa il 2% b . Nel
2013, con 286 procedure, si registra il numero più elevato di interventi CTDR.
Tabella 1 - Numero di dimissioni ospedaliere per CTDR(ICD9-CM: 84.62)
Tipologia di dati
Valori assoluti
indice di incremento annuale
Fonte: SDO - NSIS

2010
218

2011
201
0,92

2012
213
1,06

2013
286
1,34

2014
236
0,82

Totale
1154

La figura 2 riporta la distribuzione del numero totale di dimissioni ospedaliere a seguito di
CTDR per sesso e classi quinquennali d’età, in Italia. L’intera casistica, presenta una, seppur
lieve, prevalenza di interventi effettuati su pazienti maschi (circa 51%).
Tuttavia, si può osservare che nelle classi d’età centrali, comprese fra 40 e 54 anni, tale
tendenza si inverte con una maggiore presenza femminile (su 623 casi pari a circa il 54%) e
in questa fascia d’età la distribuzione per sesso è sovrapponibile alla casistica del Belgio2.

b

L’incremento medio annuo di accrescimento è ottenuto come differenza tra la media geometrica
degli indici di incremento annuale e il valore 1 espresso in percentuale
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Figura 2 - Distribuzione delle dimissioni ospedaliere delle procedure di CTDR per sesso e classi d’età (SDO
2010/14 - valori assoluti)

140
120

Numero procedure CTDR

100
80

Maschi

60

Femmine
40
20
0

Classi d'età
Fonte: SDO - NSIS

Se confrontiamo i nostri dati con la letteratura scientifica internazionale, possiamo osservare
che la casistica italiana presenta una minore presenza femminile rispetto a quanto riportato
sia nei tre studi americani

3,4,5

, in cui la percentuale di femmine è rispettivamente paria

51,6%, 51,4% e 51,9%, sia nel report HTA belga2, oggetto di adattamento, in cui le pazienti
femmine risultano essere il 56,8% (su una casistica pari a 1977) (tabella 2).
Tabella 2 - Letteratura internazionale di riferimento
Identificativo D
studio

Periodo di
riferiment
o
2008-2011

Maschi
(%)

Femmine
(%)

Età Media

Holdt Henningsen,
43,2
56,8
20152
Nandyala, 20143
2002-2009
48,4
51,6
Nesterenko, 20124
2005-2008
48,6
51,4
Qureshi,20135
2004-2007
48,1
51,9
2
Fonte:informazioni estrapolate da Holdt Henningsen, 2015

45,8

(DS: 8,8; Mediana: 46; Range:
16-89)

46,4
45,4
49,5

L’età media della casistica oggetto di studio è pari a 46,7 anni (DS: 10,65; mediana=45;
range=17-84) ed è tendenzialmente simile a quella riportata nella letteratura internazionale
ad eccezione di Qureshi, 2013 la cui casistica ha un’età media più alta (49,5 anni) (tabella
2).
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Tutti i pazienti sono stati ricoverati in regime ordinario e sono stati dimessi con almeno una
notte di degenza in ospedale. La durata media della degenza è di 5,7 giorni (DS: 4,9;
mediana=4; range=1-59) nettamente più elevata rispetto a quella osservata in tutti gli studi
internazionali presi in esame (3,7 Holdt Henningsen 2015; 1,8 Nandyala 2014; 1,4
Nesterenko 2012; 1,67 Qureshi 2013).
Nella nostra casistica di pazienti che hanno effettuato un intervento CTDR, la diagnosi
principale più frequentemente riportata nella SDO è associata ad una patologia dei dischi
intervertebrali (82,15%), seguita dalla diagnosi di spondilosi e disturbi associati(6,59%) e da
altre patologie della regione cervicale (4,51%). All'interno della diagnosi di patologia dei
dischi intervertebrali, nella maggior parte delle schede di dimissione è indicata la presenza di
ernia del disco intervertebrale cervicale senza mielopatia (67,41%) seguita da discopatia con
mielopatia, regione cervicale (23,73%). In Appendice 1 CTDR sono riportate le tabelle con la
distribuzione dettagliata delle categorie ICD9-CM relative alle prime dieci più frequenti
diagnosi principali con il dettaglio delle sotto classificazioni della categoria diagnostica più
frequente.
Come si può osservare nella tabella 3, i DRG più frequenti sono il 500 - Interventi su dorso e
collo eccetto che per artrodesi vertebrale senza complicanze (CC) (83,8%) seguito dal 532 Interventi sul midollo spinale senza CC (8,1%) e dal 499 - Interventi su dorso e collo eccetto
per artrodesi vertebrale con CC (4,4%) che rappresentano il 96% della casistica CTDR.
Tabella 3 - Distribuzione della casistica CTDR per tipologia di DRG

DRG – descrizione (*)

Interventi di CTDR
Valori
assoluti
%

500 - Interventi su dorso e collo eccetto che per artrodesi vertebrale senza CC

967

83,80

532 - Interventi sul midollo spinale senza CC

93

8,06

499 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC

51

4,42

520 - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC

15

1,29

498 - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC

12

1,04

Altri DRG

16

1,39

1154

100,00

Totale
(*)

DRG Versione 24
Fonte: SDO 2010/2014 - NSIS

Abbiamo individuato la casistica relativa a quelle dimissioni che durante il ricovero
ospedaliero hanno effettuato una fusione cervicale (ACDF) al fine di confrontare le
caratteristiche di questi pazienti con quelle che hanno effettuato un intervento di CTDR.
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Data la mancanza di una omogenea e standardizzata modalità di codifica degli interventi in
esame, i casi di ACDF, identificati dal codice ICD9-CM 82.6, sono stati quantificati al netto
della quota in cui risultava, nella stessa scheda di dimissione ospedaliera, anche una
qualsiasi altra tipologia di sostituzione del disco cervicale (totale o parziale) associata ad una
diagnosi principale di malattia del disco intervertebrale cervicale (codici ICD9-CM 722.0,
722.4, 722.71 o 722.91 vedi appendice 1 CTDR tabella 2). Inoltre sono stati esclusi, dalla
popolazione oggetto di studio, quei pazienti che presentavano nella stessa scheda di
dimissione sia la procedura di CTDR che quella di ACDF (in totale 294).
Pur confermandosi la netta prevalenza della componente maschile, i 21.854 casi di ACDF
mostrano una statisticamente significativa maggior presenza della componente femminile
rispetto ai casi di CTDR(48,79% vs 43,47%; p = 0.0002 - tabella 2.1.2.4) e risultano essere
significativamente più anziani (51,94 anni vs 46,27 anni; p <0,0001).
La durata di degenza è significativamente maggiore rispetto a quella dei casi di CTDR (7,35
giorni vs 5,69; p =0,02). Come riportato nel report oggetto di adattamento2, i tre studi
americani

3, 4,5

osservano che l’età più anziana e una più lunga durata di degenza dei pazienti

sottoposti alla fusione sono associati ad un più alto livello di comorbidità. Tranne Holdt
Henningsen 20152, gli studi americani non registrano differenze nella distribuzione per sesso
delle due tipologie d’intervento in esame.
Tabella 4 - Distribuzione degli interventi di CTDR e ACDF per sesso

Sesso

Interventi di CTDR

Interventi di ACDF

V. assoluti
591

%
51,21

V. assoluti
12415

%
56,81

V. assoluti

%

13006

56,53

Femmine

563

48,79

9439

43,19

10002

43,47

Totale

1154

100,00

21854

100,00

23008

100,00

Maschi

Totale

Test χ²: p = 0.0002
Fonte: SDO 2010/2014 – NSIS

(A0012) Focalizzando l’attenzione alla casistica di CTDR dell’ultimo anno disponibile (2014),
si può osservare che l’intera casistica in oggetto è dimessa da un totale di 49 istituti di
ricovero e cura. Come si può inoltre osservare nella figura 3, il numero delle procedure
eseguite nell’anno varia da 1 a 40 con un valore mediano pari a 2 e un numero medio di
procedure per istituto pari a 4,8 (DS: 7,8). La quasi totalità degli istituti esegue meno di 10
procedure l’anno (n=44; 90%) e di questi, 15 eseguono un solo intervento nell’anno
considerato. Nelle rimanenti strutture (n=5; 10%) si concentra il 47% dell’intera casistica in
esame.
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Come si può osservare nella figura 4, la distribuzione del numero di interventi di CTDR si
concentra essenzialmente in tre regioni Lombardia, Puglia e Lazio (65% circa dell’intera
casistica). In termini relativi sono le regioni Puglia e Veneto ad effettuare un maggior
numero di interventi di CTDR (9,1%) rispetto agli interventi di ACDF.
Figura 3 – Distribuzione dei dimessi per CTDR per istituto (anno 2014)
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Fonte: SDO – NSIS
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Figura 4 - Distribuzione dei dimessi per CTDR e ACDF per regione (2014)
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Stima del consumo di protesi CTDR in Italia
Dall’elaborazione dei dati provenienti dal flusso consumi si registra un utilizzo costante
nell’arco del triennio con un incremento nel 2015. In tabella 5 si riporta il totale delle protesi
utilizzate nel triennio 2013-2015.
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Tabella 5 - Numero di protesi per CTDR utilizzate nel triennio 2013-2015

ANNO

2013
201

Numero totale di protesi registrate

2014
181

2015
256

Nell’ultimo anno rilevato, il 2015, la scelta è ricaduta su 9 modelli prodotti da 7 aziende (su
un totale 15). Il maggior produttore detiene il 43% del mercato. Nella figura 5. sono
rappresentate, in modo anonimizzato, le percentuali relative ai consumi per ciascun
produttore rilevate dal flusso consumi NSIS.
Figura 5 - Market share rilevato dal "Flusso Consumi" per le protesi CTDR- 2015
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2.2 Uso corrente della tecnologia – LTDR
2.2.1 Metodi
Anche per LTDR l’approccio metodologico adottato nel report KCE per indagare l’uso
corrente della tecnologia è essenzialmente riproducibile anche per il contesto italiano. La
metodologia adottata per l’analisi dell’uso corrente della LTDR è la medesima del CDTR
descritta nel paragrafo 2.1.1.
Fonti dei dati

Schede di dimissione ospedaliere (SDO)
Anche l’intervento LTDR viene eseguito solo in regime di ricovero ospedaliero. Pertanto,
dalle SDO abbiamo estratto i record relativi ai dimessi nel quinquennio 2010 - 2014 (ultimo
disponibile) che presentavano, in uno dei campi riservati alla codifica degli interventi
(principale e concomitanti), almeno uno dei seguenti codici di procedura ICD-9-CM:
84.65 – Inserzione di protesi totale del disco vertebrale, lombosacrale (LTDR);
81.06 – Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore (FUSIONE);
81.07 - Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi (FUSIONE);
81.08 - Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore (FUSIONE).
La scelta di selezionare anche i casi di FUSIONE ci permette di comparare le caratteristiche
salienti dei due gruppi di pazienti che hanno effettuato rispettivamente la sostituzione totale
disco vertebrale, lombosacrale (tecnologia indice) o l’artrodesi lombare (comparatore
standard).

Flusso consumi
I dati di consumo dei dispositivi medici, che includono quelli di utilizzo delle protesi per il
LTDR, sono monitorati da uno specifico flusso del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS); tale flusso è denominato “Flusso dei consumi dei dispositivi medici”, ed è stato
istituito con decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010. Il flusso attualmente registra i
tassi di copertura riportati in figura 1.
Anche i dispositivi LTDR rientrano nella categoria la categoria “P” - DISPOSITIVI PROTESICI
IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI della classificazione CND dei dispositivi
medici. La banca dati è stata interrogata attraverso i codici di Repertorio riportati in
appendice 4.

21

Analisi

Schede di dimissione ospedaliere (SDO)
L'uso corrente della LTDR è stato esplorato attraverso delle analisi statistiche di tipo
descrittivo. Per confrontare il gruppo LTDR con il gruppo FUSIONE abbiamo utilizzato i
seguenti test statistici:


test t per confrontare l'età media al momento del ricovero;



test χ² per verificare l’omogeneità della distribuzione per sesso nei due gruppi;



test non parametrico di Mann Whitney per confrontare la durata di degenza nei due
gruppi (in presenza di distribuzione asimmetrica della variabile).

L’analisi dei dati è stata effettuata con SAS Studio v.3 per server.

Flusso consumi
L’analisi dei consumi delle protesi utilizzate per LTDR ha preso come riferimento il triennio
2013-2015. La verifica dei consumi è stata condotta su tutte le protesi identificate nel RDM
del Ministero della Salute e riportate in appendice 3.1.2.1.

2.2.2 Risultati

Stima del numero di interventi per LTDR in Italia
(A0001) Nella tabella 6 è riportato il numero totale di dimissioni per LTDR negli ultimi cinque
anni disponibili (2010-2014). Nel primo triennio (2010-2012) si registra un numero di
procedure sostanzialmente costante e, a partire dal 2013, si ha un decremento del numero
di procedure effettuate annualmente.
Tabella 6 - Numero di dimissioni ospedaliere per LTDR (ICD9-CM: 84.65)
Tipologia di dati

Valori assoluti
indice di incremento/decremento

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

31

32
1,03

32
1,00

20
0,63

16
0,80

131

Fonte: SDO – NSIS

Complessivamente, nel quinquennio in esame, sono state effettuate 131 procedure di LTDR
che hanno registrato un decremento medio annuo di circa il 15%c.
La figura 6 riporta la distribuzione del numero totale di dimissioni ospedaliere a seguito di
LTDR per sesso e classi quinquennali d’età, in Italia.

c

L’incrementomedio annuo di accrescimento/decremento è ottenuto come differenza tra la media geometrica
degli indici di incremento annuale e il valore 1 espresso in percentuale
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Figura 6 - Distribuzione delle dimissioni ospedaliere delle procedure di LTDR per sesso e classi d’età (SDO
2010/14 - valori assoluti)
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L’intera casistica, presenta una prevalenza di interventi effettuati su pazienti femmine (circa
56%). Anche nel report HTA belga2, oggetto di adattamento, è riportata una maggior
componente femminile fra i pazienti che hanno effettuato una LTDR (60% su una casistica
pari a 1270).
L’età media della casistica italiana oggetto di studio è pari a 49,45 anni (DS: 15,88;
mediana=45; range=25-91) ed è tendenzialmente più anziana di quella riportata da Holdt
Henningsen 2015 2(età media pari a 41,7;DS: 9,1; mediana=41; range=18-82).
Si può osservare che la netta prevalenza della componente femminile è, essenzialmente,
concentrata nelle classi d’età centrali, comprese fra 30 e 44 anni dove esiste un rapporto di
1:2 fra i pazienti di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Nelle altre classi d’età pur
aumentando la componente maschile vi è una sostanziale parità tra il numero di individui di
sesso maschile e il numero di individui di sesso femminile.
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La durata media d della degenza è di 7,55 giorni (DS: 6,46; mediana=6; range=1-235)
nettamente più elevata rispetto a quella riportata in Holdt Henningsen 20152(degenza media
paria a 5,4; DS: 3,3; mediana=5; range=0-70).
Nella nostra casistica di pazienti che hanno effettuato un LTDR, la diagnosi principale più
frequentementeriportata nella SDO è associata ad una patologia dei dischi intervertebrali
(58%), seguita da altri e non specificati disturbi del dorso (16,8%) e dalla diagnosi di
spondilosi e disturbi associati (3,8%). All'interno della diagnosi di patologia dei dischi
intervertebrali, nella maggior parte delle schede di dimissione è indicata la presenza di
degenerazione del disco intervertebrale lombare o lombosacrale (68,42%)seguita da ernia
del disco intervertebrale lombare senza mielopatia (13,16%). In Appendice 2 LTDR 2.2.2.1
sono riportate le tabelle con la distribuzione dettagliata delle categorie ICD-9-CM relative alle
prime dieci più frequenti diagnosi principali con il dettaglio delle sotto classificazioni della
categoria diagnostica più frequente.
Come si può osservare nella tabella 7, i DRG più frequenti risultano il 500 - Interventi su
dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC (complicanze) (74,05%) seguito dal
468 - Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale (12,98%) e dal
499 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC (5,34%), che
rappresentano circa il 92% della casistica LTDR.
Tabella 7 - Distribuzione della casistica LTDR per tipologia di DRG

DRG –descrizione(*)

500 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC
468 - Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale
499 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC
498 - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
Altri DRG
Totale

(*)

Interventi di LTDR
Valori
assoluti
%

97
17
7
5
5
131

74,05
12,97
5,34
3,82
3,82
100,00

DRG Versione 24 - Fonte: SDO 2010/2014 - NSIS

Abbiamo individuato la casistica relativa a quelle dimissioni che durante il ricovero
ospedaliero hanno effettuato un qualsiasi tipo di fusione lombare (FUSIONE) al fine di
confrontare le caratteristiche di questi pazienti con quelle che hanno effettuato un intervento
di LTDR.

d

La medie e gli altri indicatori sono stati calcolati su128 casi perché sono state considerate solo le schede con
una degenza di almeno 1 giorno.
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Data la mancanza di una omogenea e standardizzata modalità di codifica degli interventi in
esame, i casi di FUSIONE, identificati dai codici ICD9-CM 81.06, 81.07 e 81.08, sono stati
quantificati al netto della quota in cui risultava, nella stessa scheda di dimissione
ospedaliera, anche una qualsiasi altra tipologia di sostituzione del disco lombare (totale o
parziale) associata ad una diagnosi principale di malattia del disco intervertebrale lombare
(codici IC9-CM 722.1, 722.52, 722.73 o 722.83 e 722.93 vedi descrizione in Appendice 2
LTDR tabella 2). Inoltre sono stati esclusi, dalla popolazione oggetto di studio, quei pazienti
che presentavano nello stessa scheda di dimissione sia la procedura di LTDR che quella di
FUSIONE (in totale 35).
Il numero di interventi LTDR rappresenta lo 0,18% rispetto agli interventi di FUSIONE. Non
risultano differenze statisticamente significative nella composizione per sesso dei due gruppi
afferenti rispettivamente all’intervento in esame e alla fusione, infatti, i 72.322 casi di
FUSIONE mostrano una prevalenza del sesso femminile pari al 54,4% in confronto al55,7%
del gruppo (p = 0.764 - tabella 8) ma sono significativamente più anziani (56,77 anni vs
49,45 anni; p <0,0001). Non risulta una differenza statisticamente significativa della durata
media di degenza fra i due gruppi (7,7 FUSIONE giorni vs 7,55 LTDR; p =0,30).
Tabella 8 - Distribuzione degli interventi di LTDR e FUSIONE per sesso

Sesso

Interventi di LTDR

Interventi di FUSIONE

Totale

V. assoluti

%

V. assoluti

%

V. assoluti

%

Maschi

58

44,27

32966

45,58

33024

45,58

Femmine

73

55,73

39356

54,42

39429

54,42

Totale

131

100,00

72322

100,00

72453

100,00

Test χ²: p = 0.764
Fonte: SDO 2010/2014 - NSIS

(A0012) Nel quinquennio preso in esame, si può osservare che l’intera casistica in oggetto è
dimessa da un totale di 48 istituti di ricovero e cura. Come si può inoltre osservare nella
figura 7, il numero delle procedure eseguite per istituto nel quinquennio varia da 1 a 18 con
un valore mediano pari a 1 e un numero medio pari a 2,8 (DS: 3,6). La quasi totalità degli
istituti esegue meno di 10 procedure l’anno (n=45; 94%) e di questi, 28 hanno eseguito un
solo intervento fra il 2010 e il 2014. Nelle rimanenti strutture (n=3; 6%) si concentra il 34%
dell’intera casistica presa in esame.
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Circa l’84% di interventi di LTDR viene eseguito in 6 regioni (Lombardia, Lazio, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna, Puglia) che nel quinquennio hanno effettuato più di 10 interventi
(tabella 9).
Figura 7 - Distribuzione dei dimessi per LTDR per istituto (2010-2014)
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Tabella 9 - Distribuzione dei dimessi per LTDR per Regione (2010-2014)

Regione
Piemonte
Val d'Aosta
Lombardia
P.A. di Bolzano
P.A. di Trento
Veneto
Friuli V.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio

N. interventi di LTDR
V. assoluti
%
17
13,0
0
0,0
26
19,8
1
0,8
0
0,0
17
13,0
1
0,8
0
0,0
15
11,5
5
3,8
0
0,0
1
0,8
22
16,8
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Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

0
0
7
12
1
0
2
4

131
Fonte: SDO 2010/2014 - NSIS

0,0
0,0
5,3
9,2
0,8
0,0
1,5
3,1
100,0

Stima del consumo di protesi LTDR in Italia
Per quanto riguarda l’elaborazione del flusso consumi e inerente le protesi per LTDR, nella
seguente tabella 10 si riportano i totali relativi al triennio 2013-2014.
Tabella 10 - Numero di protesi per LTDR utilizzate nel triennio 2013-2015

ANNO
Numero totale di protesi registrate

2013
20

2014
12

2015
12

Come si evince dalla tabella, le protesi lombari hanno registrato un consumo basso che è
ulteriormente diminuito negli ultimi anni.
Nell’anno 2015, sono stati utilizzati 3 modelli corrispondenti ad altrettanti produttori. Il totale
dei produttori in questo caso è 12 come si evince dall’appendice 4. Considerata l’esiguità dei
numeri, in questo caso si ritiene poco proficua l’analisi delle preferenze del mercato.

2.3 Conclusioni CTDR e LTDR
In Italia, nel quinquennio 2010-2014, il numero annuale di dimissioni per CTDR è all’incirca
pari a 210. Con un picco nel 2013 (286 casi). L’età media della casistica è pari a 46,7 anni
(±DS 10,65). Sebbene, nel complesso, ci sia una prevalenza della componente maschile, si
può osservare che nelle classi d’età centrali, comprese fra 40 e 54 anni, tale tendenza si
inverte con una maggiore presenza femminile (54%). La quasi totalità degli istituti esegue
meno di 10 procedure l’anno. Il 47% degli interventi si concentra in solo 5 strutture, che
eseguono più di 10 CTDR annui.
Relativamente a LTDR, nel quinquennio 2010-2014, sono state effettuate 131 procedure con
un numero esiguo di interventi per anno. L’età media dei pazienti che hanno effettuato una
LTDR è pari a 49,45 anni (±DS 15,88) e si registra una maggior presenza della componente
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femminile (circa 56%). Fra il 2010 e il 2014 solo tre strutture hanno effettuato più di 10
interventi di LTDR.
Il numero di protesi individuato dalle informazioni desunte dal flusso consumi del MdS risulta
coerente con i trend degli interventi identificati dall’analisi delle SDO sia per CTDR che per
LTDR.
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3.Descrizione e caratteristiche tecniche CTDR e LTDR (TEC)
3.1 Sostituzione del disco cervicale
3.1.1 Metodi
L’individuazione delle protesi per il CTDR commercializzate e utilizzate in Italia è avvenuta
attraverso la consultazione di diverse fonti, quali: le tecnologie riportate nel report del KCE,
la consultazione della Banca Dati/Repertorio (RDM) dei dispositivi medici del Ministero della
Salute (MdS) e l’invito diretto ai produttori tramite uno specifico avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia. Il RDM è stato la prima fonte consultata affiancata dai dati forniti
dai due produttori che hanno risposto all’invito di Agenas (Medtronic e Synthes
GmbH/Johnson & Johnson). I produttori hanno fornito attraverso un questionario
(appendice 3), e successivamente, con un incontro con il gruppo di lavoro tenutosi in
Agenzia, le informazioni tecniche e l’elenco dei concorrenti, oltre alle informazioni cliniche ed
economiche. Si è proceduto poi al confronto tra le tecnologie disponibili sul mercato italiano
e presenti nel RDM con le informazioni fornite dai produttori e quelle riportate dal report del
KCE.
A seguire le domande di ricerca (Assessment elements AE) sviluppate sulla base del
protocollo di ricerca.
Lista degli AE (derivanti dal HTA Core Model V2.1) selezionati dal documento KCE adattato*
Assessment
Element

Research question – quesito di ricerca

A0018
A0022
B0001
B0002
B0003

Quali sono le tipiche o le alternative più comuni della tecnologia?
Quali sono i produttori della tecnologia?
Qual sono le tecnologie e i relativi il comparatore (i)?
Quali sono i benefici della tecnologia rispetto ai comparatori?
Qual è la fase di sviluppo e implementazione sia della tecnologia che del
comparatore (i)?
B0004
Chi gestisce la tecnologia e i comparatori e in quale contesto e livello di cura
utilizzati?
B0009
Quale strumentazione di supporto è necessaria per l’uso della tecnologia?
B0010
Quali dati o registri sono necessari per monitorare l’uso della tecnologia e dei
comparatori?
*Gli AE esclusi sono visibili nel primo capitolo del supplemento del report, pag.1-10, dal quale sono tratti e
tradotti quelli sopra elencati.
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3.1.2 Risultati- CTDR
(B0001) L’analisi delle fonti consultate ha evidenziato la disponibilità delle protesi descritte
nel report del KCE anche nel mercato italiano.

Introduzione
(A0018) La scelta di inserire una protesi cervicale in alternativa alla fusione ha lo scopo sia
di ridurre la probabilità di degenerazione delle vertebre adiacenti riducendone il carico sia di
preservare la mobilità del rachide.
Inoltre, si evita la morbidità associata all’autotrapianto e allotrapianto. Le limitazioni del
CTDR riguardano le note allergie al materiale di cui è costituito l’impianto, l’osteoporosi, la
fusione con i livelli adiacenti, le spondilosi o degenerazione delle faccette articolari.
Nel breve termine, la sostituzione totale del disco intervertebrale (TDR) potrebbe andare
incontro alle complicazioni come la migrazione di impianto e la eterotopicoossificazione
(ossificazione attorno all'impianto al di fuori del corpo vertebrale in cui è fissato) mentre le
complicazioni a lungo termine, su cui i dati disponibili sono limitati, includono il cedimento,
l’allentamento o migrazione dell'impianto, l’alterazione del materiale, le reazioni allergiche, il
rilascio sistemico di ioni metallici, lesioni interne o neurologiche e infezioni.
(B0002) Rispetto alla discectomia cervicale e alla fusione, lo scopo del TDR è di mantenere
la naturale mobilità del disco intervertebrale, ovvero di mantenere l’allineamento originale
della colonna vertebrale, la lordosi cervicale (la curva della nuca), e di mantenere la funzione
(altezza) intervertebrale. La conservazione della mobilità ha il vantaggio di evitare la
possibile degenerazione del segmento adiacente che può verificarsi dopo la fusione. Come la
discectomia cervicale e la fusione, la TDR è eseguita da chirurghi ortopedici o
neurochirurghi. L’approccio chirurgico per il TDR è molto simile alla discectomia anteriore e
alla fusione. Il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posizione supina e
l’intervento è svolto in anestesia generale. Il chirurgo rimuove il disco intervertebrale
compromesso attraverso una piccola incisione sul collo, se necessario decomprime gli
elementi neurologici e inserisce la protesi discale nello spazio intervertebrale. Nella fusione,
invece, le vertebre vengono saldate insieme con appositi dispositivi. Il centraggio della
protesi avviene in fluoroscopia ed è fondamentale per assicurare il buon funzionamento, la
mobilità e ridurre la probabilità di logorare la protesi.
I vari modelli di protesi cervicali si differenziano per i loro sistemi di ancoraggio (ad esempio
le viti), il materiale della superficie di appoggio (ad esempio metallo o ceramica), il
rivestimento (ad esempio il materiale minerale poroso che serve a garantire l'ancoraggio), il
vincolo (il grado di libertà consentito per cui permette un movimento diverso dalla rotazione
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uniassiale), il centro di rotazione (centro del disco, corpo vertebrale) e la compatibilità con la
RM (la lega CoCrMo mostra artefatti sulle immagini RM rispetto ai polimeri o al titanio). Lo
stesso modello di protesi è disponibile in diverse misure e spessori per potersi adattare alle
caratteristiche del paziente. (B0009) I produttori forniscono kit chirurgici dedicati per
eseguire l’impianto[Holdt 20152].
Le protesi cervicali possono essere utilizzate nel tratto C2-C7 e possono garantire fino a 6
gradi di libertà: 3 movimenti di traslazione e 3 di rotazione (i movimenti si intendono nello
spazio secondo i tre assi: coronale, trasversale e sagittale). Questi dispositivi sono definiti
“no-costraints” (senza vincoli). Poi ci sono anche dispositivi definiti “semi-constraints” (con
vincoli di movimento) che garantiscono 5 gradi di libertà (2 in traslazione e 3 in rotazione).
Mentre le protesi con vincoli garantiscono solo tre gradi di libertà (3 in rotazione e nessun
movimento in traslazione) [Holdt 20152]. Per gli altri dettagli relativi alle caratteristiche delle
protesi si rimanda al report del KCE. Nel seguito sono riportate le descrizioni delle protesi in
uso in Italia e presenti nel “flusso consumi” del sistema NSIS del MdS. (A0022) L’elenco di
tutti i dispositivi commercializzabili in Italia e presenti nella BD/RDM del MdS è riportato
nell’appendice 4.
(B0003) Descrizione delle protesi più utilizzate in Italia:
Baguera C (Spineart)
La protesi Baguera C è senza vincoli con sei gradi di libertà controllati in ampiezza di
movimento. Entrambe le piastre sono in titanio rivestite con Diamolith che è un rivestimento
diamantato simile al carbonio titanio che evita l’usura grazie alla sua durezza e aumenta lo
scorrimento del nucleo. L'ancoraggio è facilitato dal rivestimento, la forma anatomica dei
piatti in pendenza e le tre alette su ciascuno dei piatti. L’assorbimento degli urti è garantito
dal nucleo mobile in polietilene ad alta densità e dalla forma non piana della placca inferiore
[Holdt 20152].
Bryan® (Medtronic)
La protesi cervicale Bryan è del tipo senza vincoli ed è costituita da due piatti (gusci) che
contengono un nucleo di poliuretano. Le parti convesse esterne dei gusci sono rivestite in
titanio poroso per favorire la crescita ossea, mentre le flange anteriori impediscono la
migrazione posteriore della stessa protesi. Il nucleo che consente il movimento e
l’assorbimento dei traumi è circondato da una guaina in poliuretano flessibile che contiene
un lubrificante di soluzione salina sterile. La membrana impedisce la crescita dei tessuti molli
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e il movimento dei frammenti. Il centro di rotazione coincide con il centro della protesi
[Holdt 20152].
Discocerv (Scient’X)
Le due parti che costituiscono il giunto sono incorporate in placche metalliche che entrano a
contatto con i corpi vertebrali. La protesi è costituita da due piastre di titanio ELI, e da due
tipi di ceramica: quella superiore (convessa) in alumina, mentre quella inferiore è in zirconia
per aumentare la resistenza nel lungo periodo. La protesi inserita nello spazio discale
presenta una forma convessa sulla faccia superiore sul piano sagittale e ha un profilo
convesso sulla superficie inferiore, al fine di coincidere, per quanto possibile, con il piatto
vertebrale sul piano frontale. Sono disponibili diversi spessori in modo da garantire
l'adattamento alle varie morfologie degli spazi intervertebrali. Il piatto vertebrale in titanio si
presenta ricoperto da uno strato di plasma di titanio.
(http://implantesclp.com/uploads/pdf/DISCOCERV.pdf).
Granvia C (Medicrea International)
E’ una protesi senza vincolo (non-constrained) costituita da due piatti ceramici e da un
inserto mobile che funge da ammortizzatore costituito da superfici sferiche e cilindriche.
Dispone

di

centri

di

rotazione

differenziati

con

capacità

di

autoposizionamento.

(http://www.medicrea.com/en/cervical-range/granvia-c/)
Mobi-C (LDR medical)
La protesi Mobi-C è con vincolo di movimento (semi-constrains) in metallo-polietilene. Le
piastre metalliche sono in lega di cobalto-cromo, la superficie ruvida è in titanio ricoperta
con idrossiapatite. L’idrossiapatite è presente naturalmente nell’osso, è un composto
minerale poroso a base di calcio che favorisce la crescita ossea. L'ancoraggio è anche
assicurato dai denti inclinati che facilitano l'inserimento della protesi. Il movimento è reso
possibile dal nucleo in polietilene, che ha un fondo piatto e convesso nella sua parte
superiore per articolare con la superficie concava della piastra superiore. Il centro di
rotazione si trova quindi sulla superficie della vertebra inferiore. Il movimento del nucleo è
limitato da due fermi laterali sulla superficie della placca inferiore2.
M6-C (SPINAL KINETICS)
Questa protesi è del tipo senza vincolo ed è costituita da due piastre in titanio ricoperto con
uno strato di plasma di titanio per facilitare la crescita ossea. Le superfici esterne presentano
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tre chiglie di ancoraggio. Il nucleo è di poliuretano avvolto in un anello realizzato di tessuto
in fibra di UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare). L'anello consente la
compressione assiale e il controllo dei movimenti nei sei gradi di libertà. L’anello, trauma
assorbente, è circondato da una guaina in poliuretano, progettato per minimizzare la
crescita del tessuto molle e la migrazione dei frammenti, analogamente alla membrana del
disco cervicale Bryan (Medtronic) precedentemente descritta2.
Prestige® LP (Medtronic)
La Prestige è una protesi con vicolo di movimento composta originariamente da due
componenti in acciaio articolati da una sfera e un incavo. La sfera è collocata sotto il piatto
superiore e l’incavo sul piatto inferiore, e pone il centro di rotazione nella parte superiore
della protesi. Dal 1999, la parte piatta dei componenti a contatto con il tessuto vertebrale è
resa ruvida da un processo di sabbiatura che facilita la crescita ossea. Le viti anteriori
ancorano i due piatti del dispositivo ai due corpi vertebrali adiacenti2. In una versione più
recente, le viti sono state sostituite anteriormente da due binari dentati (Prestige STLP) e
l’acciaio è stato sostituito da un materiale composito di titanio e ceramica (Prestige LP).
Prodisc C (SYNTHES GMBHe)
La protesi Prodisc-C è dotata di due piastre di titanio rivestite con particelle di plasma di
titanio puro spruzzato per rendere la superficie ruvida al fine di facilitare l’osteointegrazione.
L'ancoraggio è assicurato da una chiglia centrale (modello Prodisc-C e Prodisc-C Vivo) o da
denti disposti su 2 file parallele (modello Nova). La superficie emisferica è in polietilene ad
altissimo peso molecolare (UHMWPE) mentre la supeficie di rotazione interna è in lega di
cobalto-cromo-molibdeno (CoCrMo). Il centro di rotazione si trova al di sotto della piastra
inferiore2. Il produttore Johnson&Johnson ha comunicato che per il modello di protesi
Prodisc-C® sono state lanciate 3 versioni, ovvero Prodisc-C®, Prodisc-C® Nova e Prodisc-C®
Vivo, di cui solo la Prodisc-C® Vivo è attualmente in commercio.

Le societàDepuy e Synthes si sono fuse nel2012 ed attualmente fanno parte del gruppo Johnson& Johnson (da
report KCE)
e
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3.2 Sostituzione del disco lombare – LTDR
3.2.1 Metodi
I metodi utilizzati per l’individuazione delle protesi LTDR commercializzate e utilizzate in
Italia sono analoghi a quelli descritti nel paragrafo 3.1.1 riferito alle protesi CTDR.

3.2.2 Risultati- LTDR
(B0001) L’analisi delle fonti consultate ha evidenziato la disponibilità delle protesi descritte
nel report del KCE anche per il mercato italiano, con lievi differenze come ad esempio la
protesi InMotion® artificial disc, prodotta da Synthes GmbH/Johnson&Johnson Medical,
descritta nel report del KCE che non è commercializzata in Italia; al suo posto viene proposta
la protesi Pordisc-L descritta successivamente.

Introduzione
(A0018) La sostituzione totale del disco lombare ha lo scopo di ripristinare l'altezza del disco
e di alleviare il dolore come avviene nella fusione. Ma contrariamente alla fusione, essa tenta
di ripristinare il movimento invece di eliminarlo. Come il CTDR, l'obiettivo è anche quello di
evitare lo stress e un eccessivo movimento dei metameri adiacenti che possono portare a un
processo degenerativo in tali segmenti. Ci sono controindicazioni per LTDR tra cui
l’osteoporosi, l’anchilosi, l’artrosi, la scoliosi, la retrolistesi, le spondilolistesi o le spondilosi.
La procedura di inserimento della protesi è anteriore transperitoneale o retroperitoneale.
Oltre alle complicanze legate alla chirurgia nella zona addominale (lacerazione della ferita,
danni vascolari o neurologici, complicazioni intestinali o urogenitali), le complicanze che
possono verificarsi dopo LTDR sono il collasso del corpo vertebrale, la migrazione, la
lussazione o l’usura, la frattura del corpo vertebrale, l’artrosi e le ossificazioni eterotopiche.
(B0004) La LTDR può essere complicata dalla presenza dell'aorta e della vena cava inferiore
e delle sue diramazioni, per cui l’ortopedico o il neurochirurgo hanno necessità della
presenza anche di un chirurgo vascolare esperto.
I dischi intervertebrali dei corpi vertebrali lombari sono molto diversi da quelli cervicali: le
vertebre lombari sono più grandi e più robuste, contengono più proteoglicani e acqua.
Presentano un nucleo polposo, mentre i dischi cervicali perdono il nucleo polposo
generalmente a partire già dall’età di 45 anni per degenerazione fibrosa. La colonna lombare
concentra vari movimenti tra cui la flessione, l’estensione, la flessione laterale e la rotazione,
ma in modo più limitato rispetto alla regione cervicale. La maggior parte dei corpi vertebrali
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lombari sostengono un grande carico di compressione, le forze gravitazionali e la
contrazione muscolare. Inoltre, i dischi intervertebrali lombari, che sono anche più grandi di
quelli cervicali, presentano una disposizione concentrica delle fibre di collagene intorno al
loro nucleo polposo per resistere alle forze di trazione in quasi tutte le direzioni. Mentre
CTDR può trattare uno o due livelli, il numero di livelli coinvolti in LTDR varia da uno fino a
quattro. Tuttavia, secondo il report del KCE, le linee guida belghe raccomandano un
massimo di 2 livelli.
Fondamentalmente, per i dischi artificiali lombari sono utilizzati gli stessi materiali di quelli
cervicali. Come per le protesi cervicali, le protesi lombari, possono essere composte da due a
tre componenti “ball and socket” oppure da un unico componente. I vari modelli presentano
vantaggi e svantaggi in termini biomeccanici e non vi è alcuna evidenza che le varie forme
del disco o dei materiali impiegati siano più adatte di altre alle diverse indicazioni. Tuttavia,
Buttner-Janz 20146 ha recentemente proposto una panoramica dei criteri di selezione dei
pazienti che possono essere utilizzati per scegliere il dispositivo più adatto tra cui l'età, i
fattori psico-sociali, la storia medica, il dolore, i risultati clinici e di imaging e la consistenza
ossea.
(B0009) I vari elementi che compongono la protesi discale lombare sono disponibili in
diverse dimensioni, altezze e angoli di inclinazione per adattarsi all'anatomia del paziente. I
kit chirurgici per l’impianto sono forniti dallo stesso produttore della protesi, e contengono
scalpelli, distanziali, inseritore, ecc..
In seguito sono riportate le descrizioni delle protesi in uso in Italia e presenti nel “flusso
consumi” del sistema NSIS del MdS. L’elenco di tutti i dispositivi commercializzabili in Italia e
presenti nella BD/RDM del MdS è riportato nell’Appendice 4.
(B0003) Descrizione delle protesi più utilizzate in Italia nell’ultimo triennio:
Prodisc-L (Depuy Synthes)
La versione attuale Prodisc-L (Depuy Synthes), è una protesi vincolata che offre 3 gradi di
libertà, l’inserto (inlay) è in UHMWPE mentre le due piastre sono in cobalto-cromomolibdeno. Le piastre sono ricoperte da titanio poroso per promuovere la crescita ossea e
provviste di chiglia centrale e punte per l’ancoraggio e la stabilità rotazionale.
La piastra superiore presenta una superficie di appoggio concava che articola con il nucleo
convesso in polietilene2.
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Maverick (Medtronic)
La protesi Maverick, è costituita da due componenti in Cobalto-Cromo-Molibdeno rivestite in
idrossiapatite sulle superfici che entrano in contatto con i piatti vertebrali[informazioni
fornite dal produttore]. Il piatto vertebrale superiore presenta una superficie concava mentre
quello inferiore presenta una cupola convessa. Le parti esterne dei piatti presentano una
chiglia di ancoraggio per la stabilizzazione primaria [informazioni fornite dal produttore].
Mobidisc (Mobi-L) (LDR Medical)
La protesi Mobi-L, come la protesi Mobi-C, è in metallo-onpolyethylene e del tipo semivincolata. Le piastre metalliche sono in una lega di cobalto-cromo, con una superficie di
titanio poroso che favorisce la crescita ossea. L’ancoraggio è assicurato da una chiglia sul
piatto vertebrale superiore. Il movimento è reso possibile dal nucleo mobile in UHMWPE, che
è piatto sul fondo e convesso nella parte superiore, per modellare la superficie concava della
piastra superiore. Il piatto inferiore è dotato di quattro fermi angolari per controllare la
mobilità del nucleo lungo tutte le direzioni (6 gradi di libertà)2.
M6-L (SPINAL KINETICS)
La protesi M6-L è costituita da un disco artificiale che incorpora un nucleo in UHMWPE e da
un anello di fibra intrecciata (in polietilene). Insieme, nucleo e anello artificiale del M6-L,
forniscono capacità di compressione e una gamma di movimento controllato naturale in tutti
i 6 gradi di libertà. La M6-L è costituita, inoltre, da due piastre esterne in titanio con chiglie
per l'ancoraggio del disco nell'osso del corpo vertebrale. Queste piastre esterne sono
rivestite con un plasma spray di titanio (TPS) che favorisce la crescita ossea nelle piastre
metalliche oltre che fornire un ancoraggio a lungo termine e garantire la stabilità del disco
(http://www.spinalkinetics.com/m6-l/m6-l-overview/, consultato il 19.08.16).

Per quanto riguarda gli aspetti regolatori questi vengono trattati dai seguenti AE.
Lista degli AE (derivanti dal HTA Core Model V2.1) selezionati dal documento KCE adattato*
Assessment
Element

Research question – Quesito di ricerca

A0018

Per quali indicazioni la tecnologia ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio e il marchio CE?

A0021

Qual è la tariffa per questa prestazione?

*Gli AE esclusi sono visibili nel primo capitolo del supplemento del report, pag.1-10, dal quale sono tratti e
tradotti quelli sopra elencati.
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Sia le protesi discali cervicali che quelle lombari sono comprese nel sistema di Classificazione
dei Dispositivi Medici (CND) nella categoria P09070201 - PROTESI DISCALI. Alcune protesi,
quali ad esempio il disco cervicale PRODISC-C VIVO, sono iscritte al Repertorio nella classe
CND P09070101-CAGE O GABBIE.
La normativa di riferimento per questa categoria di dispositivi medici è il Decreto Legislativo
n.46/97, secondo il quale essi appartengono alla classe IIb.
Dal Flusso Consumi del sistema di rilevazione NSIS del MdS abbiamo individuato sia le
protesi CTDR (tabella 11) che quelle LTDR (tabella 12) utilizzate in Italia (A0018):
Tabella 11 - Elenco delle protesi utilizzate in Italia per CTDR
Nome
commerciale
e Modello
BAGUERA C

Fabbricante

SPINEART

RDM
dispositivo e
componenti

Marchio

Certificazione FDA

233639

2009

No

22/10/2009

CE

Data prima
pubblicazione
sull’RDM

SA
®

Medtronic

363633

2010

2009

23/11/2010

®

Medtronic

120832

2009

2009

18/02/2009

SCIENT'X

258823

2009

No

12/12/2009

258826

2009

12/12/2009

258831

2009

12/12/2009

258812

2009

12/12/2009

258829

2009

12/12/2009

258830

2009

12/12/2009

258806

2009

12/12/2009

258814

2009

12/12/2009

557435

2012

15/06/2012

210293

2008

BRYAN ACD
BRYAN

ACCEL (TM)
DISCOCERV

®

Mobi-C

LDR medical

Ultimo

PMA

(P110002

13/06/2009

S011) – 2016;
primo PMA (P110002) 2013
M6-C

SPINAL

308259

2010

KINETICS,
Prestige Lp

Medtronic

Device.

27/05/2010

Limited by Federal law to

INC.
®

Investigational

investigational use.
363638

2010

Ultimo

PMA

(P090029

23/11/2010

(P060018)

28/08/2008

S002) 2016;
27646

2008

primo

PMA

2007
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Nome
commerciale
e Modello
Prodisc-C*

Fabbricante

SYNTHES

RDM
dispositivo e
componenti

Marchio

110839

2009

Certificazione FDA

CE

GMBH

Ultimo

PMA

(P070001

S013)

Data prima
pubblicazione
sull’RDM
27/01/2009

2014,

primoPMA2008
Prodisc-C
Nova*
Prodisc-C
Vivo

SYNTHES

380013

2011

GMBH

512244

2012

SYNTHES

730728

2011

No

21/04/2011
04/04/2012

No

06/02/2013

GMBH

* non più in commercio in Italia.

Dal Flusso consumi del MdS, risulta essere utilizzata, ma in misura minore, anche la protesi:
GRANVIA®-C (MEDICREA INTERNATIONAL). Infine, dal RDM risultano commercializzabili
anche le seguenti protesi: ACTIV C EVOLUTION (AESCULAP AG), CERPASS NUVASIVE
(NUVASIVE, INC.), CERKINETIC (ORTHOKINEMATICA LTD), NUNEC (PIONEER SURGICAL
TECHNOLOGY), CERVICORE (STRYKER SPINE SAS), SYNERGY DISC(SYNERGY DISC
REPLACEMENT, INC.) che però dalla verifica sul “Flusso Consumi” del MdS non risultano
essere state utilizzate nell’ultimo triennio 2013-2015. L’elenco delle protesi iscritte al
repertorio è riportato nell’appendice 4.
Tabella 12 - Elenco delle protesi utilizzate in Italia per LTDR
Nome
commerciale
e Modello
Prodisc-L
Maverick

Fabbricante

RDM
dispositivo e
componenti

Marchio

Certificazione FDA

Depuy

Vedi appendice

2004

2006

27/01/09

Synthes

3.1.2.1.

Medtronic

Vedi appendice

2002

No

5/04/08

2003

No*

5/12/08
19/11/11

CE

Data prima
pubblicazione
sull’RDM

3.1.2.1.
Mobidisc

LDR medical

®

(Mobi-L )
M6-L

Vedi appendice
3.1.2.1.

SPINAL

Vedi appendice

ND il primo

No*, Investigational

KINETICS

3.1.2.1.

certificato.

Device. Limited by

Ultimo CE

Federal law to

2016

investigational use.

* http://www.spinalkinetics.com/m6-l/m6-l-overview/

Anche nel caso delle protesi LTDR sono presenti sul mercato italiano anche altre protesi
quali: ACTIV L (Aesculap), LP-ESP (F.H. Industrie), XL-TDR (Nuvasive), NUBAC (Pioneer
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Surgical Technology), ROTAIO (Signus Medizintechnik Gmbh), BAGUERA L (Spineart), ma il
numero di impianti e anche delle marche rappresentate si è notevolmente contratto.

Tariffa delle procedure
(A0021) Generalmente le procedure di CTDR e LTDR sono associate a uno dei seguenti DRG
(versione 24 del DRG Grouper):


499 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con Complicanze



500 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza Complicanze

A tali DRG sono associate le seguenti tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per
acuti differenti per ogni regione:

Regione

DRG 499

DRG 500

Riferimento normativo

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna

€ 6.198
€ 6.347
€ 7.900
€ 6.347
€ 6.347
€ 6.347

€ 3.586
€ 3.672
€ 4.381
€ 3.672
€ 3.672
€ 3.672

D.C.A. n 13 del 20 febbraio 2013
D.G.R. n 463 del 30 aprile 2013
D.G.P. n 228 del 13 febbraio 2012
D.P.G.R. n 19 del 11 febbraio 2013
D.C.A. n 32 del 27 marzo 2013
D.G.R. n 1673 del 20 ottobre 2014

Friuli Venezia Giulia

€ 5.907

€ 3.816

D.G.R. n 1535 del 3 luglio 2009

Lazio

€ 6.347

€ 3.672

D.C.A. n 310 del 4 luglio 2013

Liguria

€ 6.347

€ 3.672

D.G.R. n 1353 del 31 ottobre 2014

Lombardia

€ 7.652

€ 3.266

D.G.R. n 4702 del 29 dicembre 2015

Marche

€ 6.347

€ 3.672

D.G.R. n 709 del 9 settembre 2014

Molise

€ 6.347

€ 3.672

D.C.A. n 19 del 27 giugno 2013

Piemonte

€ 6.347

€ 3.672

D.G.R. n 14-6039 del 2 luglio 2013

Puglia

€ 6.347

€ 3.672

D.G.R. n 951 del 13 maggio 2013

Sardegna

€ 4.620

€ 2.713

D.G.R. n 8/21 del 4 febbraio 2009

Sicilia

€ 6.347

€ 3.672

D.A. n 923 del 14 maggio 2013

Toscana

€ 4.328

€ 2.665

D.G.R. n 1184 del 29 dicembre 2008

Trento

€ 4.979

€ 2.924

D.G.P. n 2961 del 1 gennaio 2013

Umbria

€ 6.909

€ 5.230

D.G.R. n 298 del 3 marzo 2009

Valle d'Aosta

€ 6.347

€ 3.672

D.G.R. n 427 del 15 marzo 2013

Veneto

€ 7.652

€ 3.266

D.G.R. n 442 del 10 aprile 2013

Tariffa Ministeriale

€ 6.347

€ 3.672

D.M. del 18 ottobre 2012
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4. Efficacia e Sicurezza (EFF/SAF)
4.1 Metodi
Le dimensioni dell’efficacia e sicurezza sono state sviluppateadattando il contenuto del
report del KCE sulle prove di efficacia e sicurezza dell’ intervento di sostituzione del disco
intervertebrale del tratto cervicale, a breve e a lungo termine. Come comparatore è stato
preso in esame il trattamento conservativo e/o (discectomia e) fusione in persone dì 18 anni
e oltre, con dolore radicolare subacuto/cronico irradiato all’arto superiore. Per le parti
relative al punto di vista del paziente, sono trattate la qualità della vita e la soddisfazione dei
pazienti. Per intervento conservativo si intende il non intervento chirurgico con fisioterapia e
ginnastica riabilitativa. Analoghi metodi sono stati usati per l’intervento di sostituzione del
disco intervertebrale lombare in persone di 18 anni e oltre con dolore cronico lombare.
Adattamento/aggiornamento della ricerca bibliografica
L’aggiornamento della ricerca bibliografica è stato eseguito secondo la strategia di ricerca
del report adattato e, in questo documento, comprende ciò che è stato reso pubblico dal
2004 all’Aprile 2016. La ricerca per l’aggiornamento è stata condotta da Agenas nell’ aprile
2016.Sono stati oggetto di ricerca rapporti HTA, revisioni sistematiche e trial clinici
randomizzati (RCT) sia sulla protesizzazione del disco cervicale, sia sulla protesizzazione del
disco lombare. Sono stati consultati i seguenti database: MEDLINE EMBASE, Cochrane
Library, INAHTA e EUnetHTA POP Database. Sono stati anche ricercati altri documenti
attraverso una ricerca manuale effettuata su Web presso gli enti nazionali e internazionali
che pubblicano rapporti HTA e documenti di interesse; le lingue oggetto di ricerca sono state
inglese e italiano. La strategia di ricerca dell’aggiornamento Agenas per entrambe le
dimensioni di efficacia e sicurezza (CTDR) è riportata in appendice 5. La valutazione dei
risultati delle ricerche è stata compiuta applicando i relativi criteri di inclusione/esclusione
riportati dai PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome) del documento KCE
oggetto di questo adattamento, sia per CTDR che per LTDR (per entrambi con
interessamento di uno o due livelli). La estrazione dei dati dagli studi inclusi e la valutazione
della qualità degli studi inclusi che aggiungono o completano evidenze già presenti nel
documento sono state compiute usando gli stessi metodi usati dal KCE. L’algoritmo
elaborato secondo il documento PRISMA nella fase di screening (sia per l’efficacia che per la
sicurezza) per l’intervento di CTDR dell’aggiornamento Agenas è riportato in appendice 6.
E’ stata anche fatta la traduzione e sintesi delle parti salienti con integrazione dei risultati
dell’aggiornamento.
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Le tabelle riprodotte per intero dal documento KCE riportano la numerazione originale. Due
ricercatori hanno partecipato indipendentemente alle fasi di screening degli studi individuati
attraverso la strategia di ricerca ed è stata elaborata una flow chart basata sulle linee
guidaPRISMA7. Sono stati elencatigli studi esclusi e riportata la relativa motivazione. Tale
esclusione è stata fatta in base alla lettura del testo completo dello studio (full text). La
valutazione della qualità è stata fatta per gli studi primari usando lo strumento Cochrane risk
of bias8che comprende i seguenti aspetti del disegno di uno studio: random sequence
generation,

allocation concealment,

blinding

of

participants,

blinding

of

outcome

assessment, incomplete outcome data, selective reporting). La valutazione delle revisioni
sistematiche è stata eseguita mediante lo strumento AMSTAR 9. Un clinico esperto è stato
incluso nella fase di revisione interna del draft.
I quesiti di ricerca (detti Assessment elements ovvero AE) usati nello sviluppare il
documento originale e questo adattamento sono elencati di seguito.
Lista degli AE (derivanti dal EUnetHTA Core Model V2.1) selezionati dal documento KCE adattato*
Assessment
Element
D0005

Research question – quesito di ricerca

Capitolodi riferimento Report KCE

Ambito di valutazione: Efficacia (EFF domain)
In che modo la tecnologia influenza i sintomi e i risultati CTDR Efficacia e LTDR Efficacia
(gravità, frequenza) della malattia o stato di salute?

D0006

In che modo la tecnologia influenza la progressione (o
ricorrenza) della malattia o stato di salute?

CTDR Efficacia e LTDR Efficacia

D0010

La tecnologia come modifica la necessità di ricovero in
ospedale?

CTDR Sicurezza e LTDR Sicurezza

D0023

La tecnologia come modifica la necessità di altre
tecnologie e l'uso delle risorse?

CTDR Sicurezza e LTDR Sicurezza

D0011

Qual è l'effetto della tecnologia sulle funzioni del
paziente? (stato funzionale)

CTDR Efficacia e LTDR Efficacia

D0016

La tecnologia come influenza le attività di vita
quotidiana? (stato funzionale)

CTDR Efficacia e LTDR Efficacia

D0012

Qual è l’effetto della tecnologia sulla qualità della vita
(HRQL misura generica e non specifica della malattia)

Qualità della vita

D0017

E’ stato utile, dal punto di vista della soddisfazione del
paziente, utilizzare la tecnologia? (soddisfazione del
paziente)

Qualità della vita

D0029

Quali sono i benefici ei rischi complessivi della
tecnologia sugli esiti di salute?

Conclusione/discussione CTDR e LTDR

Ambito di valutazione: Sicurezza (SAF domain)
C0008

Quanto è sicura la tecnologia in confronto ai
comparatori?

CTDR Sicurezza e LTDR Sicurezza
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C0002

I danni sono in relazione con il dosaggio o la frequenza
di esposizione alla tecnologia?

CTDR Sicurezza e LTDR Sicurezza

C0004

Come cambia la frequenza o la gravità dei danni nel
tempo o in contesti diversi?

CTDR Sicurezza e LTDR Sicurezza

B0010

Che tipo di dati / record e / o registri sono necessari per Conclusione/discussione CTDR e LTDR
monitorare l'uso della tecnologia e il comparatore?

*Gli AE esclusi sono visibili nel primo capitolo del supplemento del report, pag.1-10, dal quale sono tratti e
tradotti quelli sopra elencati.

Di seguito è riportata la tabella originale (Tabella 4) del documento KCE recante il PICO con
i relativi criteri di inclusione/esclusione per entrambe le dimensioni di efficacia e sicurezza
utilizzati per lo screening degli studi individuati dalla ricerca (pag 20 del report) per CTDR.
Tabella 4 del documento KCE (riprodotta). Criteri di selezione dei documenti per inclusione
nella sintesi delle prove: popolazione, intervento, comparatore, esito e disegno di studio
(PICOD).

Nella tabella 5 del documento originale KCE (pag. 27 del report) sono elencati e descrittigli
strumenti di valutazione usati per la misurazione degli outcome o esiti negli studi inclusi sia
per l’analisi dell’intervento di protesizzazione CTDR, sia per l’intervento di LTDR.
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Tabella 5 del documento originale KCE (riprodotta integralmente). Strumenti di valutazione
degli esiti usati.
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Segue una traduzione della parte descrittiva degli studi inclusi per ogni outcome del
documento adattato del KCE [Holdt 2015

2

e riferito come KCE per l’intero capitolo].La

conclusione/discussione è ripresa dagli spunti del KCE ed espansa in base all’aggiornamento
Agenas.

4.2 Risultati - CTDR
La tabella 13 riporta l’elenco degli studi inclusi con la relativa descrizione delle caratteristiche
principali del disegno di studio. Gli studi inclusi derivanti dall’aggiornamento Agenas sono
contrassegnati con asterisco.
Tabella 13 - Studi inclusi EFFICACIA-SICUREZZA CTDR
Studio

-Date ricerca
letteratura
-Tipologia di studi
inclusi
-Numerosità
campionaria (RCT)
-Follow up

dominio di interesse

Amstar/
Risk of bias

Revisioni sistematiche
Boselie 201210
RITIRATO per
non-compliance
con la Cochrane
Collaboration’s
Commercial
Sponsorship
Policy.
Ren 201411
Verma 201312

- Maggio 2011
- 9 RCT
- Follow up 3mesi,1-2
anni

1 livello
Efficacia/Sicurezza

Amstar 11/11

-

1 livello
Efficacia/sicurezza

Amstar 8/11

1 livello
Sicurezza

Amstar 5/11

Marzo 2013
5 RCT
Follow up 4 anni
anno2011
6 RCT
Follow up 2-5 anni

Studi primari
Cheng 200913

Davis 201314
Phillips 201315
Vaccaro 201316
Zhang 201217
Burkus 201418*

- 2009
- Pazienti65
- Follow up 3mesi, 1-2
anni
- 2013
- Pazienti 330
- Follow up 2-4 anni
- 2013
- Pazienti 416
- Follow up 2 anni
- 2013
- Pazienti 380
- Follow up 2 anni
- 2013
- Pazienti 129
- Follow up 2 anni
- 2014

2 livelli
Efficacia/sicurezza

Rischio di bias di grado 3
elevato, 3 basso,1 non chiaro

2 livelli
Efficacia/sicurezza

Rischio di bias di grado 3
elevato, 4 basso

1 livello
Efficacia

Rischio di bias
elevato, 3 basso

di

grado

4

1 livello
Efficacia/sicurezza

Rischio di bias di grado 2
elevato, 5 basso

1 livello
Efficacia/sicurezza

Rischio di bias di grado 3
elevato, 3 basso, 1 non
chiaro
Rischio di bias di grado 2

1 livello
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Janssen 201519*
Davis 201520*

- Pazienti 541
Follow up 7 anni
- 2015
- Pazienti 209
Follow up 7 anni
- 2015 (aggiornamento
di Davis 2013)
- Pazienti 330 (2 level)
- Follow up 4 anni
- 2016 (aggiornamento
di Davis 2013)
- Pazienti 330
- Follow up a 5 anni

Efficacia/sicurezza
1 livello
Efficacia/sicurezza
2 livelli
Efficacia/sicurezza

Radcliff 201621*
2 livelli
(aggiornamento
Efficacia/sicurezza
di Davis 2013
14
e Davis
201520)
*Studi inclusi in seguito all’ aggiornamento Agenas del report KCE

elevato, 3 basso, 1 non
chiaro
Rischio di bias di grado 1
alto, 4 basso,2 non chiaro
Vedi Radcliff 201621

Rischio di bias di grado 1
elevato, 2 basso, 4 non
chiaro

Nel report KCE è stata inclusa anche una revisione Cochrane del 2012 (Boselie 2012TF,
Willems PC, van Mameren H, de Bie R, Benzel EC, van Santbrink H. Arthroplasty versus
fusion in single-level cervical degenerative disc disease. Cochrane Database of Systematic
Reviews. 2012;910) che è stata successivamente ritirata per non-aderenza con la Cochrane
Commercial Sponsorship Policy, tuttavia il KCE ha considerato minimo l’impatto del ritiro
della revisione sui risultati.
La lista degli studi esclusi sia dal rapporto KCE che dalla seconda fase di screening dopo
lettura dei full text dell’aggiornamento Agenas è riportata in appendice 4.2.3. Le tabelle di
estrazione e le valutazioni mediante strumenti AMSTAR e Cochrane Risk of bias usate per la
stesura del documento KCE sono rispettivamente a pagg. 18-33, 33 e 34-35 del
supplemento al rapporto KCE. L’appendice 4.2.4 di questo documento riporta le tabelle di
estrazione usate e la valutazione della qualità degli studi identificati durante l’aggiornamento
Agenas.

La rilevanza clinica
In analogia con il report del KCE, Agenas ha usato misure di effetto meta-analitiche per
determinare la rilevanza clinica degli outcome.
La differenza di effetto per ogni outcome ad una data finestra temporale viene classificata
in:
piccola: quando la MD (mean difference, differenza fra le medie dei punteggi)
è<10%, o la differenza media standardizzata (SMD) è <0.4, o come un rapporto di
rischio (RR)> 0.8 (o <1.25, a seconda del rischio / beneficio,sia per la
sperimentazione sia per il gruppo di controllo).


media: quando la MD è dal 10% al 20% del punteggio, SMD da 0.4 a 0.7 e RR
da1.25 a 2.0 o da 0.5 a 0.8.
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grande: quando la MD è > 20% della scala, SMD> 0.7, e RR <0.5 o> 2.0.

Questa classificazione è stata utilizzata anche per la valutazione della differenza minima
clinicamente rilevante (MCID Minimally clinically important difference) negli outcome riferiti
al

dolore.

Per

gli

outcome

denominati

mobilità

(mobility),

e

successo

neurologico(neurological success) non sono state definite MCID in quanto ritenute non
clinicamente rilevanti dagli esperti del KCE.

Qualità delle prove di efficacia
Boselie et al.10hanno riportato un punteggio GRADE per ciascun outcome. La qualità delle
prove della soddisfazione dei pazienti e del dolore al braccio rilevato mediante questionario
multidimensionale SF-36 MCS è stata considerata molto bassa. Inoltre la qualità delle prove
relative al dolore al collo, allo stato funzionale e al successo neurologico rilevate tramite
questionario multidimensionale SF-36 PCSc è moderata. Il KCE non ha applicato lo
strumento GRADE per questi outcome, in quanto i dati provengono da studi di piccole
dimensioni, non in cieco e con dati di outcome incompleti.

4.2.1 Efficacia -CTDR
Il KCE ha sintetizzato le prove per l’efficacia clinica di CTDR confrontandole con quelle della
sola fusione o in combinazione con il trattamento conservativo, o in confronto al solo
trattamento conservativo.
Sono state incluse 3 revisioni sistematiche (Boselie 201210, Ren 201411e Verma 201312), 3
RCT (Vaccaro 201316, Phillips 2013
2013

14

15

e Zhang 201217) per 1 livello di discopatia, 2 RCT (Davis

e Cheng 200913) per 2 livelli di discopatia.

Non sono stati trovati RCT per il confronto fra CTDR e il solo trattamento conservativo.
Il KCE ha applicato la meta-analisi a modello a effetti fissi con l’eccezione dell’ analisi della
differenza media a 12-24 mesi per l’outcome estensione del movimento (range of motion

ROM). Per l’analisi di questo outcome è stato usato un modello ad effetti casuali per l’elevata
eterogeneità tra gli studi (I² = 95%). Il test statistico detto I quadrato (I2) misura
l’eterogeneità per esito in seno ad un gruppo di studi come per esempio quelli di medesimo
disegno inclusi in una meta-analisi. Quando il risultato del test è maggiore del 75% (o 0.75)
per convenzione si dice che gli studi sono eterogenei.
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4.2.1.1 Efficacia - CTDR (un livello di discopatia)
Functional status (stato funzionale)
L’esito “stato funzionale” è stato misurato con il Neck Disability Index (NDI), che utilizza una
scala da 0 a 100 che misura le capacità articolari cliniche del collo, coni valori più bassi che
indicano un outcome migliore.
I risultati del KCE hanno riportato una differenza significativa a 4 anni di follow up tra CTDR
e fusione a favore dell’intervento di CTDR10,

15, 16, 11

. La meta-analisi del KCE riportata di

seguito con l’aggiunta di un RCT17, conferma l’effetto con una differenza significativa tra
CTDR e fusione a favore di CTDR (MD -1.89; IC 95%da -3.44 a – 0.35).
Figura 5 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Effetto dell’intervento di CTDR sul
Neck Disability Index per mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti fissi.

Il trial di Vaccaro et al.16, che non poteva essere incluso nella meta-analisi in quanto non
riportava valori di medie e deviazione standard, non ha riportato superiorità di un gruppo
verso l’altro a 1-2 anni di follow up secondo i criteri di successo specificati nel protocollo
(miglioramento del ≥25% nei punteggi NDI).
La rilevanza clinica era bassa, dal momento che la dimensione dell'effetto meta-analitico era
piccola(<10% della scala).
Pain (Dolore)
Questo outcome viene misurato con Visual Analogue Scale (VAS) e il Numeric Rating Scale
(NRS) entrambi misurati su una scala 0-100.

Arm Pain (Dolore al braccio)
Il documento KCE riporta una differenza significativa fino a 4 anni di follow up tra CTDR e
fusione a favore di CTDR

10, 11

. La meta-analisi del KCE riportata di seguito (con l’aggiunta di
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un RCT

17

), conferma l’effetto con una differenza significativa tra CTDR e fusione a favore di

CTDR (MD -1.48; 95% IC -2.71 a -0.26).
Figura 6 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Effetto dell’intervento di CTDR sul
dolore al braccio per 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti
fissi.

2 RCT

15, 16

, che non potevano essere utilizzati nella meta-analisi in quanto non riportavano

valori di medie e deviazione standard, non hanno riportato superiorità di un intervento verso
l’altro a 1-2 anni di follow up.
La rilevanza clinica era bassa, dal momento che la dimensione dell'effetto pool era piccola
(<10% della scala).

Neck Pain (Dolore al collo)
Il documento del KCE riporta una differenza significativa fino a 4 anni di follow up tra CTDR
e fusione a favore di CTDR10, 11. La meta-analisi del KCE riportata di seguito(con l’aggiunta di
un RCT

17

), conferma l’effetto con una differenza significativa tra CTDR e fusione a favore di

CTDR (MD -2.97; 95% IC -4.62 a -1.32).
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Figura 7 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Effetto dell’intervento di CTDR sul
dolore al collo per 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti fissi.

2 RCT

15, 16

, che non potevano essere utilizzati nella meta-analisi in quanto non riportavano

valori di medie e deviazione standard, non hanno riportato superiorità di un gruppo verso
l’altro a 1-2 anni di follow up.
La rilevanza clinica era bassa, dal momento che la dimensione dell'effetto meta analitico era
piccola (<10% della scala).
Mobilità
La mobilità è stata misurata in gradi utilizzando il range of motion (ROM) a livello indice
(area dell’intervento) e livelli adiacenti.

Livello indice: Il documento del KCE riporta una differenza significativa a 5 anni di follow
up tra intervento di CTDR e fusione a favore del CTDR

10, 11, 22,23,24,25

. La meta-analisi del KCE

riportata di seguito (con l’aggiunta di due RCT15,17), conferma l’effetto a 1-2 anni di follow
up, con una differenza significativa tra CTDR e fusione a favore di CTDR (MD 7.01°; 95% IC
6.04° a 7.98°).
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Figura 8 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Effetto dell’intervento di CTDR sulla
mobilità della colonna a 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti
fissi.

Livello adiacente superiore al livello indice: il documento KCE riporta una differenza
significativa tra CTDR e fusione a favore di CTDR a 2 anni di follow up

10

.

Livello adiacente inferiore al livello indice: il documento KCE riporta riporta una
differenza non significativa tra CTDR e fusione a favore di CTDR a 2 anni di follow up

10

.

Neurological outcomes (esiti neurologici)
Questo outcome viene riportato come percentuale di partecipanti con stato neurologico
invariato o tasso di successo neurologico. Il report del KCE evidenzia una differenza
significativa tra CTDR e fusione, a favore di CTDR a 1-2 anni di follow up, ma non a 4 anni10.
La meta-analisi del KCE riportata di seguito(con l’aggiunta di due RCT

15, 16

), conferma

l’effetto a 1-2 anni significativo marginale, ma con bassa rilevanza clinica (RR 1,05; 95% IC
1.02 a 1,07).
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Figura 9 del documento KCE (riprodotta per intero dall’originale). Effetto dell’intervento di
CTDR sugli esiti neurologici a 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a
effetti fissi.

La rilevanza clinica è stata considerata bassa in quanto la differenza di effetto meta-analitico
era piccola (<10% del punteggio).

Soddisfazione del paziente
L’unico studio di sintesi che ha analizzato l’outcome “soddisfazione del paziente” è la
revisione Cochrane10, che riporta prove solo a partire da 12-24 mesi. Questo outcome è
stato misurato con i criteri di Odom, una scala che utilizza 4 livelli di soddisfazione per
misurare il successo di interventi chirurgici nel risolvere i sintomi accusati prima
dell’intervento.
Tra gli studi primari, due sono i trial randomizzati controllati che riportano dati di
soddisfazione: quello di Phillips 201315che ha misurato la soddisfazione con i criteri di Odom
e quello di Vaccaro 201316che ha misurato la percentuale di pazienti in ogni gruppo che si
dichiaravano totalmente o per lo più soddisfatti dei risultati ottenuti con la chirurgia.
Risultati a 3 mesi
Nessuna prova riportata
Risultati a 12-24 mesi
La revisione Cochrane Boselie 201210non riporta nessuna differenza significativa tra
sostituzione totale del disco cervicale e fusione(RR 1.06; 95% IC 1.00 to 1.12).
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Il trial randomizzato controllato di Phillips 201315, riporta che il 91.5% dei pazienti nel
gruppo di sostituzione totale del disco cervicale riportava risultati “eccellenti” o “buoni”
secondo i criteri di Odom, rispetto al 86.3% del gruppo di fusione vertebrale.
Vaccaro et al riportano maggiore soddisfazione per la sostituzione totale del disco cervicale a
24 mesi secondo i criteri di successo adottati.
Risultati a ≥48 mesi
Nessuna prova riportata

Qualità della vita
In entrambe le revisioni

10,11

lo strumento utilizzato per la rilevazione della qualità della vita

sono le scale SF-36. La revisione Cochrane riporta risultati sia sulla componente fisica
(strumento SF-36 PCS) che psicologica (strumento SF-36 MCS) della scala SF-36, mentre la
revisione di Ren solo sulla componente fisica. Lo studio di Burkus 201418 è un RCT con
follow up a 7 anni focalizzato su pazienti con un livello di discopatia e con misure della QoL
rilevate con l’SF-36, come lo studio di Janssen 201519.
Risultati a 3 mesi
SF-36 componente fisica: differenza significativa tra i due trattamenti a favore della CTDR
(MD 2.40; 95% IC da 0.55 a 4.25).
SF-36 componente mentale: nessuna differenza significativa (MD 1.80; 95% IC -0.10 to
3.70).
Risultati a 12-24 mesi
SF-36 componente fisica: differenza significativa a favore del CTDR (MD 2.10; 95% IC 0.68
to 3.51).
SF-36 componente mentale: differenza significativa a favore del CTDR (MD 1.46; 95% IC
0.10 to 2.82).
Risultati a ≥48 mesi
SF-36 componente fisica: i risultati di due studi sono stati accorpati e mostrano una
differenza significativa a favore del CTDR (MD 1.91; 95 % IC 0.94 to 2.89; p=0.0001).
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Burkus 201418 et al. riportano i risultati sulla componente fisica (PCS) e mostrano un
miglioramento a 6 mesi rispetto alla situazione preoperatoria per entrambe i gruppi(p<
0.001). Questi miglioramenti si sono conservati durante i 7 anni di follow up. Non ci sono
differenze statisticamente significative tra i due gruppi sulla SF36 PCS a 60 mesi (45.8 punti
il gruppo di intervento e 44.7 l’altro gruppo p = 0.098). A 84 mesi il punteggio del gruppo di
intervento era 45.1 e quello del gruppo di controllo 43.2 (p = 0.017) con una differenza non
statisticamente significativa.
Lo studio di Janssen 201519include pazienti con un livello di discopatia. Tutti gli outcome
dell’SF-36 eccetto per la salute generale hanno mostrato un miglioramento a due anni e in
entrambe i bracci dello studio (p<0.05), se confrontati con la salute preoperatoria. Tali
miglioramenti sono stati conservati a 7 anni (p<0.05). Non è stata rilevata nessuna
differenza significativa tra il gruppo nel quale è stato impiantata la protesi ProDisc C e
l’ACDF.
4.2.1.2 Efficacia - CTDR (2 livelli di discopatia)
Functional status (Stato funzionale)
Lo stato funzionale è stato misurato con il Neck Disability Index (NDI), che utilizza una scala
da 0 a 100 (i valori più bassi indicano un outcome migliore).
Il documento del KCE riporta una differenza significativa a 1-2 anni di follow up tra CTDR e
fusione a favore di CTDR
di Davis 2013

14

14, 13

, mentre a 4 anni di follow up i dati sono contrastanti: lo studio

conferma la significatività a favore di CTDR p = 0.0048, mentre lo studio di

Cheng 200913non riporta una differenza statisticamente significativa tra gruppi.
Pain(Dolore)
Gli studi inclusi per questo outcome utilizzano la Visual Analogue Scale (VAS).

Arm pain (Dolore al braccio)
Il documento del KCE riporta una differenza non significativa a 1 e a 4 anni di follow up tra
CTDR e fusione
14

14, 13

]. A 2 anni di follow up i dati sono contaddittori: lo studio di Davis 2013

conferma la non significatività, ma lo studio RCT di Cheng 200913riporta risultati di

outcome migliori per il gruppo CTDR con 1.4 punti in media in confronto a 2.7; p = 0.013).

Neck pain (Dolore al collo)
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Il documento del KCE riporta una differenza non significativa a 1 e a 4 anni di follow up tra
intervento di CTDR e fusione14, 13, mentre a 2 anni di follow up i dati sono contadditori: lo
studio di Davis 2013

14

conferma la non significatività, mentre lo studio RCT di Cheng

200913riporta risultati di outcome migliori per il gruppo CTDR con 1.5 punti in media in
confronto a 2.6; p = 0.012).
Mobility (Mobilità)
La mobilità è stata misurata in gradi utilizzando range of motion (ROM) a livello indice e ai
livelli adiacenti.
Il documento del KCE riporta un mantenimento del livello baseline di flessione/estensione e
piegamento laterale a 4 anni di follow up per il gruppo CTDR. Vi è altresì una
compromissione degli stessi esiti per il gruppo fusione a 2 anni di follow up. Per questo
gruppo la mobilità post chirurgica a livello indice risulta essere all’incirca 0.5°. Le analisi
statistiche tra gruppi non sono riportate

14, 13

.

Neurological outcomes (Esiti neurologici)
Lo studio RCT di Davis201314 definisce "successo neurologico” l’assenza di significativo
deterioramento neurologico determinato da una valutazione della funzionalità motoria della
forza muscolare, della funzionalità sensoriale e dei riflessi.
Questo studio riporta, a 2 anni di follow up, una differenza significativa tra i due gruppi di
trattamento a favore di CTDR (non confermata a 4 anni di follow up): il 5,6% dei pazienti
mostra deterioramento neurologico nel gruppo CTDR e 6,7% nel gruppo fusione. Gli autori
utilizzano il test Farrington-Manning per confrontare le frequenze tra i gruppi e, sulla base di
questo test, concludono che vi è una differenza significativa (p<0.0001). Tuttavia il Chiquadrato ha un valore p= 0.75,non significativo.
Soddisfazione del paziente
Lo studio di Davis 2013

14

ha misurato la soddisfazione del paziente con un questionario

somministrato dopo trattamento chirurgico, mentre nello studio di Cheng 200913è stata
usata la scala Odom per tale misurazione.
Risultati a 3 mesi
Nello studio non sono forniti i dati
Risultati a 12 mesi
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Nello studio non sono forniti i dati

Risultati a 24 mesi
Nello studio di Davis 201314la soddisfazione del paziente era elevata a 24 mesi in entrambe i
gruppi con 95.8% di pazienti trattati con CTDR e un 92.0% con fusione che hanno riportato
di essere molto o abbastanza soddisfatti (p=0.20). Analogamente nello studio di Cheng la
soddisfazione dei pazienti era alta in entrambi i gruppi. A 24 mesi 24/30 pazienti nel gruppo
CTDR hanno valutato “excellent” la propria soddisfazione rispetto ai 22/32 pazienti del
gruppo fusione.
Risultati a 48 mesi
A 48 mesi la percentuale di pazienti molto o abbastanza soddisfatti del trattamento è
significativamente più alta nel gruppo CTDR (96.4%) rispetto al gruppo fusione (89.0%)
(p=0.03). Lo studio di Cheng non riporta dati a 48 mesi.
Lo studio di Davis 2015

20

è un RCT con pazienti che presentano due livelli di discopatia. Per

la soddisfazione a 48 mesi la percentuale dei pazienti soddisfatti era più alta nel gruppo
CTDR (96.4%) che nel gruppo ACDF (86.3%). Inoltre il 96.59% del gruppo CTDR
consiglierebbe il trattamento vs l’86.3% del gruppo ACDF.
Nello studio di Radcliff 201621, i risultati complessivi per la Patient Satisfaction sono stati alti
per entrambe i trattamenti. I pazienti nel gruppo CTDR hanno però punteggi di
soddisfazione significativamente più alti che nel gruppo ACDF. A 5 anni il 96.4% dei pazienti
CTDR e l’89.5% di quelli ACDF riportano di essere molto o abbastanza soddisfatti del
trattamento (p=0.04). A 5 anni il 94.8% dei pazienti nel gruppo CTDR e l’84.2% del gruppo
ACDF ha riportato che raccomanderebbe probabilmente o sicuramente tale trattamento
(p=0.01).

Qualità della vita (QoL)
L’RCT di Davis 201314ha raccolto dati sulla QoL usando come strumento di rilevazione il
questionario SF-12. Ha quindi valutato separatamente la componente fisica (PCS) e mentale
(MCS). Lo studio RCT di Cheng 200913ha usato l’SF-36 ma ha fornito una valutazione della
sola componente fisica (PCS).
Risultati a 3 mesi
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La QoL non è stata valutata a tre mesi.

Risultati a 12 mesi
Nello studio di Davis 201314non sono forniti valori assoluti per la sola componente fisica
(PCS), ma i grafici mostrano una differenza significativa tra gruppi a 12 mesi (p<0.05, senza
il valore esatto di p). Nello studio di Cheng2009

13

è stata trovata una differenza significativa

in favore del CTDR a 12 mesi (49 punti contro 46 punti p=0.033).
Per la componente mentale (MCS) non vengono forniti valori assoluti, ma dai grafici si
evince una differenza non significativa tra gruppi a 12 mesi (p>0.05, senza un valore esatto
di p).
Risultati a 24 mesi
I pazienti nel gruppo CTDR hanno un incremento del punteggio medio per le componenti
PCS e MSC, relativo alle baseline rispettivamente di 13,5 e 9,5 punti. I pazienti nel gruppo
della Fusione hanno avuto un incremento medio del punteggio nelle componenti PCS e MCS,
relativo alle baseline rispettivamente di 10,5 e di 7,2 punti. Gli autori concludono che esiste
una differenza significativa sulla componente PCS (p<0.05) ma non sulla componente MCS
(p>0.05), sebbene non venga fornito l’esatto valore di p. Lo studio di Cheng 200913 ha
evidenziato una differenza significativa sull’SF-36 PCS a favore del CTDR a 24 mesi (50 punti
contro 45 punti; p=0.013).
Risultati a 48 mesi
Il gruppo CTDR ha un miglioramento in SF-12 PCS rispetto ai punteggi dei pazienti nel
gruppo di fusione. La media di miglioramento dai valori baseline con SF-12 PCS è 3 (DS=12)
per il gruppo CTDR e 10 (DS=12) per la fusione a 48 mesi (p<0.05). Per il punteggio NCS
non si è rilevata una differenza statisticamente significativa.
Nello studio di Davis 2015

20

per la QoL i due gruppi mostrano miglioramenti rispetto al

punteggio di partenza sulla componente MCS in tutti gli intervalli di tempo (P<0.00001). A
48 mesi il gruppo CTDR aveva una media di 11 punti contro i 10 nel gruppo ACDF. Entrambe
i gruppi hanno anche mostrato un miglioramento nei 48 mesi in SF-12 per la componente
PCS (P<0.00001). Il gruppo CTDR ha avuto maggiore miglioramento.
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Radcliff 2016

21

riporta un miglioramento significativo relativo al dato di qualità della vita

registrato prima dell’intervento. La componente fisica del SF-12 (PCS) ed anche quella
mentale hanno avuto buoni punteggi in entrambe i gruppi con un miglioramento maggiore
della componente fisica nel gruppo CTDR rispetto a quello ACDF(PCS primo gruppo,
punteggio di 13 e PCS secondo gruppo, punteggio di9; p=0.0073). Per la componente
mentale le differenze non sono significative.

4.2.2 Sicurezza - CTDR
17

Le due revisioni sistematiche incluse dal KCE (Boselie 201210, Ren 201411) riportano dati
sulla sicurezza in diverse finestre temporali. A queste due revisioni è stata aggiunta una
terza revisione (Verma 201312) per completare le informazioni a 2 e 5 anni di follow up sugli
interventi chirurgici ASD (Adjacent Segment Degeneration)correlati. Sono stati inoltre inclusi
tre RCT (Phillips 201315, Vaccaro 201316, Zhang 201217) per 1 livello di trattamento e un RCT
(Davis 201314) per 2 livelli di trattamento.
4.2.2.1 Sicurezza- CTDR(un livello di discopatia)
Revision surgery at index level/ secondary surgery at adjacent levels (Revisione
chirurgica a livello indice / chirurgia secondaria a livelli adiacenti)

Revisione dell’intervento a livello di indice (sito di intervento):
Il documento del KCE riporta una differenza significativa fino a 1-2 anni di follow up tra i due
gruppi di trattamento a favore di CTDR(RR 0,39; 95% IC 0,23-0,64)10, confermato dalla
meta-analisi del KCE (vedi sotto con l’aggiunta di uno studio RCT

16

).

Figura 10 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Revisioni dell’intervento a livello
indice a 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti fissi

57

Due ulteriori RCT (Phillips201315, Zhang201217) riportano dati per i quali la stratificazione tra
interventi chirurgici a livello di indice e livelli adiacenti non è chiara, né riportano dati di
significatività statistica tra gruppi.

Chirurgia secondaria a Livelli adiacenti al livello indice:
Il documento del KCE riporta una differenza non significativa fino a 1-2 anni di follow up (RR
0.60; 95% IC da 0.35 a 1.02)10, confermata dalla meta-analisi
l’aggiunta di uno studio RCT

16

riportata di seguito con

(RR 0.62; 95% IC da 0.37 a 1.02).

Figura 11 del documento KCE (riprodotta dall’originale).Chirurgia secondaria all’intervento a
livelli adiacenti a 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti fissi

Overall revision surgery rate (tasso globale di revisione chirurgica alivello indice
e adiacente)
Il documento KCE riporta una differenza significativa fino a 4 anni di follow up (OR = 0.44,
95% IC da 0.22 a 0.89)11. Sono stati calcolati i rapporti odds ratio e risk ratio, come
mostrato nella figura riportata di seguito il rapporto risk ratio con un IC 95%è 0.43 (da 0.27
a 0.68.)
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Figura 12 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Tasso globale di revisione chirurgica
al livello indice e adiacente a 12-24 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a
effetti fissi

Adjacent segment degeneration (degenerazione del segmento adiacente)
Questo outcome è riportato come overall rate of adjacent segment disease (tasso
complessivo di degenerazione del segmento adiacente).
Il documento del KCE riporta una differenza non significativa a 4anni di follow up (OR =
0.95, 95% IC 0.59-1.53)11. Sono stati calcolati i rapporti odds ratio, risk ratio. Come
mostrato nella figura riportata dal report KCE il rapporto risk ratio con un IC 95%è 0.95 (da
0.61 a 1.49).
Figura 13 del documento KCE (riprodotta dall’originale). Tasso complessivo di degenerazione
del segmento adiacente a ≥48 mesi di follow-up. Meta-analisi con modello di analisi a effetti
fissi

Nella revisione sistematica di Verma 201312, sono utilizzati dati storici per stimare il tasso di
degenerazione del segmento adiacente (ASD) per ogni anno di follow-up e si prevede che il
9.4% dei pazienti del gruppo di CTDR e il 9.2% del gruppo ACDF potrebbe sviluppare nuovi
sintomi di mielopatia o radiculopatia attribuibili a un livello discale adiacente al follow up
finale.
Disfagia
La revisione Ren 201411 riporta dati di tre studi a 4 anni di follow up. Ilprimo riporta una
differenza non significativa tra gruppi con 8,3% casi di disfagia e disfonia nel gruppo fusione

59

e 8,7% nel gruppo CTDR (rispettivamente 22 casi e 24). Gli altri due studi riportano dati
contrastanti senza indicare la significatività statistica:2,4% disfagia nel gruppo CTDR e
nessun caso nel gruppo fusione (rispettivamente 1 caso e 0 casi) in uno studio, 0,9%
disfagia nel gruppo fusione e nessun caso nel gruppo CTDR (rispettivamente 1 caso e 0 casi)
nel gruppo fusione nell’altro.
Other complications/adverse events (altre complicanze/ eventi avversi)
A due anni di follow up un RCT di Phillips 201315riporta una differenza non significativa tra i
gruppi per eventi avversi correlati al dispositivo o alla chirurgia con rispettivamente 5.6%
(12/214) di casi nel gruppo CTDR e 7.4% (14/190) nel gruppo fusione.
A 4 anni di follow up la revisione di Ren2014

11

ha riportato tre studi con dati di ossificazione

ponte (bridging ossification) nel gruppo CTDR (rispettivamente 17%, 6% e 3.2% dei
pazienti) e in nessun caso di ossificazione ponte nei pazienti del gruppo fusione[Ren 2014].
Inoltre lo studio di Coric 201322riporta 1 caso (3.1%) di allentamento dell'impianto in un
paziente che ha subito fusione e nessun rottura dell’impianto o fallimenti del dispositivo nei
pazienti CTDR. Lo studio di Zigler 201323 ha riportato 6 pseudo artrosi (5.7%) in pazienti
sottoposti a fusione.
4.2.2.2 Sicurezza -CTDR (2 livelli di discopatia)
Subsequent Surgical intervention (intervento chirurgico successivo)
Lo studio RCT di Davis 201314ha riportato dati riferiti a interventi chirurgici successivi come
la rimozione, la revisione, la fissazione supplementare o il reintervento. A 2 anni di follow up
7 pazienti (3.1%) nel gruppo CTDR e 12 pazienti (11.4%) nel gruppo fusione hanno avuto
interventi chirurgici successivi con una differenza significativa tra gruppi (p=0.003). La
percentuale cumulativa di pazienti con successivi interventi chirurgici a livello indice è stata
significativamente più bassa (P <0.0001) per il gruppo CTDR al 4.0% (9 su 225 pazienti, con
10 interventi chirurgici) rispetto al gruppo di fusione al 15.2% (16 su 105 pazienti, con 18
interventi chirurgici) a 4 anni di follow up.
Adjacent segment degeneration (degenerazione segmento adiacente)
Nel RCT di Davis 2013

14

la degenerazione del segmento adiacente è stata valutata

utilizzandola scala di valutazione Kellgren-Lawrence. Se il grado di degenerazione per un
segmento è aumentato di 1 o più punti rispetto al baseline preoperatorio questo era
classificato come degenerazione del livello adiacente. I risultati riportano una differenza
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significativa nelle percentuali di degenerazione del segmento adiacente superiore ed
inferiore a favore del gruppo CTDR sia a 2 che a 4 anni di follow up.
Disfagia
A 2 anni di follow up i dati riportano una differenza non significativa tra gruppi

14, 13

.

Other complications/adverse events (altre complicanze / eventi avversi)
Lo studio di Davis 201314riporta i tassi di incidenza di sicuro o possibile evento avverso
correlato all’uso del dispositivo: dolore al braccio/collo a causa del dispositivo, eventi avversi
neurologici, eventi avversi spinali, eventi respiratori. Lo studio di Cheng 200913riporta
complicazioni e eventi avversi in modo limitato. Entrambi gli studi riportano dati a 2 anni di
follow up.
Nello studio di Davis 201314il tasso di incidenza di eventi avversi correlati al dispositivo nel
gruppo CTDR è stato del 16.7% (39/225) e 34.3% (36/105) per i pazienti con fusione. Fra i
due gruppi la differenza è significativa (test esatto di Fisher p=0.001). Lo studio di Cheng
2009

13

riporta che un paziente (su 31) nel gruppo CTDR ha avuto una trombosi venosa

profonda rispetto a nessuno nel gruppo fusione.
Aggiornamento Agenas: studi inclusi per l’aggiornamento CTDR 1 livello di
discopatia per gli aspetti di efficacia/sicurezza (vedi anche appendice 8 per le tabelle
di estrazione e valutazione della qualità)

CTDR in confronto alla fusione ACDF-1 livello di discopatia2 RCT: Janssen 2015 e
Burkus 2014

Janssen 201519è uno studio di follow up (103 CTDR e 106 ACDF Anterior cervical
discectomy and fusion) incluso nella revisione sistematica di Verma 2013

12

già inclusa dal

KCE. Gli outcome primari riportati sono: stato funzionale (NDI), dolore (VAS), mantenimento
o miglioramento dello stato neurologico (neurologic success), procedure chirurgiche
secondarie (secondary surgical procedures come rimozioni, reinterventi o fissaggi
addizionali, e eventi avversi). Tutti gli outcome primari riportano a 7 anni di follow up una
differenza non significativa tra gruppi, tranne che per l’outcome procedure chirurgiche
secondarie, che invece è significativa a favore del gruppo CTDR. Per quanto riguarda i dati
del reperto radiologico, l’11% nel gruppo CTDR ha presentato ossificazione ponte con
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perdita del movimento a livello indice (di quanto sia la perdita non è specificato), e un tasso
di incidenza di 1.27 (95% IC da 0.63 a 2.63) per 100 anni-persona.
Il ROM (Range of mobility) a livello indice è 8,12˚±5,91˚nel gruppo CTDR in confronto
a0,66˚±0,58˚ nel gruppo di controllo(p<0,0001).
Burkus201418è uno studio di follow up incluso nella revisione sistematica di Verma 2013
Aggiornamento Agenas: studi inclusi per l’aggiornamento CTDR 2 livelli di
discopatia per gli aspetti di efficacia/sicurezza (vedi anche appendice 8 per le tabelle
di estrazione e valutazione della qualità)
12

già inclusa dal KCE. L’outcome principale riportato è l’Overall success rate (tasso di

successo globale).Gli autori lo definiscono come contemporanea presenza di tutte le
seguenti condizioni: 1) incremento di 15 punti NDI dal baseline pre intervento; 2)
mantenimento o miglioramento della stato neurologico; 3) altezza del disco (functional
spinal unit [FSU]; 4) nessun evento avverso associato all’impianto o alla procedura
chirurgica associata all’impianto; e 5) nessuna procedura chirurgica aggiuntiva. Gli outcome
secondari ad un follow up di 5 e 7 anni riportano una differenza statisticamente significativa
a favore di CTDR per il NDI (rispettivamente p = 0.014 e 0.002); una differenza non
significativa per dolore al braccio, una differenza statisticamente significativa a favore di
CTDR per il dolore cervicale. Lo stato neurologico a 5 e 7 anni è rispettivamente 92.2%, e
88.2% in confronto a 85.7% e 79.7% nel gruppo di controllo (p = 0.017 e 0.011). Per gli
outcome che valutano la sicurezza, lo studio riporta una significatività a favore del gruppo
CTDR a 5 e 7 anni di follow up per le procedure chirurgiche secondarie di revisione a livello
indice e livelli adiacenti, una differenza non significativa per disfagia e range di movimento a
livelli adiacenti (p>0.097). Lo studio riporta inoltre delle ossificazioni ponte nel gruppo CTDR
e una differenza non significativa per gli eventi avversi. La rimozione dell’impianto non
mostrava differenze significative tra i gruppi.

CTDR confrontato con la fusione vertebrale-2 livelli di discopatia 2 RCT: Radcliff
2016 e Davis 2015
Radcliff 201621riporta uno studio di follow up a 5 anni (2 livelli di discopatia) di Davis 2013
14

(già incluso nel KCE) e Davis 201520 (follow up di Davis 201314). Lo studio riporta dati di

significatività a favore del CTDR a 5 anni di follow up per gli outcome principali: stato
funzionale (NDI), overall success e degenerazione del segmento adiacente. Vi è una
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differenza non significativa per il dolore cervicale e al braccio (rilevato mediante VAS), stato
neurologico, eventi avversi, disfagia e disfonia. Sono riportati 4 casi di mal posizionamento
dell’impianto nel gruppo CTDR (1.7%). Il Range di mobilità in flessione/estensione e
piegamento laterale risulta conservato o migliorato rispetto al baseline per il gruppo CTDR.
L’ossificazione eterotopica clinicamente rilevante (Grado III o IV, non meglio specificata) è
stata osservata nel 29.7% del gruppo CTDR. Un peggioramento della forza muscolare è
stato osservato in 18/225 pazienti del gruppo CTDR e 12/105 pazienti del gruppo ACDF.
Davis 201520 è uno studio di follow up a 4 anni di Davis 2013

14

già incluso nel documento

KCE per la valutazione di CTDR a 2 livelli. I soli dati che aggiungono qualcosa alle prove
analizzate dal KCE sono riferiti all’outcome “degenerazione del segmento adiacente”. Queste
consistono in una differenza significativa a favore di CTDR a 4 anni di follow up (41.5% per
CTDR e85.9% per fusione p<0.0001). Inoltre il grado di mobilità (ROM) dei segmenti
superiore ed inferiore è stato in generale mantenuto o migliorato rispetto al baseline.

4.2.3 Conclusione/Discussione - CTDR
I dati di significatività degli outcome di efficacia e sicurezza conclusivi del KCE e
dell’aggiornamento Agenas per CTDR per 1 e 2 livelli di discopatia in confronto alla fusione
sono riportati in Tabella 14.
Tabella 14 - Significatività statistica degli outcome di efficacia - CTDR
OUTCOME EFFICACIA –CTDR

Outcome

Follow up
3 mesi

Discopatia di 1 livello*
Rilevanza clinica
Stato funzionale
(NDI)
Dolore(scale VAS
or NRS)
Mobilità (ROM)

Esiti neurologici

1 anno

2 anni

4 anni

5 anni

7 anni

I risultati per dolore e stato funzionale non hanno raggiunto una rilevanza clinica nel rapporto del
KCE***
+(NDI)
+(NDI)
+(NDI)
+(NDI)
+(NDI)
+(NDI)=(N
DI)
+(braccio)
+(braccio)
+(braccio)
+(braccio)
=(braccio)
= (braccio)
= (collo)
+ (collo)
+ (collo)
+ (Collo)
+ (collo)
+ (collo)
= (collo)
+(mobilità a
+(mobilità a
+(mobilità a
+( mobilità a +( mobilità a +( mobilità
livello indice)
livello indice)
livello indice)
livello indice) livello
a livello
+(livello
+(livello
+(livello
indice)=(mo
indice)=(m
adiacente
adiacente
adiacente
bilità
obilità
superiore)
superiore)
superiore)
angolare del
angolare
= (livello
= (livello
= (livello
segmento
del
adiacente
adiacente
adiacente
adiacente)
segmento
inferiore)
inferiore)
inferiore)
adiacente)
=(successo
+(Borderline)
+(Borderline)
=(successo
+(mantenuto +(mantenu
neurologico)
neurologico)
o migliorato) to o
migliorato)
=(successo
neurologico
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)

Discopatia di 2 livelli*
Rilevanza clinica

Stato funzionale

I risultati per dolore, stato funzionale (NDI) non hanno raggiunto una rilevanza clinica nel report
KCE***
3 mesi
1 anno
2 anni
4 anni
5 anni
+(NDI)
+(NDI)
+(NDI)

Dolore(scala VAS
)

= (braccio)
+ (collo)

= (braccio)
= (collo)

=+ (braccio)
= (collo)

=(braccio)
= (collo)

=(braccio
)
= (collo)
Mobilità
+(ROM)
+(ROM)
+ (ROM
inf e sup)
Esiti neurologici
=(successo
=(successo
=(succes
neurologico)
neurologico)
so
neurologi
co)
*Le conclusioni del KCE per 1 livello di discopatia si basano su 2 revisioni sistematiche [Boselie 201210 e Ren 201411] e
su 3 RCT [Vaccaro 201316, Phillips 2013 15e Zhang 201217]
L’aggiornamento Agenas in rosso include 2 RCT [Burkus 201418, Janssen 201519]
**Le conclusioni del KCE per 2 livelli di discopatia si basano su due RCT [Davis 201314, Cheng 200913] e dovrebbero
essere considerati con cautela.
L’aggiornamento Agenas in rosso include [Radcliff 201621, Davis 201520]
+ statisticamente significativo in favore dell’intervento di CTDR
= differenza NON statisticamente significativa tra i gruppi
In nero i dati conclusivi del KCE e in rosso quelli dell’aggiornamento Agenas
***Questo risultato deve essere considerato con cautela poichè la revisione su cui si basa la rilevanza clinica [Boselie
201210] è stata ritirata, sebbene KCE abbia ritenuto minimo l’impatto di del ritiro sui risultati.
Tabella 15 - Significatività statistica degli outcome di sicurezza - CTDR
OUTCOME SICUREZZA -CTDR

Outcome

Follow up
1 anno

2 anni

4anni

5 anni

7 anni

+
(Revisione
a livello
indice)
= (chirurgia
secondaria
a livelli
adiacenti)

+
(Revisione
a livello
indice)
= (chirurgia
secondaria
a livelli
adiacenti )

+(Interventia
livello indice
e chirurgia ai
livelli
adiacenti)

+(Revisione a
livello indice)

+( Interventi a
livello indice e
chirurgia ai livelli
adiacenti)

=
No
Valore p non
riportato:
ossificazioni
ponte nel
gruppo CTDR

=
= (eventi avversi
correlati alla
protesi)

Discopatia di 1 livello*
Revisione a livello indice/
chirurgia secondaria a
livelli adiacenti

Degenerazione del
segmento adiacente
Disfagia
Altre complicazioni/eventi
avversi

=

=(eventi
avversi
correlate
all’intervent
o o alla
protesi)

=
=(eventi
avversi
correlate
all’intervent
o o alla
protesi)
=(eventi
avversi
basati sul
metodo lifetable)

Valore p non
riportato:
Ossificazioni
ponte nel
gruppo CTDR

Discopatia di 2 livelli**
Interventi chirurgici
successivi all’impianto
Degenerazione del

+

+
+

+(reinterventi a
livello indice e
livelli adiacenti)
+(livelli
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segmento adiacente

adiacenti
superiore e
inferiore)
=
=(eventi
avversi)

Disfagia
Altre complicazioni/eventi
avversi

=
= (eventi
avversi
correlati
alla protesi)
*Le conclusioni del KCE per 1 livello di discopatia si basano su 3 revisioni sistematiche [Boselie 201210, Ren
201411e Verma 201312] e su 2 RCT [Vaccaro 2013 16e Zhang 201217].
L’aggiornamento Agenas in rosso include 2 RCT [Burkus 201418, Janssen 201519].
**Le conclusioni del KCE per 2 livelli di discopatia si basano su due RCT [Davis 201314, Cheng 200913] e
dovrebbero essere considerati con cautela. L’ outcome adjacent segment degeneration non era descritto a
sufficienza negli studi e non è stato riportato nelle conclusioni del KCE.L’aggiornamento Agenas in rosso include 2
RCT [Radcliff 201621, Davis 201520]
+ statisticamente significativo in favore di CTDR
= differenza NON statisticamente significativo tra i gruppi
In nero i dati conclusivi del KCE e in rosso quelli dell’aggiornamento Agenas

Dalla revisione della letteratura per 1 livello di discopatia emergono chiaramente risultati a
favore (o comunque equivalenti) della protesizzazione del disco cervicale (CTDR) in
confronto con la fusione (ACDF). La differenza tra i due interventi, anche se statisticamente
significativa non ha raggiunto nel report KCE, la soglia di significatività per la rilevanza
clinica per gli outcome principali funzionali e clinici che comprendono il dolore, lo stato
funzionale (NDI) e qualità della vita. Tuttavia, le conclusioni per la rilevanza clinica si basano
su una revisione sistematica ritirata, per cui la conferma va cercata in altri studi. L'analisi si
basa su una popolazione di pazienti molto selezionata. Il report KCE copre un follow up a 4
anni e si basa su 3 revisioni sistematiche (Boselie 201210, Ren 201411e Verma 201312) e su 2
RCT (Vaccaro 2013

16

e Zhang 201217) per gli aspetti di sicurezza. Per gli outcome di efficacia

si basa su 2 revisioni sistematiche (Boselie 2012
201316, Phillips 2013

10

e Ren 201411) e su 3 RCT (Vaccaro

15

e Zhang 201217). L’aggiornamento Agenas si basa su due RCT

(Burkus 201418 con 541 pazienti e Janssen 201519con 209) con un follow up a 7 anni.
Entrambi gli studi IDE (investigational device exemption) sono stati finanziati direttamente o
indirettamente dai produttori. Tuttavia nello studio di Janssen 201519hanno delegato ad un
biostatistico indipendente il disegno, la validazione e l’analisi dello studio. Lo studio riporta
differenze non statisticamente significative tra gruppi, eccetto sull’esito relativo alle
procedure chirurgiche secondarie. Burkus 201418riporta risultati a favore di CTDR per
l’outcome composito di overall success (comprendente NDI, Neurological status, FSU,

serious adverse event, additional surgical procedure failure). L’intervento di CTDR risulta
essere più efficace della fusione discale per il dolore al collo, rispetto al dolore al braccio in
cui non si rilevano differenze significative. I risultati a 7 anni per il successo neurologico
sono contrastanti. Per quanto riguarda la protezione dei livelli discali adiacenti, la
protesizzazione sembra confermare una differenza significativa a suo favore. Non ci sono
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differenze significative per l’outcome generale di eventi avversi. La mobilità (ROM) a livello
indice e livelli adiacenti è mantenuta se non migliorata con la protesizzazione a fronte di una
riduzione della mobilità a livello indice fortemente compromessa, anche se compensata dai
livelli adiacenti.
Per 2 livelli di discopatia il report del KCE si è basato su due RCT (Davis 2013

14

e Cheng

200913) con limitazioni per quanto riguarda la qualità e l’ outcome reporting. Pertanto il KCE
raccomanda cautela nella considerazione dei risultati. L’aggiornamento di Agenas ha
aggiunto 2 soli RCT (Davis 201520 e Radcliff 201621), che sono però degli studi di follow up a
4 e 5 anni di Davis 201314 già incluso nel report KCE. Pertanto, anche in questo caso si
raccomanda cautela nella considerazione dei dati riportati a 4 e 5 anni. Tali dati confermano
una superiorità delle protesizzazioni per lo stato funzionale (NDI), mentre per il dolore al
braccio e al collo, il successo neurologico e gli eventi avversi non riportano differenze
significative tra gruppi. Anche per la protesizzazione a 2 livelli sembra esserci un effetto
protettivo ai livelli adiacenti. E’ difficile formulare raccomandazioni basate sulle prove per
l’intervento di CTDR a 2 livelli sulla base di quanto raccolto da KCE e da Agenas.
La prevenzione della degenerazione dei segmenti adiacenti (e dei relativi reinterventi) e il
mantenimento della mobilità a livello indice rappresentano le indicazioni principali per
l'introduzione delle protesi del disco (qualunque sia il numero di livelli coinvolti). Questi
outcome, per i livelli di discopatia e di follow up riportati (7 anni per 1 livello di
interessamento e 5 per 2 livelli), sono significativamente a favore dell’intervento di CTDR.
Tuttavia, occorre considerare le diverse limitazioni presenti nei rapporti pubblicati su riviste
scientifiche tra cui la segnalazione dei reinterventi, degli eventi avversi e in generale del
reporting nei trial clinici. Andersen et al.26 hanno confrontato studi pubblicati su riviste (e
come tali già sottoposti a peer-review pre-pubblicazione) con dati provenienti dai report
interni alla US FDA, giudicandola qualità del reporting dei dati di eventi avversi scarsa per gli
studi pubblicati e difficoltà di applicazione alla clinica dei report FDA.
Per la valutazione del reporting lo studio di Anderson 201426 ha considerato i seguenti
parametri: la presenza di definizioni accurate, se l’evento era riportato con un grading, se i
tempi erano stati riportati accuratamente e se una metodologia statistica fosse stata
descritta a priori. Le definizioni di overall adverse events, surgery-related adverse event,

complications, e reoperations sono state oggetto di valutazione nello studio di Andersen che
riporta definizioni disomogenee tra gli studi. Questo vanifica o rende difficile confrontare i
dati. In conclusione vi è necessità di sviluppare, adottare e validare misure quantitative per
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determinare l’effetto e l’incidenza degli eventi avversi. Andersen et al.

26

rimanda ad alcune

possibili soluzioni tra quelle già esistenti quali SAVES (Spine Adverse Event Severity) e
CONSORT (Consolidated standards of reporting trials). Il rapporto del KCE riporta
l’esperienza belga, in cui la complessità e severità di un reintervento dopo una sostituzione
del disco, a volte, sono molto maggiori che dopo una fusione. Questo argomento, tuttavia,
richiederà studi con una maggiore numerosità per essere verificato.
Un’altra considerazione va fatta sugli outcome compositi come “overall success” voluto dalla
FDA che, però, se non utilizzato nella maggioranza degli studi, è difficilmente confrontabile
se non scorporato nelle sue singole dimensioni. Pertanto sarebbe raccomandabile valutare
quali siano gli outcome compositi che meglio rappresentano la realtà studiata e comunque
devono essere riportati anche nelle loro singole dimensioni.
Inoltre è importante la selezione accurata di pazienti che possono beneficiare di sostituzione
del disco cervicale. E’ anche necessaria maggiore chiarezza sulla rilevanza clinica, la
selezione dei pazienti, sui trattamenti post-operatori, sui dati di ossificazione eterotopica in
congiunzione alle conseguenze cliniche, sui diversi modelli di protesi, sull’impatto della
disfagia sulla qualità della vita.

4.3 Risultati -LTDR
La strategia di ricerca dell’aggiornamento Agenas (replicata dal documento KCE) per
entrambe le dimensioni di efficacia e sicurezza dell’intervento LTDR è riportata in appendice
5. E’ stata eseguita in aprile 2016.
L’algoritmo elaborato secondo il documento PRISMA nella fase di screening (sia per
l’efficacia che per la sicurezza) per l’intervento di LTDR dell’aggiornamento Agenas è in
appendice 9.

Riportiamo

sotto

la

tabelle

PICO

del

documento

KCE

con

i relativi

criteri

di

inclusione/esclusione per entrambe le dimensioni di efficacia e sicurezza utilizzati per lo
screening degli studi individuati dalla ricerca (pag 61 del report) per LTDR.
Tabella 13 del documento KCE (riprodotta dall’originale). PICO – Criteri di selezione per
LTDR
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La tabella 16 riporta gli studi inclusi sia nel rapporto originale KCE che nell’aggiornamento
Agenas con la descrizione delle caratteristiche principali. Questi ultimi evidenziati con
l’asterisco.
L’appendice 10 elenca gli studi esclusi dal rapporto KCE e quelli esclusi, nella seconda fase di
screening dopo lettura dei full text, dall’aggiornamento Agenas.
Tabella 16 - Studi inclusi per gli aspetti di Efficacia/sicurezza - LTDR

Articolo

-Date ricerca
letteratura
-Tipologia di studi
inclusi
-Numerosità
campionaria (RCT)
-Follow up

Domain di interesse

Amstar/ Risk of bias

Jacobs 201227

-

Marzo2012
7 RCT
2 anni

LTDR 1 e 2 livelli
confrontato con la
fusione
Efficacia/sicurezza

Amstar 11/11

MA 201628*

-

LTDR 1 e 2 livelli
confrontato con la
fusione
Efficacia/sicurezza

Amstar 9/11

-

Aprile 2015
12 RCT
5 anni

-

2012
RCT
173 pazienti

LTDR 1 e 2 livelli
confrontato con la
riabilitazione

Rischio di bias
1 di grado elevato

Revisioni sistematiche

Studi primari

Hellum 2012 29and
Johnsen
201330(aggiornamenti

5 di grado basso
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di studi inclusi nella RS
Jacobs 201227)
Zigler 2012 31and Zigler
2012 32(aggiornamenti
di studi inclusi nella RS
Jacobs 201227)

-

2 anni

Sicurezza

1 non chiaro

-

2012
RCT
286 pazienti
5 anni

LTDR 1 e 2 livelli
confrontato con la
fusione.
Efficacia/sicurezza

Rischio di bias
3di grado elevato
3 di grado basso

1 non chiaro

*Studi inclusi in seguito all’adattamento e aggiornamento Agenas del report del KCE

Per le tabelle di estrazione, le valutazioni AMSTAR e lo strumento Cochrane per valutare il
rischio di bias degli studi analizzati nel documento KCE2, vedasi rispettivamente pag. 18-33,
33 e 34-35 del supplemento. L’appendice 8 del presente documento contiene le tabelle di
estrazione e la valutazione della qualità degli studi analizzati nell’aggiornamento Agenas.

La rilevanza clinica
La soglia per determinare la rilevanza clinica è descritta da Jacobs 2012

27

[Jacobs 2012]

come la differenza minima clinicamente rilevante dell’outcome primario (per es.disabilità
funzionale, recupero percepito e dolore) con un minimo miglioramento del 30% rispetto al
baseline. Questo corrisponde ad una differenza media di 15 per la Visual analogue scale
(VAS) (da 0 a 100), a 2 per la Numerical Rating Scale (da 0 a 10), a 5 per il Disability

Questionnaire Roland (da 0 a 24), a 10 per la Disability Questionnaire Oswestry (da 0 a 100)
e a 20 per il Quebec Back Pain Questionnaire Disability (da 0 a 100). In caso di assenza di
una differenza rilevante clinicamente, si valuta se il limite superiore del IC al 95% sia minore
di questa differenza. Per la mobilità non è stata definita una soglia, in quanto ritenuta non
clinicamente rilevante di per sé. Questi limiti sono stati condivisi dagli esperti del KCE il 28
Aprile 2015.

Qualità delle prove
Jacobs 201227[Jacobs 2012]ha applicato un punteggio GRADE per outcome concludendo
chela qualità delle prove è molto bassa (per gli outcome HRQoL, effetti collaterali), bassa
(mal di schiena) o moderata (stato funzionale, la soddisfazione del paziente). Considerate le
piccole dimensioni degli altri trial, non in cieco e/o con dati di outcome incompleti, il KCE ha
deciso di non fornire una valutazione GRADE per ciascun outcome considerato. Per ottenere
un maggior numero di studi, il KCE ha incluso gli studi che trattano 1 o 2 livelli di discopatia,
senza escludere, come per CTDR, gli studi che non separano i risultati degli outcome per
livello.
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4.3.1 Efficacia -LTDR
Il KCE ha incluso 1 revisione sistematica (Jacobs 201227) e 2RCT (Zigler 2012

31

e Zigler

201232) che sono aggiornamenti di studi già inclusi nella revisione di Jacobs 201227 per il
confronto fra LTDR e fusione. Per il confronto LTDR e riabilitazione è stato incluso 1 RCT
(Hellum 201133 presente nella revisione di Jacobs 201227 con ulteriori aggiornamenti in
Hellum 2012

29

e Johnsen 201330).

I risultati sono riportati per outcome di efficacia e sicurezza di LTDR (1 e 2 livelli di
discopatia) in confronto alla fusione o alla sola riabilitazione.
4.3.1.1 LTDR (1 e 2 livelli di discopatia) o fusione - Efficacia
Back-Specific Functional state (Stato funzionale per la schiena.)
Per questo outcome è stato utilizzato l’ Oswestry Disability Index (ODI).
A due anni di follow up cinque studi inclusi nella revisione Cochrane

27, 34, 35, 36, 37, 38

con un

totale di 1207 partecipanti riportano una differenza significativa tra l’intervento di LTDR e la
fusione a favore di LTDR (MD = 6.31; 95% IC da 5.49 a 9.68). Questo risultato non
raggiunge la soglia di rilevanza clinica.
A cinque anni di follow up 2 revisioni

38,35

non riportano una differenza statisticamente

significativa tra gruppi per l’outcome ODI.
Back Pain (Dolore alla schiena)
Per questo outcome è stata utilizzata la scala VAS (da 0 a 100).
A 2 anni di follow up due studi (Berg 200934, Gornet 201136) con un totale di 676
partecipanti hanno trovato una differenza significativa tra l’intervento di LTDR e fusione a
favore di LTDR (MD = 5.12; IC 95% da 0.64 a 9.60). Questo risultato non raggiunge la
soglia di rilevanza clinica.
Leg pain (Dolore alla gamba)
Il dolore alla gamba è stato misurato come differenza tra gruppi utilizzando la Numeric

rating scale (NRS) o pre- e post-impianto.
A due anni di follow due studi della revisione Jacobs (Berg 2009,34 Gornet 201136), con un
totale di 676 partecipanti riportano un miglioramento del dolore alla gamba. La differenza
tra i gruppi era a favore dell’intervento di LTDR ma non era significativa (MD = 0.56; 95%
IC da -4.54 a 5.65).
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Mobility (Mobilità)
La mobilità è stata misurata come range of motion (ROM) in gradi.
Quattro RCT35, 36, 38,34, hanno riportato i gradi ROM. Tutti gli studi hanno trovato che a 2 anni
per il gruppo LTDR la mobilità era simile allo stato pre-operatorio, mentre per il gruppo
fusione era quasi pari a zero. Uno di questi studi riporta risultati analoghi anche a 5 anni di
follow up 35. Le implicazioni cliniche di questa osservazione non sono chiare.
Qualità della vita
La QoL è stata misurata in 4 studi, ma i risultati sono riportati in due soli studi. Due RCT
(Gornet 201136, Zigler 200738) inclusi nella revisione Cochrane, hanno riportato la QoL
usando lo strumentoSF-36. Lo studio RCT di Zigler riporta i risultati dell’SF-36 PCS a 5 anni. I
recenti studi di sintesi28individuati per l’aggiornamento della revisione sistematica del report
KCE in adattamento non considerano gli outcome QoL o soddisfazione.

Risultati a 6 mesi
Zigler 200738 ha trovato che in 236 pazienti con 1 livello di discopatia le percentuali di
miglioramento della qualità della vita non erano significativamente differenti rispetto al dato
di partenza(baseline) nei due gruppi (LTDR=80.4% o fusione=75%; p=0.2333).
Lo studio di Gornet 201136su 554 pazienti ha trovato significativo miglioramento a favore di
LTDR (LTDR=15.6 in confronto alla fusione=12.3; p<0.001) sulla scala PCS dell’SF-36 ma
non significativo sulla componente MCS. Non vi erano i presupposti per una meta analisi.
Risultati a 24 mesi
Lo studio di Zigler 200738non riporta differenze significative nei due gruppi di intervento
(LTDR=79.2%) o fusione (=70%) (p=0.094). Lo studio di Gornet 201136 ha trovato
differenze non significative sulla base dell’utilizzo dello strumento SF-36 PCS (LTDR=17 o
fusione=14.3)(p=0.009) ma non significative sulla componente MCS. Non si è potuta
condurre una meta analisi.
Risultati a 5 anni
Lo studio di Zigler200738sulla base dell’utilizzo dello strumento SF-36 PCS riporta il
mantenimento dei miglioramenti ottenuti in ambedue i gruppi. La differenza significativa a
favore dell’ intervento di LTDR osservata a 2 anni non si manteneva a 5 (p=0.168). La
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stessa conclusione è stata tratta da Blumenthal 200535. I punteggi per lo strumento l’SF-36
PCS erano 12.6 nel gruppo LTDR e 12.3 nel gruppo fusione.
Risultati a 24 mesi
Gli RCT di Blumenthal 200535, Gornet 201136, Zigler 200738, Berg 200934 hanno misurato il
grado di mobilità (ROM) e tutti hanno trovato che a due anni di distanza il ROM dopo LTDR
era simile al livello preoperatorio, mentre per la fusione era vicino allo zero. Non sono chiare
le implicazioni cliniche di questa osservazione.
Risultati a 5 anni
Lo studio RCT di Blumenthal 2005

35

riporta un ROM a livello indice di 6.0° per il gruppo

LTDR e 1.0° per la Fusione. La differenza non ha significato clinico.

Soddisfazione
Risultati a 24 mesi
Gli studi di Berg 200934, Blumenthal 200535, Gornet 201136, Moreno 200837 con un
denominatore totale di 958 pazienti hanno trovato una differenza significativa a favore dell’
LTDR (OR=1.93; 95% IC 1.36 to 2.76). La differenza era significativa solo in due studi
finanziati dall’industria (Blumenthal 200535, Gornet 201136), ma non negli altri due non
finanziati dall’industria(Berg 200934, Moreno 200837).
Risultati a 5 anni
La differenza a favore dell’intervento di LTDR osservata da Zigler 201231a 2 anni(usando la
scala VAS) non è rilevabile a 5 anni (LTDR media=78.3, SD=27.1) se confrontato con la
fusione (media=78, DS=27.7; p=0.62). Lo studio di Blumenthal 2005

35

non ha trovato

differenze significative nella soddisfazione. La scala di misurazione usata non era specificata.
4.3.1.2 Efficacia - LTDR (1 e 2 livelli di discopatia) in confronto alla riabilitazione
La revisione Cochrane ha identificato un solo RCT (Hellum 201133) sul confronto fra LTDR e
riabilitazione. La ricerca supplementare del KCE ha identificato 2 ulteriori RCT (Hellum
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201229 e Johnsen 201330) che sono gli aggiornamenti dello primo RCT incluso, pertanto i
risultati sono tutti basati su un unico RCT.
Back-Specific functional status (stato funzionale della schiena)
Questo risultato è stato misurato con l’ODI.
I risultati del KCE riportano una differenza statisticamente significativa dell’ODI rispetto al
baseline a 1-2 anni di follow up. Questo risultato non raggiunge la soglia per rilevanza
clinica.
Back pain (Dolore alla schiena)
Questo outcome è stato misurato con la scala VAS (da 0 a 100, con i punteggi più bassi ad
indicare uno stato migliore).
A 1-2 anni di follow up il miglioramento del dolore alla schiena è risultato a favore del
gruppo che ha sostenuto l’intervento di LTDR rispetto alla riabilitazione. Questo risultato è
statisticamente significativo, ma non raggiunge la soglia per la rilevanza clinica.

Leg pain (Dolore alla gamba)
Questo esito non è stato riportato nello studio.
Mobility (Mobilità)
Questo esito non è stato riportato nella pubblicazione principale, ma in una pubblicazione
separata (Johnsen 201330). Sono stati riportati dati sul movimento segmentale, altezza del
disco e l'allineamento sagittale con lo scopo di valutare la correlazione delle proprietà
biomeccaniche ai risultati clinici. Il movimento segmentale nel piano sagittale e l’altezza del
disco sono stati misurati utilizzando analisi di distorsione Röntgen compensato (DCRA)
confrontando le radiografie in flessione ed estensione attiva. I risultati sono stati riportati a
24 mesi con nessun cambiamento significativo nel movimento sul piano sagittale tra i gruppi
di trattamento. I risultati sono riportati per ogni livello senza differenze significative.
Qualità della vita
La QoL è stata misurata con due strumenti di rilevazione: l’SF-36 (MCS e PCS) e l’EQ-5D.
Questo outcome non è stato riportato nella revisione ma i risultati sono reperibili nei singoli
studi inclusi.
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Risultati a 24 mesi
A 24 mesi c’era una differenza significativa a favore dell’intervento di LTDR (MD=5.8; 95%
IC da 2.5 a 9.1). Per l’SF-36 MCS e EQ-5D non c’era differenza significativa tra i gruppi a
due anni.
Soddisfazione
La soddisfazione è stata misurata con scala Likert e ricalcolata nei pazienti soddisfatti
dell’esito (i pazienti che avevano un punteggio di1 o 2 sulla scala Likert) a 2 anni.
Risultati a 24 mesi
I pazienti sono più soddisfatti nel gruppo che ha subito l’intervento di LTDR (OR 2.65, 95%
IC da 1.42 a 4.96).

4.3.2 Sicurezza -LTDR
I dati per il confronto tra l’intervento di LTDR e la fusione si basano su 1 revisione
sistematica (Jacobs 201227) e 2RCT (Zigler 2012

31

e Zigler 201232) che sono aggiornamenti

di studi già inclusi nella revisione di Jacobs. I dati usati per il confronto LTDR con la
riabilitazione si basano su 1 studio RCT (Hellum 2011
201227e relativi aggiornamenti di Hellum 2012

29

33

presente nella revisione di Jacobs

and Johnsen 201330).

4.3.2.1 Sicurezza - LTDR (1 e 2 livelli di discopatia) in confronto alla fusione
Reoperations (reinterventi)
Nella revisione di Jacobs quest’ outcome è riportato come tasso di reintervento. Nella
maggior parte degli studi questo outcome comprendeva revisioni, rimozioni e reinterventi
(tutti a livelli indice). L’inclusione di una gruppo eterogeneo di interventi in un esito solo
mostra la mancanza di coerenza tra studi. A 2 e 5 anni vengono riportate differenze non
significative tra gruppi

34, 35, 36, 37,38

.

Adjacent segment degeneration ASD (Degenerazione del segmento adiacente)
Gli studi riportano diverse definizioni di questo outcome. Alcuni utilizzano il termine ASD,
altri il termine clinical ASP (adjacent segment pathology). Risulta difficile un confronto.
A due anni di follow up i dati non riportano una differenza significativa tra gruppi

34

, mentre

a 5 anni è riportata una differenza clinica a favore del gruppo LTDR [9.2% per il gruppo
LTDR e 28.6% per la fusione p=0.004 nello studio di Zigler 200738; 4.4% (4/90) per il
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gruppo LTDR e 14% (6/43) per la fusione nello studio di Blumenthal 200535]. Lo studio di
Blumenthal 2005

35

deve essere interpretato con molta cautela in quanto solo una parte dei

pazienti randomizzati è stato incluso nel follow up.
Thromboembolic complications (Complicanze tromboemboliche)
Le complicazioni tromboemboliche sono state riportate da due studi, in uno studio come
trombosi venosa e in un altro studio come eventi cardiovascolari (non meglio definiti).
Nello studio di Blumenthal35su 304 pazienti, sono riportati due casi di trombosi venosa nel
gruppo dell’intervento di LTDR e nessuno nel gruppo di fusione. Nello studio di Gornet

36

su

577 pazienti, un evento cardiovascolare è stato osservato nel gruppo LTDR e nessuno nel
gruppo di fusione. Nessuno di questi risultati significativo.
Intraoperative blood loss (Perdita intraoperatoria di sangue)
La perdita intraoperatoria di sangue(misurata in ml) è stata riportata da 5 studi (Berg200934,
Blumenthal200535, Gornet 201136, Moreno 200837, Zigler 200738). Gli studi danno risultati
contrastanti e non significativi.
4.3.2.2 Sicurezza -LTDR (1 e 2 livelli di discopatia) in confronto alla riabilitazione
I risultati seguenti si basano su uno studio di Hellum 201133con il relativo aggiornamento
Hellum 201229.
Reoperation (reinterventi)
Il reintervento è stato definito come interventi chirurgici successivi (chirurgia ripetuta o
chirurgia spinale addizionale entro 24 mesi dall’intervento originale).
A 2 anni di follow up la differenza statistica tra i gruppi nel tasso di reintervento non era
significativa. Dei 77 pazienti nel gruppo di intervento chirurgico, un paziente ha avuto un
intervento chirurgico ripetuto, due pazienti hanno subìto una chirurgia di conversione alla
fusione e due pazienti hanno ricevuto una resezione di processo spinoso per probabile
contatto doloroso tra vertebre adiacenti.
Adjacent segment degeneration ASD (Degenerazione del segmento adiacente)
Hellum 201229 ha valutato la ASD misurando i cambiamenti nel midollo delle vertebre
adiacenti, la zona discale posteriore ad alta densità, il segnale del nucleo polposo, l’altezza
del disco, il contorno del disco e l’artropatia della faccetta articolare (FA) al livello indice.
A 2 anni di follow up la ASD si è sviluppata senza differenze significative tra gruppi (59
pazienti per la chirurgia e 57 per la riabilitazione). Tuttavia, nei pazienti trattati con la
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chirurgia, l’artropatia della FA a livello di indice era insorta o era aumentata in 20 pazienti
(34%) del gruppo LTDR rispetto a 2 pazienti nel gruppo riabilitazione. Questa differenza è
significativa (p <0,001).
Aggiornamento Agenas (vedi anche appendice 8 per le tabelle di estrazione e valutazione
della qualità).

Ma 201628 è l’unica revisione sistematica inclusa per aggiornare il rapporto KCE per
l’intervento di LTDR in confronto alla fusione. La revisione di Ma et al include 12 RCT sulla
base di una ricerca effettuata nell’Aprile 2015. I risultati delle meta-analisi riportano
differenze significative per gli outcome dolore (VAS) e stato funzionale della schiena (ODI)a
2 anni a favore del gruppo LTDR, per gli outcome mobilità (ROM) e patologia del segmento
adiacente (ASP) a 5 anni a favore di LTDR, ma non a 2. Ma 2016

28

riporta una differenza

non significativa per il tasso di reintervento al livello indice a 2 anni mentre è significativa a
5 anni di follow up a favore del gruppo LTDR (I2=0%, P=0.006 valori più bassi per il gruppo
LTDR). L’incidenza di ASP nel gruppo LTDR era significativamente minore a 5 anni di follow
up(I2=0%, P=0.002), ma non a due anni di follow up(I2=0%, P=0.08).

4.3.3 Conclusione/Discussione - LTDR
Le tabelle 17 e 18 riportano dati di significatività degli outcome di efficacia e sicurezza
sintetizzati dal KCE e dall’aggiornamento Agenas per il confronto fra l’intervento di LTDR - 1
e 2 livelli di discopatia e la fusione o riabilitazione.
Tabella 17 - Significatività statistica degli outcome di efficacia - LTDR
EFFICACIA - LTDR 1 e 2 livelli di discopatia in confronto alla fusione o riabilitazione
Esito
Follow up
6 mesi
1 anno
2 anni
5 anni
LTDR - 1 e 2 livelli di discopatia in confrontoalla Fusione
Stato funzionale della +
++
=
schiena(ODI)
ROM
+
+
Dolore alla schiena
+
++
(VAS)
Dolore alla gamba
=
=
NRS
Mobilità
+
+
LTDR- 1 e 2 livelli di discopatia in confronto alla riabilitazione
Stato funzionale della
+
+
schiena(ODI)
Dolore alla schiena
+
+
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VAS
Mobilità
=
*Le conclusioni del KCE per il confronto LTDR con la fusione si basano su 1 revisione
sistematica [Jacobs 201227] e 2 RCT [Zigler 2012 31and Zigler 201232] che sono
aggiornamenti di studi già inclusi nella revisione di Jacobs].
L’aggiornamento in rosso di Agenas per LTDR include una meta-analisi [Ma 201628]
**Le conclusioni del KCE per il confronto LTDR o riabilitazione si basano su 1 unico RCT
[Hellum 2011 33presente nella revisione di Jacobs 2012 27con gli aggiornamenti [Hellum
2012 29and Johnsen 201330].
L’aggiornamento Agenas non ha trovato studi per questo confronto.
+ differenza statisticamente significativain favore di LTDR
= differenza NON statisticamente significativatra i gruppi
In nero i dati conclusivi del KCE e in rosso quelli dell’aggiornamento

Tabella 18 - Significatività statistica degli outcome di sicurezza - LTDR
SICUREZZA - LTDR 1 e 2 livelli di discopatia in confronto alla fusione o riabilitazione
Outcome
Follow up
1 anno
2 anni
4anni
5 anni
LTDR - 1 e 2 livelli di discopatia in confronta alla fusione
Reinterventi (revisioni,
=
=
rimozioni e reinterventi
=
+ (livello indice)
al livello indice,
fissaggio addizionale)
Degenerazione del
=
+
segmento adiacente
=
+
(ASD)
Complicazioni
=
tromboemboliche
Perdita di sangue
=
durante l’intervento
+
LTDR - 1 e 2 livelli di discopatia in confronto allariabilitazione
Reinterventi
=
Degenerazione del
=
segmento adiacente
(ASD)
*Le conclusioni del KCE per il confronto LTDR con la fusione si basano su 1 revisione
sistematica [Jacobs 201227] e 2 RCT [Zigler 2012 31and Zigler 201232] che sono
aggiornamenti di studi già inclusi nella revisione di Jacobs. L’aggiornamento in rosso di
Agenas per LTDR include una meta-analisi [Ma 201628]
**Le conclusioni del KCE per il confronto LTDR con la riabilitazione si basano su 1 RCT
[Hellum 2011 33 presente nella revisione di Jacobs 201227] con gli aggiornamenti di
Hellum 201229 and Johnsen 201330].
L’aggiornamento Agenas non ha trovato studi per questo confronto.
+ differenza statisticamente significativa in favore di LTDR
= differenza NON statisticamente significativa tra i gruppi
In nero i dati conclusivi del KCE e in rosso quelli dell’aggiornamento Agenas

Dalla revisione della letteratura su uno e due livelli di protesizzazione del disco lombare i
risultati clinici mostrano una tendenza a favore della protesizzazione (LTDR) rispetto alla
fusione convenzionale o riabilitazione, con follow up a 5 anni. Le differenze statisticamente
significative non hanno raggiunto le soglie clinicamente rilevanti come stabilito dai risultati di
outcome funzionali e clinici indicati nello studio di Jacobs

27

e condiviso dai clinici per i dati

riportati dal KCE. Questi comprendono il dolore, lo stato funzionale (misurato con l’Oswestry

Disabiliy Index) e la soddisfazione del paziente. La revisione KCE della letteratura sulla
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sostituzione del disco lombare totale ha identificato una revisione sistematica (Jacobs
201227) e 2RCT (Zigler 2012

31

and Zigler 201232) per il confronto LTDR con la fusione e 1

RCT (Hellum 201133 presente nella revisione di Jacobs 201227) con relativi aggiornamenti
(Hellum 2012

29

e Johnson 201330) per il confronto con la riabilitazione. Questi RCT

presentano problemi di outcome reporting e hanno un follow up breve. Pertanto, i risultati
vanno considerati con molta cautela in attesa di studi più numerosi e con follow up più
lunghi. L’aggiornamento Agenas ha incluso una sola revisione sistematica per il confronto
LTDR con fusione (Ma 201628). I risultati dell’aggiornamento confermano per lo più i dati del
KCE a due anni di follow up per stato funzionale (ODI) e dolore (VAS) alla schiena, mentre
non sono significative le differenze a 5 anni. Aggiungono una significatività a favore di LTDR
a 5 anni di follow up per reintervento a livello indice e per ASD (quest’ultima non
significativa a 2 anni). L’aggiornamento AGENAS aggiunge dati sulla perdita ematica
introperatoria riportando una significatività a favore di LTDR.
Come per le protesizzazioni cervicali, la prevenzione della degenerazione dei segmenti
adiacenti (e dei relativi reinterventi) è stata una delle motivazioni principali per l'introduzione
delle protesi del disco (indipendentemente dai livelli discali coinvolti) con un mantenimento
della mobilità a livello indice. Entrambe queste situazioni per gli intervalli di follow up
riportati a 5 anni sono significativamente a favore delle protesizzazioni. La conservazione
della mobilità a livello indice è molto compromessa nella fusione e questa gioca un ruolo
fondamentale nella degenerazione che si evolve lentamente e che quindi ha bisogno di
follow up lunghi per essere evidenziata. La mobilità ridotta viene comunque compensata dai
livelli adiacenti. Il KCE riporta l’esperienza belga in cui la complessità e severità di un
reintervento dopo una sostituzione del disco sono spesso maggiori rispetto alla fusione e
spesso terminano con un intervento di fusione (chirurgia di conversione). Questa
osservazione richiederà verifica con studi di numerosità maggiore. Vi sono diverse limitazioni
in letteratura per la raccolta dati e in generale del reporting degli eventi avversi nei clinical
trials. Hiratzaka et al.39 hanno comparato la qualità del reporting di eventi avversi in RCT per
LTDR trovandola in generale scarsa per la descrizione della metodologia, le definizioni, il
grading, e le finestre temporali. Gli Autori raccomandano una standardizzazione del
reporting degli eventi avversi con strumenti come CONSORT (Ioannidis 200440) e una
commissione indipendente dagli investigatori e sponsor, chiamata clinical event committe,
che possa determinare la serietà degli eventi avversi e la loro correlazione all’uso del device
pubblicandone i risultati a parte. Queste sono le stesse problematiche affrontate da
Andersen per l’intervento di CTDR.
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La selezione accurata di pazienti che possano beneficiare dalla sostituzione del disco
cervicale è importante. Rimane da approfondire la questione su quali pazienti possano
beneficiare della protesizzazione rispetto al trattamento conservativo o fusione e in quale
stadio della malattia. In questa popolazione di pazienti è spesso difficile determinare l'origine
principale del dolore, se provenga veramente da malattia degenerativa del disco o da altre
strutture fisiche, tra cui muscoli e legamenti. Anche fattori psicosociali possono svolgere un
ruolo importante in questo gruppo di pazienti.
Un RCT (Brox 200341) riporta miglioramenti simili per gli esiti principali, incluso il dolore alla
schiena, nei pazienti con lombalgia cronica e degenerazione del disco randomizzati a
intervento cognitivo comportamentale ed esercizi, o fusione lombare. E’ possibile che sia il
caso di pazienti eletti a protesizzazione del disco lombare.

5. Valutazione economica (ECO)
La valutazione economica nei report di HTA è, come noto, un ambito fortemente dipendente
dal contesto in cui essa si sviluppa. Nei report di adaptation l’obiettivo è quello di trasferire
le informazioni di natura economica contenute nel report originario al contesto di riferimento
(italiano nel nostro caso) e di usare il modello economico originario popolandolo con dati di
contesto. In linea generale le uniche parti adattabili e trasferibili tra diversi contesti sono
rappresentate dalle tipologie e dalla quantità di risorse usate (e non dal loro valore).
I contenuti del capitolo economico seguono, pertanto, i metodi seguiti dal report originario,
con particolare attenzione alle parti di natura economica trasferibili al contesto italiano e
aggiornando i dati con informazioni derivanti dal nostro contesto. In particolare, la sezione
dedicata alla valutazione economica si pone l’obiettivo di effettuare una revisione delle
valutazioni economiche esistenti in letteratura su CTDR e LTDR comparate con la chirurgia
convenzionale e/o il trattamento conservativo in pazienti adulti con patologia cronica,
refrattari al trattamento conservativo da almeno sei settimane.
I quesiti di ricerca sviluppati dal KCE per CTDR e LTDR e ripresi nel presente documento per
l’ambito economico sono riportati di seguito.
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Assessment
Element
E0001

Research question – Quesito di ricerca
Quali tipi di risorse sono impiegate nell’utilizzo della tecnologia e dei suoi
comparatori (identificazione delle risorse)?

E0002

In che quantità vengono utilizzate le risorse quando si utilizza la tecnologia
e i suoi comparatori (misurazione risorse)?

E0009

Quali sono stati i costi delle risorse misurati e/o stimati della tecnologia
valutata e dei suoi comparatori (valutazione delle risorse)?

E0005

Qual è (quali sono) gli esiti sulla salute misurati o stimati della tecnologia
valutata e dei suoi comparatori?

E0006

Quali sono le differenze stimate tra i costi e gli outcome della tecnologia
con il suo comparatore(i)?

E0010

Quali sono le incertezze sui costi e sulla valutazione economica della
tecnologia e del suo comparatore(i)?

E0011

In che misura le differenze nei costi, negli outcome o nella costo efficacia
possono essere spiegati da una variabilità tra tutti i sottogruppi che
utilizzano la tecnologia e il suo comparatore (i)?

E0012

In che misura le stime del modello dei costi, degli outcome, o la valutazione
economica possono essere considerati utili a fornire descrizioni valide della
tecnologia e del suo comparatore?

5.1 Metodi
Criteri di inclusione ed esclusione
La popolazione, l’intervento e il comparatore definiti per la strategia di ricerca della revisione
degli studi economici sono i medesimi del domain di Efficacia e Sicurezza riportati nel
capitolo precedente. Sono state prese in considerazione le valutazioni economiche, ossia gli
studi comparativi di almeno due trattamenti alternativi in termini sia di costo che di
outcome. I disegni di studio considerati sono rappresentati da analisi di minimizzazione dei
costi, analisi di costo-utilità, analisi di costo efficacia e analisi costo-beneficio. Analisi non
comparative, analisi dei costi e analisi costo-conseguenze non sono state prese in
considerazione. Sono state incluse solo valutazioni economiche complete e studi primari,
mentre sono stati esclusi lettere, atti di convegno ed editoriali. Per quanto riguarda le date
di riferimento delle ricerche, il report oggetto di adattamento ha previsto un aggiornamento
di un precedente report del KCE pubblicato nel 2006 (con ricerche fino all’inizio del 2016)
con date di riferimento dal 2006 al 2015 (Aprile). Nel report del KCE del 2006 per CTDR era
stato trovato un solo RCT e nessuna valutazione economica originale, mentre per LTDR non
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era stata identificata nessuna valutazione economica. Le ricerche effettuate per
l’aggiornamento considerano un arco temporale che va da gennaio 2015 ad aprile 2016.

Strategia di ricerca
Sono state indagate le banche dati Medline, Embase, CRD ed è stata effettuata anche una
ricerca manuale. La strategia dell’aggiornamento della revisione sistematica degli studi
economici è riportata in Appendice 11.

Selezione degli studi
La selezione degli studi è stata effettuata in prima battuta attraverso la sola lettura del titolo
e dell’abstract. Il management della bibliografia è stato effettuato utilizzando EndNote.
Successivamente sono stati letti i full text degli studi ritenuti potenzialmente rilevanti per
l’aggiornamento della revisione del report originario e sono stati quindi applicati i criteri di
inclusione.

Estrazione dati e conversione costi
L’estrazione e la sintesi degli studi è avvenuta utilizzando la griglia di estrazione prevista dal
report belga e i costi sono stati convertiti al 2016 utilizzando l’indice dei prezzi al consumo
(valori Istat a luglio 2016).

5.2 Risultati
La strategia di ricerca ha prodotto 4 studi potenzialmente rilevanti su CTDR e LTDR. Dalla
lettura del titolo e dell’abstract sono state escluse 2 citazioni e 2 studi sono stati letti in full
text. In appendice 12 è riportata la flow chart degli studi selezionati. Solo uno studio su
CTDR è stato incluso nell’aggiornamento Agenas della revisione sistematica del report
originario. Si tratta di Ament 201642 che rappresenta un aggiornamento dello studio Ament
201443 presente nella revisione sistematica di studi economici del report del KCE. Nessuno
studio è invece stato trovato per quanto riguarda l’aggiornamento per LTDR. Di seguito si
riporta (distinti per CTDR e LTDR) una sintesi della revisione sistematica contenuta nel
report del KCE e l’aggiornamento della revisione per il solo CTDR.

5.2.1 Risultati- CTDR

Caratteristiche degli studi di valutazione economica
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L’analisi degli studi economici presenti in letteratura si basa sulla sintesi di 6 studi primari
44, 45, 46,47

. L’aggiornamento Agenas della revisione sistematica comprende un articolo

42

43,

che è

stato aggiunto alla tabulazione (tradotta in italiano) del KCE come aggiornamento dello
studio Ament 201443 e un ulteriore articolo reperito mediante fonti ulteriori [Radcliff 201621].
La tabella 19 riporta le caratteristiche principali delle valutazioni economiche dei cinque studi
trovati in letteratura.
Tutti gli studi inclusi sono analisi costo-utilità condotte negli Stati Uniti e gli esiti sono stati
espressi come QALY, poiché per CTDR rappresentano il più appropriato indicatore per i
pazienti. La prospettiva utilizzata è per lo più quella del servizio sanitario che include solo i
costi sanitari diretti e i costi del solo intervento. Solo uno studio (Ament 201642) ha utilizzato
la prospettiva della società, ossia anche i costi indiretti (perdita di produttività in
considerazione del fatto che i pazienti sono in età lavorativa) correlati all’uso della tecnologia
valutata. Tuttavia, le linee guida belghe sulla conduzione delle valutazioni economiche,
prevedono solo la prospettiva del servizio sanitario come scenario base. Gli autori del report
del KCE hanno quindi rielaborato i dati dello studio di Ament 2014

43

per riportare i risultati

base secondo la prospettiva del servizio sanitario (nell’aggiornamento Agenas sono riportati i
risultati di Ament 2016 42così come riportati nello studio).
Tre studi hanno un orizzonte temporale di 5 anni42,44,45; uno studio47 due anni, uno studio
sette anni21, ed uno studio46 estrapola i risultati da più studi portando l’orizzonte temporale
fino a 20 anni.
I costi e gli esiti futuri sono stati scontati al tasso del 3% in quattro studi
restanti due studi

44,47

42,45,21 46

. Nei

non è chiaro se è stato applicato il tasso di sconto.

Per quanto riguarda la scelta dei comparatori, tutti gli studi selezionati hanno comparato
CTDR con ACDF e anche verso ACD senza fusione, in uno studio (Lewis 201444). Nessuno
studio ha considerato il trattamento conservativo come comparatore. Solo uno studio è stato
effettuato su pazienti con patologia su 2 livelli (Ament 201443), i restanti studi hanno
considerato solo un livello singolo di degenerazione del disco cervicale.
La qualità della vita (QoL) in Ament 2016
studio clinico Mobi-C

14

42

è basata sui valori dell’SF-12 derivata dallo

. Nello studio di Warren 2013

47

(con risultati parziali a due anni e su

un numero inferiore di pazienti rispetto a quelli del trial clinico) e di McAnany 201445
(risultati a 5 anni), l’impatto della qualità della vita sui pazienti è misurata utilizzando i valori
dell’SF-36 dello studio clinico ProDisc. I risultati dei QALY incrementali tra CTDR versus ACDF
sono opposti nei due studi con 0.03 QALY guadagnati (a favore di CTDR)45 contro una
perdita di QALY pari a 0.15 (a favore di ACDF).
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Due studi basano i valori della QoL provenienti da più fonti: Lewis 2014
basandosi sulla revisione della letteratura, mentre Qureshi 2013

46

44

deriva la QoL

su quattro diversi RCT e

una metanalisi. Tutti gli studi eccetto Qureshi 201346 non effettuano analisi future sull’effetto
della QoL, limitandosi a quello della fonte considerata. Qureshi 201346 prende in
considerazione una durata dell’effetto sulla QoL dopo CTDR versus ACDF pari a 20 anni,
sotto l’assunzione che l’effetto residuale della QoL rimanga la medesima di quella osservata
nello studio clinico. Tuttavia, non esistono ad oggi studi che abbiano valutato esiti clinici per
un così ampio arco temporale.
Per quanto riguarda ulteriori effetti differenziali tra le due metodiche di intervento, quattro
studi 43,44,45,46 hanno analizzato i benefici associati alla riduzione dei tassi degli eventi avversi
e/o delle complicanze della CTDR.

Risultati degli studi di valutazione economica
Le tabelle 20 e 21 riportano i risultati principali degli studi inclusi nella revisione sistematica
(KCE + aggiornamento Agenas) degli studi di valutazione economica sulla CTDR, suddivisi
tra patologia ad un livello e a due livelli. I valori monetari sono stati aggiornati convertendo i
valori presenti nel report del KCE (valori al 2014) a quelli del 2016 utilizzando l’Indice dei
prezzi al consumo (luglio 2016). I risultati di Ament 201642sono stati sostituiti ad Ament
2014 presente nel report del KCE.
Per un singolo livello di discopatia, tre studi (McAnany 201445; Qureshi 201346; [Radcliff
201621]) hanno rilevato la dominanza del CTDR rispetto alla ACDF in quanto strategia più
efficace e meno costosa. In Warren 2013

47

invece la costo efficacia è in favore dell’ACDF

(ma si basa su un numero basso di pazienti per i quali è stata misurata la QoL ignorando la
potenziale onerosità dei reinterventi e delle complicanze di entrambi le procedure). In Lewis
201444 la strategia dominante sia per CTDR che per ACDF è rappresentata dalla ACD (in
Belgio ACD senza fusione non è considerata una pratica clinica standard e, pertanto, non
può essere considerata un valido comparatore). Scartando l’ACD (senza fusione) come
comparatore il report del KCE afferma (ma senza consistenza rispetto all’analisi di Lewis
201444) che la CTDR è da preferire alla ACDF.
L’analisi di sensitività probabilistica è stata eseguita solo da Lewis 201444, mentre solo due
studi (McAnany 201445; Qureshi 201346) hanno effettuato un’analisi univariata di tipo
deterministico. Gli studi di McAnany e di Qureshi riportano rispetto allo scenario base (in cui
la CTDR è dominante)una sensitività dei risultati alle variazione della QoL delle CTDR
comparata con ACDF. Una piccola riduzione dei valori della utilità postoperatoria di CTDR
sfociata in ACDF sembra più costo efficace della sola CTDR. I valori soglia dell’utilità post-
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operatoria per CTDR sono pari a 0.713 in McAnany 2014

45

e 0.796 in Qureshi 201346(se

l’utilità della CTDR è minore dei valori soglia riportati, l’ACDF diventa più costo efficace della
CTDR per il trattamento di un singolo livello di discopatia cervicale). I risultati sono altresì
sensibili a variazioni dei tassi di reintervento a livello indice e livello adiacente nell’intervento
di CTDR. Se il tasso di revisione a livello indice è >27% o per il livello adiacente >10% ACDF
diventa più costo efficace di CTDR in McAnany 201445. In Qureshi 2013

46

ACDF è più costo

efficace di CTDR con un tasso di revisione >29%. Infine, riduzioni dell’orizzonte temporale
(<11 anni) favoriscono l’ACDF rispetto alla CTDR46.
Solo uno studio (Ament 201642) ha effettuato un’analisi per patologia discale di due livelli.
Ament 2016

42

rappresenta l’aggiornamento in termini di orizzonte temporale (5 anni anziché

2) dello studio di Ament 201443 riportato nel report del KCE.
Nello studio più recente, un aumento dell’arco temporale fa sì che la CTDR diventi
dominante (ICER pari a €-148.131 per QALY) rispetto alla strategia ACDF secondo la
prospettiva sociale, mentre in Ament 2014 la CTDR invece risultava invece più costo efficace
della ACDF (ICER pari a € 19.709). Considerando la prospettiva del servizio sanitario, non
considerando cioè la perdita di produttività, l’ICER diventa pari a €7.642 per QALY contro gli
€80.000 per QALY con orizzonte temporale di due anni (ossia un valore superiore al valore
soglia comunemente accettato pari a €40.000 euro e corrispondente all’incirca alla soglia
americana di $50.000). Per quanto riguarda l’analisi di sensitività in Ament 201642,
nonostante variazioni nell’età della popolazione trattata e dell’orizzonte temporale, gli ICER
del CTDR rimangono sempre al di sotto del valore soglia di €40.000 in tutti gli scenari
considerati.
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Tabella 19 - Caratteristiche delle valutazioni economiche su CTDR (KCE 2015 e Agenas 2016)
Ament
43

Ament 2014

42

2016 [aggiornamento di

Lewis 201444

McAnany 201445

Qureshi 201346

Warren 201347

Radcliff 2016

USA

USA

USA

USA

USA

Ament 2014]
Paese
Finanziamento

USA
Industria

dello studio
Disegno dello

Nessun sostegno

Nessun sostegno

Non noto

Non noto

Non riportato

dall’industria

dall’industria

ACU

ACU

ACU

ACU

ACU

ACU

Società (pagatore

Pagatore Sanitario

Pagatore Sanitario

Pagatore Sanitario

Pagatore Sanitario

Pagatore

studio
Prospettiva

sanitario)

commerciale
americano

Orizzonte

2 anni

5 anni

5 anni

5 anni

20 anni

2 anni

7 anni

temporale
Tasso di sconto

3%

Non riportato

3%

3%

Non riportato

3%

Anno di riferimento

2012

2014

2010

2010

Non riportato

2014

Tecnica analitica

Modello di Markov

Modello di Markov

Modello di Markov

Albero decisionale

All’interno dello

Trial based

studio

analysis

Comparatori

ACDF

ACDF, ACD

ACDF

ACDF

ACDF

ACDF

Costo
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Ament 2016
Ament 2014

[aggiornamento

Lewis 2014

McAnany 2014

Qureshi 2013

Warren 2013

di Ament 2014]
Livello della

Radcliff
2016

Doppio

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Pazienti (45 anni)

Pazienti adulti con

Pazienti (40 anni) con

Pazienti (45 anni) con DDD

Simile al sottogruppo di

Pazienti

con radicolopatia

radicolopatia

radicolopatia/mielopati

cervicale con radicolopatia,

pazienti nel ProDisc trial

sottoposti sia

o mielopatia e

secondaria da

a e fallimento della

non rispondenti alla terapia

(28 pazienti di età 41

a CTDR che

fallimento della

discopatia cervicale

terapia conservativa

conservativa

anni) con radicolopatia

ad ACDF

terapia

sintomatica, senza

senza degenerazione dei

conservativa per

intervento precedente

segmenti adiacenti o

malattia
Target pazienti

almeno 6

interventi precedenti

settimane
Esiti

QALY

QALY

QALY

QALY

QALY

QALY

Strumento QoL

SF-12 convertito

Non specificato

SF-36 convertito in

Non specificato

SF-36 convertito in

SF-36

in punteggio SF-

(probabilmente

punteggio SF-6D

(probabilmente SF-36 ma

punteggio SF-6D

convertito n

6D

combinazioni di diversi

non chiaro)

SF-6D

strumenti)
Durata effetto
differenziale QoL

2 anni

5 anni

5 anni

5 anni

L’effetto del trattamento

2 anni

7 anni

differenziale fino a 20 anni
rimane il medesimo durante
tutta la fase di osservazione
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Ament 2016
Ament 2014

[aggiornamento

Lewis 2014

McAnany 2014

Qureshi 2013

Radcliff

Warren 2013

2016

di Ament 2014]
Fonte esiti

Mobi-C trial [Davis

Revisione della

ProDisc trial [Zigler

4 RCT: Prestige [Burkus

ProDisc-C (un centro)

Trial based

differenziali QoL

201314]

letteratura

201323]

201025]; Kineflex-C [Coric

trial [Murrey 200950]

analysis (IDE

48

2011 ]; Bryan [Heller

RCT)

49

2009 ]; ProDisc-C [Murrey
200950]. 1 metanalisi
[McAfee 201251]
Altri effetti

Ridotte

Ridotte complicanze

Ridotte complicanze

Ridotte complicanze ASD a

Complicanze e

differenziali

complicanze post

perioperative e

non legate

breve e lungo termine con

reinterventi non sono

operatorie

reinterventi tardivi con

all’intervento e

CTDR

stati presi in

(fissaggio

CTDR versus ACD e

reinterventi con CTDR

supplementare,

ACDF

-

considerazione

revisione,
reintervento,
rimozione del
dispositivo)
Fonte altri effetti

Mobi-C trial [Davis

Meta regressione di

Revisione della

differenziali

201314]

156 studi clinici

letteratura

Revisione della letteratura

-

-

Analisi di

Analisi di

Analisi di sensitività

Analisi di sensitività

Analisi di sensitività

Analisi di sensitività

Nessuno

Analisi di

incertezza

sensitività

univariata. Analisi di

probabilistica

univariata. Analisi

scenario. Analisi dei

univariata

univariata. Analisi di scenario

di scenario

valore soglia

scenario

Legenda: ACDF = Anterior cervical discectomy and fusion ; ACU = analisi costo-utilità; DDD = Defined Daily dose
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Tabella 20 - Risultati delle valutazioni economiche per CTDR (valori espressi in Euro 2016)
CTDR versus ACDF

Costi incrementali

Efficacia incrementale (QALY)

Rapporto incrementale di costo

Conclusione degli autori

efficacia
Singolo livello
McAnany 201445

€14.740

0.03

Dominante

CTDR dominante rispetto a ACDF

46

€4.063

2.02

Dominante

CTDR dominante rispetto a ACDF

47

Warren 2013

€2.435

-0.15

Risparmio di €16.234 per perdita di

Rapporto incrementale a favore di

QALY

ACDF

Radcliff 2016

$12.789

-0.16

NMB: $20.679

CTDR è più efficace e meno costoso

Qureshi 2013

di ACDF in 7 anni
2 livelli
Ament 201642

Società€29.340

0.198

-€148.131 per QALY

Servizio sanitario€ 1.513

0.198

€7.642 per QALY

CTDR dominante rispetto a ACDF

Legenda: ACDF Anterior cervical discectomy and fusion; NMB: Net Monetary Benefit (Beneficio monetario netto) pari ad un ricalcolo dell’ICER come funzione lineare riconvertendo i QALY in unità
monetarie, assumendo una disponibilità a pagare fissa. NMB= (valore soglia*∆QALY)-∆Costi
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Tabella 21 - Risultati dell’analisi incrementale da Lewis 2014 (valori in € 2016)
Intervento

Costo totale

QALY totale (DS)

(€)

Costo incrementale

QALY incrementale

Rapporto incrementale di
costo efficacia

(€)

ACD

12.814

4.885 (0.041)

-

-

ACDF con distanziatore

15.121

4.787 (0.066)

2.306

-0.098

Dominato da ACD

ACDF con allotrapianto

15.456

4.781 (0.068)

2.642

-0.104

Dominato da ACD

CTDR

15.597

4.843 (0.056)

2.782

-.0.042

Dominato da ACD

ACDF con allotrapianto

15.873

4.714 (0.067)

3.059

-0.171

Dominato da ACD

Conclusione degli autori

ACD senza fusione è dominante rispetto alle altre opzioni chirurgiche

Legenda: ACD Anterior cervical discectomy
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5.2.2 Risultati - LTDR

Caratteristiche degli studi di valutazione economica
La tabella 22 riporta le principali caratteristiche degli studi inclusi nella revisione sistematica
di studi economici su LTDR. La revisione comprende 4 studi. Due di questi sono stati
sintetizzati come uno studio (Parkinson 201352; MSAC Application 2011 53).
Gli studi sono stati condotti in Norvegia (Johnsen 201454), Svezia (Fritzel 201155)e Australia
(Parkinson 201352; MSAC Application 2011

53

) e sono analisi di costo-utilità con outcome

espressi in QALY.Come per il CTDR, la scelta di tale tecnica di valutazione sembra essere
coerente e appropriata rispetto ai benefici per i pazienti rispetto ad esempio alla durata della
vita. Tutti gli studi prendono in considerazione la prospettiva del servizio sanitario con
l’aggiunta della prospettiva della società per lo studio svedese e norvegese. Come per il
CTDR la prospettiva della società non è prevista dalle linee guida belghe cosicché per lo
studio di Johnsen 2014

54

i risultati sono stati ricalcolati escludendo la produttività e i costi

sanitari informali e ricostruendo i risultati secondo la prospettiva del servizio sanitario.
L’orizzonte temporale di tutti gli studi inclusi è pari a due anni, un arco temporale troppo
breve per la rilevazione dei costi e degli effetti a lungo termine. Al momento della stesura
del report del KCE non erano disponibili informazioni di efficacia a lungo termine per cercare
di fare una stima utilizzando un modello che prevedesse un arco temporale più lungo di 24
mesi.
La breve durata dell’arco temporale considerato rende inutile l’applicazione del tasso di
sconto sui costi e sugli outcome.
Per quanto riguarda la scelta del comparatore lo studio di Johnsen 201454compara il LTDR
con il trattamento conservativo, ossia un programma (della durata dalle 3 alle 5 settimane)
di esercizi e interventi cognitivo comportamentali. Nello studio australiano (Parkinson 201352;
MSAC Application 201153) e in quello svedese (Fritzel 201155) il comparatore è rappresentato
dalla fusione (prevedendo anche la fusione postero laterale-PLF e la fusione intersomatica
lombare posteriore -PLIF). I pazienti considerati hanno da uno a due degenerazioni del disco
lombare.
L’impatto della qualità della vita del LTDR comparato con il trattamento conservativo è stato
basato sui valori dell’EQ-5D e dell’SF-36 (convertito in SF-6D) in Johnsen 201454basato sullo
studio di Hellum 201133(con valori differenti per i due anni considerati per l’EQ-5D, di cui lo
studio non fornisce spiegazioni). Gli studi australiano e svedese hanno utilizzato lo
strumento EQ-5D per misurare l’impatto della QoL basato sullo studio Berg 200934 (trial
CHARITHE ProDisc-L o Maverick), ma lo studio svedese riporta, senza fornirne spiegazione,
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valori della QoL diversi dallo studio di Berg 200934, forse perché non viene fatta distinzione
fra reintervento sul livello sede dell’intervento e reintervento sul livello adiacente.
Infine, riguardo agli ulteriori effetti differenziali presi in considerazione, Johnsen 2014
55

Fritzel 2011

54

e

essendo valutazioni economiche nell’ambito di studi clinici hanno incorporato i

tassi di tutti i reinterventi osservati nei rispettivi trial (Berg 200934; Hellum 201133). Nessuna
distinzione è stata effettuata tra i tassi di reintervento a livello indice o a livello adiacente.
Nello studio australiano i tassi di reintervento del livello indice sono stati ottenuti mediante
una revisione di 4 RCT.

Risultati degli studi di valutazione economica
Nella tabella 23 sono riportati i risultati delle valutazioni economiche per LTDR distinti per i
comparatori utilizzati (LTDR confrontato con la terapia conservativa e LTDR comparato con
la fusione).
LTDR comparato con la terapia conservativa (Johnsen 201454)
Solo lo studio di Johnsen 2014

54

ha comparato il LTDR con la terapia conservativa. In tale

studio l’outcome incrementale misurato in termini di QALY si esprime in favore del LTDR
rispetto alla terapia conservativa, nonostante il guadagno in termini di QoL misurata con SF6D è risultato minore rispetto a quello misurato con EQ-5D. Considerandolo scenario base
sotto prospettiva della società, il rapporto incrementale di costo efficacia del

LTDR

confrontato con la terapia conservativa è risultato favorevole utilizzando l’EQ-5D (€41.299
per QALY guadagnato), ma sfavorevole utilizzando lo strumento SF-6D (€133.336 per QALY
guadagnato) in base al valore soglia norvegese pari a €74.600 (500.000 KR) per QALY
guadagnato.
In base alla rielaborazione del KCE, quindi non considerando i costi indiretti legati alla
perdita di produttività o ai costi informali (costi sostenuti dai parenti) cioè in base alla
prospettiva del servizio sanitario, il rapporto incrementale di costo efficacia diminuisce sia
con l’utilizzo dell’EQ-5D che con l’SF-6D (rispettivamente pari a €20.293 e €62.728 per QALY
guadagnato). Tali valori sono da considerarsi favorevoli rispetto al valore soglia norvegese.
LTDR comparato con la fusione intersomatica lombare posteriore e/o fusione
lombare posteriore(PLIF e/o PLF) (Parkinson 201352/MSAC Application 2011

53

e

55

Fritzel 2011 )
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I QALY incrementali per LTDR comparato con la fusione nei due studi sono risultati essere
opposti con un piccolo guadagno (0.01 QALY) in favore del LTDR nello studio svedese (che
riporta però una non significatività del dato) e una piccola perdita (0.01 QALY) in favore
della fusione nello studio australiano. Questo minimo guadagno fa sì che i risultati siano non
significativi sotto la prospettiva sociale, cosicché risulta impossibile determinare nell’arco
temporale di due anni se il LTDR sia più costo efficace della fusione. Sotto la prospettiva del
servizio sanitario, la fusione risulta significativamente più costosa del LTDR, a causa
principalmente all’elevato tasso di reintervento. Sempre lo studio svedese ritiene che rispetto
ai pazienti sottoposti a fusione, quelli sottoposti a LTDR ritornino prima al lavoro (ma questo
risultato non è statisticamente significativo).
Nello studio australiano, la costo-efficacia del LTDR è stata dipendente dal comparatore
scelto. In particolare, i risultati sono a favore del LTDR in caso di confronto con PLIF, mentre
è meno efficace clinicamente e più costoso del PFL. Il report del KCE riporta che questi
risultati non sono statisticamente significativi.
E’ stata condotta una analisi di sensitività deterministica univariata su molti parametri incerti,
dei quali l'effetto differenziale della QoL è stato il più influente. Quando è stato utilizzato il
valore più alto del 95% dell’IC per l'effetto QoL (valore non riportato dagli autori), i risultati
sono stati più favorevoli al LTDR, con una situazione di dominanza del LTDR verso il PLIF e
un costo incrementale per QALY guadagnato di €811 versus PLF. Quando è stato utilizzato il
valore inferiore dell'intervallo di confidenza al 95%, questo è stato dannoso per il rapporto
costo-efficacia del LTDR, sia con PLIF che PLF, diventando queste le opzioni preferite
rispetto al LTDR.
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Tabella 22 - Caratteristiche delle valutazioni economiche su LTDR (KCE 2015 + aggiornamento Agenas 2016)

Johnsen 201454
Paese
Finanziamento dello studio
Disegno dello studio
Prospettiva
Orizzonte temporale

Anno di riferimento Costo
Tecnica analitica

Norvegia
Nessun sostegno dall’industria
ACU
Società (Servizio sanitario)
2 anni
0% (a causa del breve orizzonte
temporale)
2012
All’interno dello studio

Comparatori

LTDR, Terapia conservativa

Livello della malattia

1 o 2 livelli
Pazienti di età 41 anni con dolore
lombare cronico (superiore ad un anno)
che hanno fallito la terapia conservativa

Tasso di sconto

Target pazienti

Esito
Strumento QoL
Durata effetto differenziale QoL

QALY
EQ-5D e SF-36convertito in SF-6D
2 anni

Fonte esiti differenziali QoL

ProDisc trial [Hellum 201133]

Altri effetti differenziali

Tasso di tutti i reinterventi con LTDR

Fonte altri effetti differenziali

ProDisc trial [Hellum 201133]

Analisi di incertezza

Analisi di sensitività probabilistica
Analisi di scenario

Parkinson 2013 52 e MSAC
Application 201153
Australia
Nessun sostegno dall’industria
ACU
Servizio sanitario
2 anni
0% (a causa del breve orizzonte
temporale)
2011
Modello di Markov
LTDR, Fusione posterolaterale (PLF),
fusione intersomatica lombare posteriore
(PLIF)
1 o 2 livelli
Pazienti di età pari a 40 anni che
soffrono di un significativo dolore alla
schiena e/o dolore radicolare, secondaria
ad una degenerazione o prolasso del
disco, che hanno fallito la terapia
conservativa.
QALY
EQ-5D
2 anni
CHARITE, ProDisc-L o Maverick trial[Berg
200934]
Differenti tassi di reintervento a livello
indice (sostituzione, rimozione,
integrazione, revisione, altri interventi)
con LTDR, PLIF e PLF
Revisione di 4 studi: CHARITE
[Blumenthal 200535]; ProDisc-L [Zigler
200738]; ProDisc-L o Maverick trial[Berg
200934 ] Flexicore [Sasso 200856]
Analisi di sensitività uni variata
Analisi di scenario

Fritzell 201155
Svezia
Sostegno dell’industria
ACU
Società e Servizio sanitario
2anni
0% (a causa del breve orizzonte
temporale)
2006
All’interno dello studio
LTDR, fusione (PLF o PLIF)
1 o 2 livelli
Pazienti di 40 anni che soffrono di mal di
schiena cronico (superiore ad un anno),
che hanno fallito la terapia conservativa.

QALY
EQ-5D
2 anni
CHARITE, ProDisc-L o Maverick trial[Berg
200934]
Tasso di tutti i reinterventi ridotto
(Principalmente rimozione dell’impianto)
con LTDR
CHARITE, ProDisc-L o Maverick trial[Berg
200934]
Analisi di sensitività probabilistica
Analisi di scenario
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Tabella 23 - Risultati delle valutazioni economiche per LTDR (valori in Euro 2016)
Livello 1 o 2

Costo incrementale

Outcome incrementale

Costo incrementale di costo
efficacia

Conclusione degli autori

LTDR versus trattamento conservativo (riabilitazione)
Johnsen 201454

EQ-5D0.34 (0.18-0.50)

€41.299 per QALY
guadagnato(€16.614-€68.206)

LTDR è costo-efficace
comparato con la terapia
conservativa

SF-6D0.11 (0.05-0.17)

€133.336 per QALY guadagnato
(€53.332-€228.490)

LTDR non è costo-efficace
comparato con la terapia
conservativa

EQ-5D0.34 (0.18-0.50)

€20.293 per QALY guadagnato

Non riportato perché
rielaborazione KCE

SF-6D0.11(0.05-0.17)

€62.728 per QALY guadagnato

Non riportato perché
rielaborazione KCE

Società
€14.031(da - €4.613 a €32.679)

Servizio sanitario (rielaborazione KCE)
€6.900

LTDR versus fusione (Fusione postero laterale (PLF), fusione intersomatica lombare posteriore (PLIF)
Parkinson 2013 52
e MSAC
Application 2011 53

PLF€445

-0.01

Dominante

LTDR è dominato da PLF

PLIF-€2.563

-0.01

€330.773 risparmiati per perdita
di QALY

ICER in favore di LTDR

Fritzel 201155

Società-€10.247(da - €25.433 a €5.412)

0.01 (non significativo)

Dominante (non significativo)

Servizio sanitario -€2.728 (da -€5.109 a €142)

0.01 (non significativo)

Dominante

Inconcludente poiché risultati
QALY non sono significativi
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5.3 Discussione (CTDR e LTDR)
Vi è una differenza significativa (ma non clinica) nella qualità della vita per un livello di
malattia in due studi in favore dell’intervento di CTDR. Tuttavia, la revisione degli studi
economici mostra che il CTDR non sempre è l’opzione economicamente preferibile rispetto
alla ACFD. In tre valutazioni il CTDR è risultato essere meno costoso e più efficace (CTDR
dominante), ma la robustezza di tale conclusione è debole in quanto privilegia l’ACDF a
piccole variazioni degli input in termini di qualità della vita dopo l’intervento. Solo in uno
studio il rapporto incrementale di costo efficacia è a favore dell’ACDF. Nello studio che ha
valutato due livelli di patologia, il CTDR è risultato essere dominante rispetto al suo
comparatore. Si è rilevata anche una grande variazione nei valori nei tassi di
reintervento/revisione a livello indice e a livello adiacente, forse dovuta alla diversa
metodologia di analisi utilizzata negli studi inclusi (singolo studio; revisione della letteratura;
meta regressione). Così come dovrebbero essere tenuti in considerazione i costi e le
conseguenze di lungo periodo che potrebbero far variare la costo efficacia del CTDR
comparato con ACDF.
Nessuno degli studi è stato condotto in Belgio, né, per la parte di aggiornamento Agenas , in
Italia. Questo aspetto è di notevole importanza nell’ambito di una valutazione economica
poiché i risultati, ma ancora di più i dati di input, dipendono fortemente dal contesto di
riferimento. Ciò rende i risultati della revisione sistematica non trasferibili in altri contesti e
quindi, nel nostro caso in quello italiano.
Per quanto riguarda il LTDR, la revisione sistematica ha evidenziato diversità nei risultati di
natura economica. Solo in uno studio l’LTDR potrebbe essere costo efficace comparato con il
trattamento conservativo quando viene utilizzato l’EQ-5D per la misura dei QoL. Nessuno
degli studi inclusi ha dimostrato la superiorità del LTDR comparato con la fusione.
Ulteriori elementi sono la mancanza di conferma dei benefici dell’intervento di LTDR sulla
qualità della vita associati al LTDR e alla scelta di un orizzonte temporale troppo breve negli
studi presi in considerazione per cogliere aspetti a lungo termine. Anche per l’intervento di
LTDR nessuno studio è stato condotto in Belgio o in Italia.
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5.4 Conclusione
L’aggiornamento Agenas della revisione sistematica degli studi economici non ha evidenziato
una variazione sostanziale dalle conclusioni del report del KCE per quanto riguarda gli aspetti
economici del CTDR e del LTDR. Solo uno studio è stato aggiunto al report del KCE come
aggiornamento di uno studio presente nella sintesi effettuata.
Nessuno studio incluso nella revisione sistematica è stato condotto in Italia e pertanto non ci
sono dati trasferibili nel nostro contesto. Inoltre il report del KCE non riporta l’elenco delle
risorse e degli input presenti nelle valutazioni economiche. Non sappiamo se ciò sia per la
mancanza dei suddetti dati negli studi inclusi o perché non riportati nel report del KCE.
Infine, il domain economico si basa solo sulla revisione sistematica della letteratura e non ha
sviluppato un modello economico che si sarebbe potuto popolare con input dal contesto
italiano. Ulteriori informazioni circa le risorse utilizzate, e i costi ad essi associati, sono
necessari per una analisi dei costi appropriata.
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6.Conclusioni
Abbiamo eseguito due analisi separate di due interventi simili ma non adiacenti nella stessa
struttura anatomica (colonna vertebrale).

I risultati sono stati interpretati nella realtà

Italiana.
Nonostante le due protesi siano simili per il meccanismo di azione/funzione, la complessità
dell’appendice 4 dimostra quanto sia difficile chiarire le differenze fra protesi e associarle alle
caratteristiche di ciascun modello e a corrispondenti prove di performance clinica.
L’intervento di protesizzazione cervicale appare avere dei vantaggi rispetto alle alternative di
fusione o trattamento conservativo sia a livello unico che plurimo di patologia discale.
L’intervento alla colonna lombare non ha prove altrettanto consistenti in confronto alla
riabilitazione ed alla fusione discale. Questa osservazione può essere spiegabile con la
constatazione che probabilmente le protesi non ottengono il ripristino articolare che
promettono e la protezione del segmento adiacente, alla fine, risulta modesta. Ciò limita
l’uso delle protesi, poiché ottengono lo stesso effetto di una artrodesi, ma non evitano la
patologia adiacente.
Le nostre conclusioni, derivanti in grande parte dal lavoro belga del KCE, devono essere
interpretate con cautela, dati i limiti degli studi individuati e delle fonti informative
disponibili. Gli effetti collaterali di ambedue gli interventi sono sottonotificati o spesso confusi
con esiti clinici o mal definiti. L’elevata morbidità delle revisioni e dei reinterventi è peraltro
la considerazione clinica responsabile del decrescente successo della tecnica e dei numeri
così bassi. Chiunque abbia sperimentato un problema vascolare o ne sia stato diretto o
indiretto testimone, non sarà più tanto propenso a utilizzare o ri-utilizzare la tecnica. Le
protesizzazioni come tutti gli interventi invasivi dovrebbero essere sottoposte ad attenta
sorveglianza, sia nel corso delle sperimentazioni cliniche sia nella successiva pratica clinica,
mediante indicatori e strumenti condivisi e standardizzati.
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7. Raccomandazioni
L’utilizzo della protesizzazione dovrebbe avvenire per i casi di maggior potenziale beneficio
ed essere sottoposto a sorveglianza metodologicamente e temporalmente adeguata anche
attraverso l’uso di registri.
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Glossario
LTDR Lumbar total disc replacement
ACDF Anterior cervical discectomy and fusion
AE Assessment Element
ASD Adjacent segment degeneration
ASP Adjacent segment pathology
BD/RDM Banca Dati/Repertorio dei dispositivi medici
CC complicanze
CTDR Cervical total disc replacement
DCRA Distortion compensated röentgen analysis
Discopatia di vari livelli: degenerazione di uno o più dischi intervertebrali
DS Deviazione standard (SD Standard deviation)
FSU Functional Spinal Unit
I2 misura di eterogeneità statistica usata per studi inclusi in una meta analisi
IC intervallo di confidenza
Index level -livello indice (sito dell’intervento)
LTDR Lumbar total disc replacement
MCID Minimally clinically important difference
MD mean difference o differenza fra le medie
MdS Ministero della Salute
NDA Neck disability index
NDI Neck Disability Index
NRS Numeric Rating Scale
NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario
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ODI Oswestry Disability Index
PICO Patient, Intervention, Comparator, Outcomes
PLF fusione vertebrale postero laterale
PLIF fusione vertebrale intersomatica lombare posteriore
RDM Banca Dati/Repertorio dispositivi medici
RDM Repertorio dei dispositivi medici
ROM Range of motion
RS Revisione sistematica
TDR sostituzione totale del disco intervertebrale
UHMWPE ultra-high molecular weight polyethylene
VAS Visual Analogue Scale
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Appendice 1 CTDR - Categorie ICD-9-CM relative alle
prime dieci più frequenti diagnosi principali - CTDR
Tabella 1 – Categorie di diagnosi più frequenti nei casi di CTDR
Categoria diagnosi principale (ICD9-CM)

Codice Descrizione
722 Patologie dei dischi intervertebrali

Numerosità
v.
assoluti

%

948

82,15

721 Spondilosi e disturbi associati

76

6,59

723 Altre patologie della regione cervicale

52

4,51

344 Altre sindromi paralitiche

21

1,82

782 Sintomi interessanti la cute e gli altri tessuti tegumentari

15

1,30

805 Frattura della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo spinale

10

0,87

952 Traumatismo del midollo spinale senza segni di lesione vertebrale

6

0,52

839 Altre, multiple e mal definite lussazioni

5

0,43

336 Altre malattie del midollo spinale

3

0,26

806 Frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo spinale

3

0,26

15

1,30

1154

100,00

Altro*
Totale

Fonte: SDO 2010-2014 – NSIS
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Tabella 2 - Sottocategorie di diagnosi principale più frequenti della categoria 722
(Patologie dei dischi intervertebrali) - CTDR
Sotto-categoria/classificazione della categoria 722

Codice

Descrizione

7220 Ernia del disco intervertebrale cervicale senza mielopatia

Numerosità
v.
assoluti

%

639

67,41

225

23,73

35

3,69

72210 Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia.

18

1,90

72270 Discopatia con mielopatia, sede non specificata

16

1,69

10

1,05

72252 Degenerazione del disco intervertebrale lombare o lombosacrale

2

0,21

72231 Ernia intraspongiosa di Schmorl, regione toracica

1

0,11

72273 Discopatia con mielopatia, regione lombare

1

0,11

72291 Altre e non specificate patologie del disco, regione cervicale

1

0,11

948

100,00

72271 Discopatia con mielopatia, regione cervicale
7224 Discopatia cervicale

7222 Ernia del disco intervertebrale (sede non specificata) senza mielopatia

Totale
Fonte: SDO 2010-2014 – NSIS
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Appendice 2 LTDR - Categorie ICD-9-CM relative alle
prime dieci più frequenti diagnosi principali - LTDR
Tabella 1 – Categorie di diagnosi più frequenti nei casi di LTDR
Categoria diagnosi principale (ICD9-CM)

Codice Descrizione

Numerosità
v.
assoluti

%

722 Patologie dei dischi intervertebrali

76

58,0

724 Altri e non specificati disturbi del dorso

22

16,8

721 Spondilosi e disturbi associati

5

3,8

733 Altri disturbi delle ossa e delle cartilagini

4

3,1

250 Diabete mellito

3

2,3

518 Altre malattie del polmone

3

2,3

491 Bronchite cronica

2

1,5

737 Deviazioni della colonna vertebrale

2

1,5

738 Altre deformazioni acquisite dell’apparato muscoloscheletrico

2

1,5

785 Sintomi relativi al sistema cardiovascolare

2

1,5

10

7,6

131

100,0

Altre diagnosi
Totale
Fonte: SDO 2010-2014 – NSIS
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Tabella 2 - Sottocategorie di diagnosi principale più frequenti della categoria 722
(Patologie dei dischi intervertebrali) - LTDR
Sotto-categoria/classificazione della categoria 722

Codice

Descrizione

Numerosità
v.
assoluti

%

72252 Degenerazione del disco intervertebrale lombare o lombosacrale

52

68,42

72210 Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia

10

13,16

72271 Discopatia con mielopatia, regione cervicale

5

6,58

72273 Discopatia con mielopatia, regione lombare

5

6,58

7220 Ernia del disco intervertebrale cervicale senza mielopatia

1

1,32

7222 Ernia del disco intervertebrale (sede non specificata) senza mielopatia

1

1,32

72251 Degenerazione del disco intervertebrale toracico o toracolombare

1

1,32

72283 Sindrome postlaminectomia, regione lombare

1

1,32

76

100,00

Totale
Fonte: SDO 2010-2014 – NSIS
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Appendice 3 (TEC) – Questionario di raccolta dati
sottoposto ai produttori

Adapted HTA Report

“Sostituzione del disco intervertebrale cervicale e lombare”
Adattatoda: “Cervical and lumbar total disc replacements”
Health Technology Assessment (HTA) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2015.
KCE Reports 254. D/2015/10.273/94. Holdt Henningsen K, Thiry N, De Laet C, Stordeur S, Camberlin
C.

Questions for the manufacturer/distributor
Agenas is producing a HTA report on the topic “Sostituzione del disco intervertebrale cervicale e
lombare”. You are receivingthis requestto integrate information and data relative to the device(s)
manufactured by you to be used in our report for the Italian Ministry of Health (MoH). You have also
manifested an interest in meeting the HTA report authors.
This will be a public document, so we ask you not to release any confidential information. Please
also be aware that the aim of HTA activities is to conduct a factual assessment of the performance of
this class of devices. We are interested in the factual accuracy of the document but the
interpretation of those facts is our role.Thank you for your help. Your help will be acknowledged
according to your indications in the final report that will be published,after the public consultation
phase, on the MoHand Agenas websites.
Now please fill in the answers to the questions. Be aware that Agenas does not require written
answers before our face to face meeting. Agenas will ask for written answers to this questionnaire
by a date mutually agreed at the meeting. The questions may be useful to you to give you an idea of
the areas of interest to the HTA Agenas team.
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Manufacturer/Distributor:
Name of technology:
Contact Person:
1. Which group(s) of patients represents the target population for yourtechnology?
2. Which other devices or therapies can be considered as the main comparators6of the technology?
3. Are there specific ICD-9-CMcodes that identify the use of the technology (and comparators) in
the hospital discharge database?
4. As of today, how many patients have been treated with your technology in Italy? How many
around the world?
5. As of today, how many Italian hospitals use your technology? (Please specify if private or public
providers).
6. What is the current phase of development of the model on the market?
7. How many versions/evolutions of the device have been launched to the last version?
8. Are the devices described in KCE report available on the Italian market?
9. Have the implants currently on the market been updated compared to those described in KCE
report?
10. Could you describe the differences between the [n] generations of your device? [In case of two
or more versions]
11. What disposables and supplies are needed to use the technology?
12. Does the technology require specific equipment/tools? If yes, please provide descriptions and
CND codes for all of them.

Item

Description

CND

13. Are there similar devices/therapies/procedures that can be considered as “competitors” of your
technology? (please specify device names and manufacturers)
14. Has your device obtained the CE mark? If yes, When? (please report month and year)

15. Has your device been approved by the FDA?
15.a If yes, when? (Please report month and year)
15.b If not, please report details of the FDA approval status (if any).
16. When was your device launched in Italy? And what is the Italian Ministry of Health medical
devices’ repertory number?

6

Comparator is the standard intervention against which the intervention under assessment is compared. The
comparator can be no intervention, for example best supportive care.
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17. Could you provide a weblink to the user instructions document?
18. What is the reimbursement status of the technology in Italy?
19. Are there comparative clinical studies (on humans) published/ongoing aimed to compare your
device versus other treatments? (if yes, please report full references). Please report only
comparative studies (i.e. no case-series)

20. Is there any register for data collection and patient’s follow-up? If yes, who runs it? (please
specify web-link and/or key-person name and e-mail address)

21. Can you specify the ID number(s) of any ongoing trial(s)?

22. Do you have any report about the durability of your device? (Please report full reference).
23. What is the list price of your technology? (please, indicate the price, VAT excluded, for all the
equipment needed for the implantation procedure)

24. Please fill the table below with all the relevant items for a single procedure:

25. What is the real cost of your technology (VAT excluded)?

26. Are there economic evaluation studies published/ongoing reporting on your[technology]? (if yes,
please report full references).

27. Are you aware of any difference in the reimbursement of the technology across the Italian
regions? If yes, please provide specific regional reimbursement status.

28. Which professionals decide on the use of the technology?

29. Which professionals (nurses, doctors, and other professionals) use the technology? Describe the
staff involved in terms of skills and number of units.

30. Is there the need of training for the staff members?

31. Do you have any reports on the learning curve of the procedure? (please report full reference).

32. How does the procedure using your device differ from the standard of care in terms of need of
additional/special equipment/tool, complexity, dedicated human resources?
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Appendice 4 (TEC) - Protesi identificate nella BD/RDM

Protesi per CTDR
Numero di
Repertorio

Denominazione
fabbricante

Cod attribuito
dal fabbricante

Nome commerciale e modello

Classe CND

1201797/R AESCULAP AG

SX551K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XS 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201812/R AESCULAP AG

SX562K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XXL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201811/R AESCULAP AG

SX561K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XXL 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201810/R AESCULAP AG

SX560K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317469/R

AESCULAP AG

SW284K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317462/R

AESCULAP AG

SW279K

ACTIV C IMPIANTO TAG.M 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315102/R

AESCULAP AG

SW300K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XXL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315098/R

AESCULAP AG

SW296K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.L
6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315097/R

AESCULAP AG

SW295K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.L
5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317455/R

AESCULAP AG

SW275K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XS 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315099/R

AESCULAP AG

SW297K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XL 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317465/R

AESCULAP AG

SW281K

ACTIV C IMPIANTO TAG.L 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317461/R

AESCULAP AG

SW278K

ACTIV C IMPIANTO TAG.M 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315094/R

AESCULAP AG

SW294K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.M P09070201 - PROTESI
6MM
DISCALI

315093/R

AESCULAP AG

SW293K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.M P09070201 - PROTESI
5MM
DISCALI

317472/R

AESCULAP AG

SW286K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XXL 5

P09070201 - PROTESI
DISCALI
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317470/R

AESCULAP AG

SW285K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XL 7MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317466/R

AESCULAP AG

SW282K

ACTIV C IMPIANTO TAG.L 7MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315100/R

AESCULAP AG

SW298K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317456/R

AESCULAP AG

SW276K

ACTIV C IMPIANTO TAG.S 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315090/R

AESCULAP AG

SW290K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XS 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315101/R

AESCULAP AG

SW299K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XXL 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

315092/R

AESCULAP AG

SW292K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.S
6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317468/R

AESCULAP AG

SW283K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XL 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

45171/R

AESCULAP AG

SW289K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO
TAG.XS 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

13496/R

AESCULAP AG

SW274K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XS 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201809/R AESCULAP AG

SX559K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XL 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201807/R AESCULAP AG

SX558K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.L 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201806/R AESCULAP AG

SX557K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.L 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201805/R AESCULAP AG

SX556K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.M 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201804/R AESCULAP AG

SX555K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.M 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201803/R AESCULAP AG

SX554K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.S 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201802/R AESCULAP AG

SX553K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.S 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1201801/R AESCULAP AG

SX552K

ACTIV C EVOLUTION IMPIANTO
TAG.XS 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

332393/R

SW288K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XXL 7MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

AESCULAP AG

Cod attribuito
dal fabbricante

Nome commerciale e modello

Classe CND
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315091/R

AESCULAP AG

SW291K

ACTIV C IMPIANTO PIATTO TAG.S
5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317458/R

AESCULAP AG

SW277K

ACTIV C IMPIANTO TAG.S 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317463/R

AESCULAP AG

SW280K

ACTIV C IMPIANTO TAG.L 5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

317473/R

AESCULAP AG

SW287K

ACTIV C IMPIANTO TAG.XXL 6MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

210293/R

LDR

MB2XXXX

PIATTO PER PROTESI DISCALE
CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

67711/R

LDR

MB XXX P

INSERTO PER PROTESI DISCALE
CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

20451/R

LDR

MB XXX K

PIATTO PER PROTESI DISCALE
CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

585621/R

MEDICREA
INTERNATIONA GRANVIA-C
L
IMPLANTS

GRANVIA®-C PROTESI DISCALE
CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

MEDICREA
INTERNATIONA
1146933/R L S.A.
B13111014

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE MEDIA 17X14X4,3MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

MEDICREA
INTERNATIONA
1146931/R L S.A.
B13111035

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE SMALL 15X13X5MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

470522/R

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111017

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE MEDIA 17X14X7MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

470526/R

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111027

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE GRANDE 20X15X7MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

470511/R

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111015

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE MEDIA 17X14X5MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

470524/R

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111025

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE GRANDE 20X15X5MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

Nome commerciale e modello

Classe CND
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MEDICREA
INTERNATIONA
1146916/R L S.A.
B13111034

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE SMALL 15X13X4,3MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111026

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE GRANDE 20X15X6MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

MEDICREA
INTERNATIONA
1146932/R L S.A.
B13111036

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE SMALL 15X13X6MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

470520/R

MEDICREA
INTERNATIONA
L S.A.
B13111016

GRANVIA C - PROTESI DISCO
CERVICALE - PROTESI DISCO
CERVICALE MEDIA 17X14X6MM
PREMONTATA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

363633/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

647051X

BRYAN® ACD PROTESI DISCO
CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

120832/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

6470114;
6470115;
6470116;
6470117;
6470118

BRYAN ACCEL(TM) PROTESI
DISCO CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

363638/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

6971860

PRESTIGE® LP - PROTESI DI
DISCO CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

27646/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

69712XX;
69714XX;
69716XX;
69718XX

PRESTIGE® LP - PROTESI DI
DISCO CERVICALE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

386577/R

NUVASIVE, INC.

7310XXX

PROTESI DI DISCO CERVICALE
CERPASS NUVASIVE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

325596

ORTHOKINEMA
TICA LTD.

CD-MP-300/0

CERKINETIC

P09070201 - PROTESI
DISCALI

325605

ORTHOKINEMA
TICA LTD.

CD-LP-300/0

CERKINETIC

P09070201 - PROTESI
DISCALI

281600

PIONEER
SURGICAL
TECHNOLOGY

470525/R

71-X-U56-F; 71X-UX-F; 71-XDU56-F;71-XDNUNEC - ARTIFICIAL CERVICAL
UX-F;71-X-L5DISC, IMPLANTS
F;71-X-L768-

P09070201 - PROTESI
DISCALI
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F;71-XD-L5-F

258823

SCIENT'X

11PDC1-H4S

PROTESI DISCO CERVICALE 17X13 P09070201 - PROTESI
H 7,5MM - STERILE
DISCALI

258826

SCIENT'X

11PDC2-H1S

PROTESI DISCO CERVICALE 20X15 P09070201 - PROTESI
H 6MM - STERILE
DISCALI

258831

SCIENT'X

11PDC2-H4S

PROTESI DISCO CERVICALE 20X15 P09070201 - PROTESI
H 8,25MM - STERILE
DISCALI

258812

SCIENT'X

11PDC1-H2S

PROTESI DISCO CERVICALE 17X13 P09070201 - PROTESI
H 6MM - STERILE
DISCALI

258829

SCIENT'X

11PDC2-H2S

PROTESI DISCO CERVICALE 20X15 P09070201 - PROTESI
H 6,75MM - STERILE
DISCALI

258830

SCIENT'X

11PDC2-H3S

PROTESI DISCO CERVICALE 20X15 P09070201 - PROTESI
H 7,5MM - STERILE
DISCALI

258806

SCIENT'X

11PDC1-H1S

PROTESI DISCO CERVICALE 17X13 P09070201 - PROTESI
H 5,25MM - STERILE
DISCALI

258814

SCIENT'X

11PDC1-H3S

PROTESI DISCO CERVICALE 17X13 P09070201 - PROTESI
H 6,75MM - STERILE
DISCALI

557435

SCIENT'X

11EPDC1-HXS
11EPDC2-HXS

DISCOCERV - PROTESI CERVICALE P09070201 - PROTESI
PRECARICATA
DISCALI

308259/R

SPINAL
KINETICS, INC.

CDM-XXX; CDMXXXL; CDL-XXX; SPINAL KINETICS M6-C
CDL-XXXL
ARTIFICIAL CERVICAL DISC

P09070201 - PROTESI
DISCALI

233639/R

SPINEART SA

CDP-TI XX XX-S

BAGUERA C

P09070201 - PROTESI
DISCALI

154124/R

STRYKER SPINE
SAS
48191XXXS

CERVICORE DISCO CERVICALE
--------------------------CERVICORE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SYNERGY DISC

P09070201 - PROTESI
DISCALI

110839/R

SSC2XXX;
SSC3XXX;
SYNTHES GMBH SSC4XXX

PRODISC-C

P09070201 - PROTESI
DISCALI

380013

SYNTHES GMBH 09.820.2XXS

PRODISC-C NOVA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

512244/R

SYNTHES GMBH 04.820.XXXS

PRODISC-C NOVA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

730728

SYNTHES GMBH 04.670.9XXS

PRODISC C VIVO

P09070101 - CAGE O GABBIE

SYNERGY DISC 1077-31XX;
REPLACEMENT, 1077-32XX;
1095526/R INC.
1077-33XX
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305238/R

AESCULAP AG

SW967

ACTIV L INSERTO PE 12MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305233/R

AESCULAP AG

SW998K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.L
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305219/R

AESCULAP AG

SW985K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.M
11°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305206/R

AESCULAP AG

SW972K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.S
11°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305205/R

AESCULAP AG

SW971K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.S
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305217/R

AESCULAP AG

SW983K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.M
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305224/R

AESCULAP AG

SW990K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.L
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305216/R

AESCULAP AG

SW982K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.M
11°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305227/R

AESCULAP AG

SW993K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.L
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305211/R

AESCULAP AG

SW977K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.S
5°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305202/R

AESCULAP AG

SW894K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.XL
6°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305235/R

AESCULAP AG

SW999K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.L
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305199/R

AESCULAP AG

SW892K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.XL
11°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305210/R

AESCULAP AG

SW976K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.S
5°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305230/R

AESCULAP AG

SW995K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.L
11°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305225/R

AESCULAP AG

SW991K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.L
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305207/R

AESCULAP AG

SW973K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.S
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

Nome commerciale e modello

Classe CND
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305204/R

AESCULAP AG

SW970K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.S
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305237/R

AESCULAP AG

SW966

ACTIV L INSERTO PE 10MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305232/R

AESCULAP AG

SW997K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.L
5°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305226/R

AESCULAP AG

SW992K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.L
11°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305220/R

AESCULAP AG

SW986K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.M
5°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305218/R

AESCULAP AG

SW984K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.M
6°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305212/R

AESCULAP AG

SW978K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.S
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305203/R

AESCULAP AG

SW895K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.XL
11°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305200/R

AESCULAP AG

SW893K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.XL
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305198/R

AESCULAP AG

SW891K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.XL
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

459499/R

AESCULAP AG

SW915K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.M
6°/CHIGL.

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335983/R

AESCULAP AG

SW918K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.XL
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335977/R

AESCULAP AG

SW889K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.XL
5°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335967/R

AESCULAP AG

SW886K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.XL
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335980/R

AESCULAP AG

SW914K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.M
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335982/R

AESCULAP AG

SW917K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.L
6°/CHIGL.

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335976/R

AESCULAP AG

SW888K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.XL
5°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335984/R

AESCULAP AG

SW919K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.XL
6°/CHIGL

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335979/R

AESCULAP AG

SW913K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.S

P09070201 - PROTESI
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6°/CHIGL.

DISCALI

335981/R

AESCULAP AG

SW916K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.L
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305231/R

AESCULAP AG

SW996K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.L
5°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305229/R

AESCULAP AG

SW994K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.L
6°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305223/R

AESCULAP AG

SW989K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.M
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305222/R

AESCULAP AG

SW988K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.M
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305221/R

AESCULAP AG

SW987K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.M
5°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305215/R

AESCULAP AG

SW981K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.M
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305214/R

AESCULAP AG

SW980K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.M
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305209/R

AESCULAP AG

SW975K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.S
11°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305208/R

AESCULAP AG

SW974K

ACTIV L PLACCA SUP.TAG.S
6°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305242/R

AESCULAP AG

SW968

ACTIV L INSERTO PE 14MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

305213/R

AESCULAP AG

SW979K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.S
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

13495/R

AESCULAP AG

SW965

ACTIV L INSERTO PE 8,5MM

P09070201 - PROTESI
DISCALI

13493/R

AESCULAP AG

SW890K

ACTIV L PLACCA INF.TAG.XL
0°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335978/R

AESCULAP AG

SW912K

ACTIV L PLACCA SUP.L5/S1 TAG.S
6°/PUNTE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

335975/R

AESCULAP AG

SW887K

ACTIV L PLACCA INF.S1 TAG.XL
0°/CHIGLIA

P09070201 - PROTESI
DISCALI

107652/R

F.H. INDUSTRIE

25XXXX

LP-ESP

P09070201 - PROTESI
DISCALI

67644/R

LDR

MD XXX P

INSERTO PER PROTESI DISCALE
LOMBARE

P09070201 - PROTESI
DISCALI
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20436/R

LDR

MD XXX K

PIATTO PER PROTESI DISCALE
LOMBARE

61460/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

9183812;
9183813;
9183814

A-MAV(TM) - PROTESI PER
SOSTITUZIONE DI DISCO
VERTEBRALE LOMBARE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

42732/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

77702XX;
77703XX;
77728XX;
77731XX;
77734XX

O-MAV(TM) - PROTESI PER
SOSTITUZIONE DI DISCO
VERTEBRALE LOMBARE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

15096/R

MEDTRONIC
SOFAMOR
DANEK USA,
INC.

9183802;918
3803XX;9183
804;9183902;
9183903;918
3904;918390
7;9183908;91
83909;91839
12;9183913;9
183914

A-MAV(TM) - PROTESI PER
SOSTITUZIONE DI DISCO
VERTEBRALE LOMBARE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

460986/R

NUVASIVE, INC.

7304XXX;
7305XXX

PROTESI DI DISCO LOMBARE XLTDR

P09070201 - PROTESI
DISCALI

PIONEER
SURGICAL
281886 TECHNOLOGY

111002/R

41-X-X-XXX;
41-X-X-LX; 43X-XX-X; 43-XXXX-X; 45-XXX-X; 45-MNUBAC - DISC ARTHROPLASTY
U10-X
SYSTEM, IMPLANTS

SIGNUS
MEDIZINTECHN
IK GMBH
GA0X1X1X

P09070201 - PROTESI
DISCALI

P09070201 - PROTESI
DISCALI

ROTAIO

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135351/R KINETICS, INC.

LDM-1006

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 6° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135350/R KINETICS, INC.

LDM-1003

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 3° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135353/R KINETICS, INC.

LDL-1003

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 3° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135352/R KINETICS, INC.

LDM-1010

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 10° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135354/R KINETICS, INC.

LDL-1006

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 6° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

1135355/R

LDL-1010

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 10°

P09070201 - PROTESI

SPINAL

121

Numero di
Repertorio

Denominazione
fabbricante

Cod attribuito
dal
fabbricante

KINETICS, INC.

Nome commerciale e modello

Classe CND

Lordosis

DISCALI

SPINAL
1135356/R KINETICS, INC.

LDM-1203

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 3° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135357/R KINETICS, INC.

LDM-1206

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 6° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135358/R KINETICS, INC.

LDM-1210

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Media 35 mm x 27 mm 10° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135359/R KINETICS, INC.

LDL-1203

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 3° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135360/R KINETICS, INC.

LDL-1206

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 6° Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

SPINAL
1135361/R KINETICS, INC.

LDL-1210

M6-L Protesi Disco Lombare - mis.
Grande 39 mm x 30 mm 10°
Lordosis

P09070201 - PROTESI
DISCALI

465841/R

SPINAL
KINETICS, INC.

LDX-1XXX

M6-L ARTIFICIAL LUMBAR DISC

P09070201 - PROTESI
DISCALI

256500/R

SPINEART SA

LDP - XX XX
XX-S

BAGUERA L

P09070201 - PROTESI
DISCALI

256523/R

SPINEART SA

LDP-PE SC 00S
BAGUERA L - NUCLEO MOBILE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

256521/R

SPINEART SA

LDP-PE CO
00-S

P09070201 - PROTESI
DISCALI

38113/R

STRYKER SPINE
4817351X
SAS

BAGUERA L - NUCLEO FISSO
FLEXICORE PROTESI DI DISCO
LOMBARE
------------------FLEXICORE DISCO
INTERVERTEBRALE
------------------FLEXICORE

P09070201 - PROTESI
DISCALI

110840/R

SSX5XXK;
SYNTHES GMBH SSX6XXK

PRODISC-L

P09070201 - PROTESI
DISCALI

175630/R

SSX5XX;
SYNTHES GMBH SSX6XX

PRODISC-L

P09070201 - PROTESI
DISCALI

29850/R

WALDEMAR
LINK GMBH &
CO.KG

75-67XX-XX

PCM - V TI

P09070201 - PROTESI
DISCALI

6839/R

ZIMMER GMBH

01.18120.XXX

DYNARDI INSERTO

P09070201 - PROTESI
DISCALI
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Numero di
Repertorio

6837/R

Denominazione
fabbricante

ZIMMER GMBH

Cod attribuito
dal
fabbricante

01.18100.XXX

Nome commerciale e modello

DYNARDI PLACCA

Classe CND

P09070201 - PROTESI
DISCALI
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Appendice 5 STRATEGIA di ricerca KCE
P (Patients) Adults
I (Intervention) Lumbar and cervical disc implants
C (comparison) Other techniques Conventional surgery, including discectomy, fusion (with
plate, cage, autograft, allograft material) alone or in combination with conservative
treatmentalone
O (outcome)
EFF-SAF Cervical disc implant: Neck related functional status (NDI or similar neck-specific
scale); Arm and neck pain (VAS, NRS or similar scale); Mobility (ROM); Neurological
outcomes, compared to preoperative status; Patient satisfaction (Odom’s outcome criteria or
other patient satisfaction scale); QoL (generic instrument e.g. SF-36, or generic utility
instruments e.g. SF-6D, EQ-5D, QWB, HUI); ASD (adjacent segment degeneration), includes
radiographic adjacent segment pathology as well as clinical adjacent segment pathology;
Complications, adverse events (wound infections, heterotopic ossification, medical and
surgical adverse events e.g. cardiac, respiratory, dysphagia, intraoperative blood loss);
Revision surgery at operated segment/secondary surgery at adjacent segments (reoperation
rate); Mortality

EFF-SAF Lumbar disc implant: Back-specific functional status (Oswestry score, RolandMorris); Back and leg pain (VAS, NRS or similar scale); Mobility (ROM); Neurological
outcomes, compared to preoperative status; Patient satisfaction (Odom’s outcome criteria or
other patient satisfaction scale); QoL (generic instrument e.g. SF-36,or generic utility
instruments e.g. SF-6D, EQ-5D, QWB, HUI); ASD (adjacent segment degeneration), includes
radiographic adjacent segment pathology as well as to clinical adjacent segment pathology;
Complications, adverse events (wound infections, heterotopic ossification, medical and
surgical adverseevent e.g. cardiac, respiratory, dysphagia, intraoperative blood loss);
Revision surgery at operated segment/secondary surgery at adjacent segments (reoperation
rate); Mortality
Study design: HTA reports, systematic reviews, randomised controlled trials (including
non-inferiority RCTs)
LANGUAGES: English, Italian
Timespan: from 2014
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STRATEGIE DI RICERCA PER LE PRINCIPALI BANCHE DATI:

PUBMED
EFF SAF
Popolazione

Intervento
AND

Humans AND
+ 18

“Total Disc
Replacement”MeSH
TERM OR

LUMBAR

“Arthroplasty,
Replacement” MeSH

intervertebral disk'/
title/abstract AND
(diseas* OR hernia OR
degeneration OR
displacement) AND
(“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR

TERM OR
“Joint Prosthesis”
MeSH TERM OR
“Metal-on-Metal Joint
Prostheses” MeSH

“Prostheses and
Implants” MeSH

Dorsalgia Title/abstract
OR
Backache: Title/abstract
OR
Spondylosis Title/abstract
OR
Lumbago itle/abstract OR
Sciatic neuropathy
Title/abstract OR
Sciatica Title/abstract OR

“Prosthesis Design”
Title/abstract OR
prosthes*:
Title/abstract OR
implant*:
Title/abstract OR
“ degenerative
disc”Title/abstract OR
'metal on metal joint
prosthesis'
title/abstract OR
'orthopedic

'lumbar

prostheses

vertebra'/title/abstract

title/abstract

AND

(orthoses AND

(diseas* OR hernia OR

implants't

degeneration) AND

itle/abstract

(“refractory”

Esito
AND

“Conventional

“Neck related functional

surgery”title/abstract OR

status “ / title/abstract OR

“conventional treatment”

“Neck functional status” /

title/abstractOR

title/abstract OR

discectomytitle/abstract

NDI or

OR

“neck-specific scale”/

“conservative

title/abstract OR

treatment”title/abstractOR

(Arm AND neck

“conservative surgery”

)title/abstract OR

title/abstract OR

Pain / title/abstract OR

TERM OR

TERM OR
Discitis title/abstract OR

Confronto
AND

VAS / title/abstract OR
fusion AND (plate OR cage

NRS / title/abstract OR

OR autograft*OR allograft

Morbility / title/abstract

material)

OR
ROM / title/abstract OR
“Neurological outcomes” /
title/abstract OR
“adjacent segment
degeneration” /
title/abstract OR
“adjacent segment
pathology”/
title/abstractOR “clinical
adjacent segment
pathology”/ title/abstract
OR
Complications /
title/abstract OR
“adverse
event*”title/abstract OR
wound / title/abstract OR
infections / title/abstract

AND“conservative

((disc*or disk* spin OR

treatment”)) OR

interspin) AND
(artificial or

“spinal diseas*” OR

replacement or

fracture of vertebral

arthroplast* or

column

prosthes* or

OR
“heterotopic ossification”
OR
“adverse effects” /
title/abstract OR.
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“back pain”*

implant*)) OR

Cardiac AND event* /
title/abstract OR

CERVICAL

intervertebral disk'/

Arthroplasty
title/abstract AND
Replacement
title/abstract

respiratory AND event* /
title/abstract OR
dysphagia / title/abstract

title/abstract AND

OR

(diseas* OR hernia OR

“blood loss” / title/abstract

degeneration or

OR

disorder*) AND

“Revision surgery” /

(“refractory”

title/abstract OR

AND“conservative

“secondary surgery “ /

treatment”))

title/abstract OR
re-operation/ title/abstract

“chronic cervical

OR

indications” Title/abstract

Mortality/ title/abstract OR

OR
(Change OR response OR
“cervical”
AND
(disease* OR hernia OR
degeneration) AND

improvement OR rais* OR
control) AND
(after or post) AND
treatment OR

(“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR

“cerebrovascular
accidents” title/abstractOR
“cardiovascular event*

cervical AND
(“spinal diseas*”/
title/abstract OR
“spinal
dislocation*/title/abstract
OR
“spinal
fracture*/title/abstract )

title/abstract” OR
“myocardial infarction”
title/abstract OR
“heart failure”
title/abstract OR
stroke title/abstract OR
“adverse event*”
title/abstract OR
“procedural safety”
title/abstract OR
safety title/abstract OR
(cardiocirculatory” AND
depression) OR
(hypertensive AND
(event* OR episode* OR
emergencies*) ) OR

(hypotensive AND
(episodes” OR events” OR
emergencies) ) OR
angina title/abstract OR
“ischaemic attacks”
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title/abstract OR
“aortic stenosis”
title/abstract OR
thrombos* title/abstract
OR
Nausea title/abstract OR
Oedema title/abstract OR
Failure title/abstract OR
“hospitalisation”
title/abstract OR
“duration of hospital stay”
title/abstract

(surgical outcomes” OR
“after surg*” OR “surg*
effects” ORpost-surgery))

“intraoperative
complications”
title/abstract OR
Re-operation title/abstract
OR
(duration AND operation )
title/abstract OR
(time AND operation)
title/abstract Or
“surgery times”
title/abstract OR
“length of inpatient stay”
title/abstract OR
“normal activity level”
title/abstract OR
“nerve damage”
title/abstract OR
“perioperative surgical
complications” OR
“Subjective cure”
title/abstract OR
“Objective cure”
title/abstractOR
Atrial fibrillation episodes
title/abstractOR
Withdrawaltitle/abstractOR

"Patient Compliance” MESH
termOR
"Patient
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Participation”MESH
termOR
"Patient Preference” MESH
termOR
"Patient

Satisfaction”

MESH termOR
QoL / title/abstract OR
Quality of life MESH term
OR
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COCHRANE DATABASE EFF /SEF
EFF SAF
Popolazione

Intervento
AND

Humans AND
+ 18

“Total Disc
Replacement”MeSH
TERM OR

LUMBAR

“Arthroplasty,
Replacement” MeSH

intervertebral disk'/
ti,ab,wk AND
(diseas* OR hernia
OR degeneration OR
displacement) AND
(“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR

TERM OR
“Joint Prosthesis”
MeSH TERM OR
“Metal-on-Metal Joint

TERM OR
“Prostheses and
Implants” MeSH TERM

Dorsalgia ti,ab,wkOR
Backache:
ti,ab,wkOR
Spondylosis
ti,ab,wkOR
Lumbago ti,ab,wkOR
Sciatic neuropathy
ti,ab,wkOR
Sciatica ti,ab,wkOR

“Prosthesis Design”
ti,ab,wk OR
prosthes*: ti,ab,wkOR
implant ti,ab,wkOR
“ degenerative
disc”ti,ab,wk OR
'metal on metal joint
prosthesis' ti,ab,wk OR
'orthopedic prostheses
ti,ab,wk
(orthoses AND

'lumbar vertebra'

implants)

ti,ab,wk AND
((disc*or disk* spin OR

OR degeneration)

interspin) AND

AND (“refractory”

(artificial or

AND“conservative

replacement or

treatment”)) OR

arthroplast* or
prosthes* or implant*))
OR

“back pain”*

CERVICAL

intervertebral

“Conventional

“Neck related functional status “

surgery”ti,ab,wk OR

/ti,ab,wk OR

“conventional

“Neck functional status” /ti,ab,wk

treatment”ti,ab,wk OR

OR

discectomyti,ab,wk OR

NDI or

“conservative

“neck-specific scale”/ti,ab,wk OR

treatment”ti,ab,wk OR

(Arm AND neck )ti,ab,wk OR

“conservative

Pain /ti,ab,wk OR

surgery”ti,ab,wkOR

VAS /ti,ab,wk OR
NRS /ti,ab,wk OR

fusion AND (plate OR

Morbility /ti,ab,wk OR

cage OR autograft*OR

ROM /ti,ab,wk OR

allograft material)

“Neurological outcomes”
/ti,ab,wk OR
“patient satisfaction”ti,ab,wk OR
“adjacent segment degeneration”
/ti,ab,wk OR
“adjacent segment
pathology”/ti,ab,wk OR “clinical
adjacent segment
pathology”/ti,ab,wk OR
Complications /ti,ab,wk OR
“adverse event* ti,ab,wk OR
wound /ti,ab,wk OR
infections /ti,ab,wk OR
“heterotopic ossification”ti,ab,wk
OR

(diseas* OR hernia

“spinal diseas*” OR

Esito
AND

Prostheses” MeSH

OR
Discitis ti,ab,wkOR

Confronto
AND

Arthroplasty ti,ab,wk
AND Replacement
ti,ab,wk

“adverse effects”ti,ab,wk OR.
Cardiac AND event* /ti,ab,wk OR
respiratory AND event* /ti,ab,wk
OR
dysphagiati,ab,wk OR
“blood loss” /ti,ab,wk OR
“Revision surgery”ti,ab,wk OR
“secondary surgery “ /ti,ab,wk OR
re-operation/ti,ab,wk OR
Mortality/ti,ab,wkOR
(Change OR response OR
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disk'ti,ab,wk AND

improvement OR rais* OR control)

(diseas* OR hernia

AND

OR degeneration OR

(after or post) AND treatment OR

disorder) AND
(“refractory”

“cerebrovascular accidents”

AND“conservative

ti,ab,wkOR

treatment”))

“cardiovascular event*ti,ab,wk”
OR

“chronic cervical

“myocardial infarction”ti,ab,wkOR

indications” ti,ab,wk

“heart failure” ti,ab,wkOR

OR

stroke ti,ab,wkOR

“cervical”

“procedural safety” ti,ab,wkOR

AND

safety ti,ab,wkOR

“adverse event*” ti,ab,wkOR

(disease* OR hernia

(cardiocirculatory” AND

OR degeneration)

depression) OR

AND (“refractory”

(hypertensive AND

AND“conservative

(event* OR episode* OR

treatment”)) OR

emergencies*) ) OR

“spinal diseas*”/

(hypotensive AND (episodes” OR

ti,ab,wk”

events” OR emergencies) ) OR

“cervical spine

angina ti,ab,wkOR

dislocation” ti,ab,kw

“ischaemic attacks” ti,ab,wkOR

OR

“aortic stenosis” ti,ab,wkOR

“cervical spine

thrombos* ti,ab,wkOR

injury” ti,ab,kw OR

Nausea ti,ab,wkOR
Oedema ti,ab,wkOR
Failure ti,ab,wkOR
“hospitalisation” ti,ab,wkOR
“duration of hospital
stay”ti,ab,wk

(surgical outcomes” OR “after
surg*” OR “surg* effects” ORpostsurgery))

“intraoperative complications”
ti,ab,wkOR
Re-operation ti,ab,wkOR
(duration AND operation )
ti,ab,wkOR
(time AND operation) ti,ab,wkOr
“surgery times” ti,ab,wkOR
“length of inpatient stay”
ti,ab,wkOR
“normal activity level” ti,ab,wkOR
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“nerve damage” ti,ab,wkOR
“perioperative surgical
complications” OR
“Subjective cure” ti,ab,wkOR
“Objective cure” ti,ab,wkOR
Atrial fibrillation episodes
ti,ab,wkOR
Withdrawalti,ab,wkOR
Patient

Compliance”

MESH

Participation”

MESH

Preference”

MESH

termOR
"Patient
termOR
"Patient
termOR
QoLti,ab,wk OR
Quality of life MESH term
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BANCA DATI EMBASE
EFF SAF
Popolazione

Intervento
AND

Humans AND
+ 18

“Total Disc
Replacement”/exp
EMTREE TERM OR

LUMBAR
SPINE/exp EMTREE term
OR
Spine Disease/ EMTREE
term OR
Backache/ EMTREE term
OR
Intervertebral
Disk/ EMTREE term OR
intervertebral disc ab,ti.
Intervertebral Disk
Hernia/ exp EMTREE
term OR
Diskitis/ exp EMTREE
term OR
LOW BACK PAIN/ exp
EMTREE term
(lumbar AND pain)
ISCHIALGIA/ exp
EMTREE term OR

“Arthroplasty,
Replacement”/expEMTREE
TERM OR
“Joint Prosthesis” :/exp
EMTREE TERM OR
“Metal-on-Metal Joint

“prostheses and
orthoses/exp EMTREE
TERM OR
“Prosthesis Design” ab, ti,
OR
prosthes*: ab, ti OR
implant ab, ti OR
“ degenerative disc”ab, ti
OR
'metal on metal joint
prosthesis' ab, ti OR
'orthopedic prostheses ab,
ti
(orthoses AND implants)

sciatica ab, ti. OR
back pain ab, ti. OR
dorsalgia ab, ti OR
discitis ab, ti. OR
(disc adj degeneration
ab, ti.

Esito
AND

“Neck related functional status

“Conventional

“ /ab, ti OR

surgery”ab, ti OR

“Neck functional status” /ab, ti

“conventional

OR

treatment”ab, ti OR

NDI or

discectomyab, ti OR

“neck-specific scale”/ab, ti OR

“conservative

(Arm AND neck )ab, ti OR

treatment”ab, ti OR

Pain /ab, ti OR

“conservative

VAS /ab, ti OR

surgery”ab, ti OR

NRS /ab, ti OR

Prostheses” ab, ti, OR

spondylosis ab, ti. OR
lumbago ab, ti. OR

Confronto
AND

Morbility /ab, ti OR
fusion AND (plate

ROM /ab, ti OR

OR cage OR

“Neurological outcomes” /ab,

autograft*OR

ti OR

allograft material)

“adjacent segment
degeneration”ab, tiOR
“adjacent segment
pathology”/ab, ti OR “clinical
adjacent segment
pathology”/ab, ti OR
Complications /ab, ti OR
“adverse event*ab, ti OR
wound /ab, ti OR
infections /ab, ti OR
“heterotopic ossification”ab, ti

((disc*or disk* spin OR
interspin) AND (artificial or
replacement or
arthroplast* or prosthes*
or implant*)) OR
Arthroplasty ab, ti AND
Replacement ab, ti

OR
“adverse effects”ab, ti OR.
Cardiac AND event* /ab, ti OR
respiratory AND event* /ab, ti
OR
dysphagiaab, ti OR
“blood loss” /ab, ti OR

(disk adj degeneration

“Revision surgery”ab, ti OR

ab, ti

“secondary surgery “ /ab, ti OR
re-operation/ab, ti OR

vertebra*..AND
(disc or discs or disk or
disks)

Mortality/ab, ti OR

Intervertebral Disk
Degeneration/ exp
EMTREE term

improvement OR rais* OR

(Change OR response OR

control) AND
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(after or post) AND treatment
intervertebral disk'/ ab,

OR

ti. AND (diseas* OR
hernia OR degeneration

“cerebrovascular accidents”

OR displacement) AND

ab, ti OR

(“refractory”

“cardiovascular event*ab, ti OR

AND“conservative

“myocardial infarction”ab, ti OR

treatment”)) OR

“heart failure” ab, tiOR
stroke ab, ti OR

Dorsalgia ab, ti. OR

“adverse event*” ab, ti OR

Spondylosis ab, ti. OR

“procedural safety” ab, ti OR

Lumbago ab, ti. OR

safety ab, ti OR

Sciatic neuropathy ab,

(cardiocirculatory” AND

ti. OR

depression) OR

Sciatica ab, ti. OR

(hypertensive AND
(event* OR episode* OR

'lumbar vertebra' ab,
ti. AND
AND (diseas* OR hernia

emergencies*) ) OR

OR degeneration OR

(hypotensive AND (episodes”

disorder)AND

OR events” OR emergencies) )

(“refractory”

OR

AND“conservative

angina ab, ti OR

treatment”)) OR

“ischaemic attacks” ab, ti OR
“aortic stenosis ab, ti OR

“spinal diseas*” OR

thrombos* ab, ti OR

“back pain”*

Nausea ab, ti OR
Oedema ab, ti OR

CERVICAL

Failure ab, ti OR
“hospitalisation” ab, ti OR

Cervical Spine EMTREE

“duration of hospital stay”ab,

term OR

ti

intervertebral disk' ab,
ti. AND (diseas* OR

(surgical outcomes” OR “after

hernia OR degeneration)

surg*” OR “surg* effects”

AND (“refractory”

ORpost-surgery))

AND“conservative
treatment”))

“intraoperative complications”
ab, ti OR

“chronic cervical

Re-operation ab, ti OR

indications” ab, ti.OR

(duration AND operation ) ab, ti
OR

“cervical”

(time AND operation) ab, ti Or

AND

“surgery times” ab, ti OR

(disease* OR hernia OR

“length of inpatient stay” ab, ti

degeneration) AND

OR

(“refractory”

“normal activity level” ab, ti OR

AND“conservative

“nerve damage” ab, ti OR
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treatment”)) OR

“perioperative surgical
complications” OR

“spinal diseas*”/ ab,

“Subjective cure” ab, ti OR

ti. ”OR

“Objective cure” ab, ti OR

cervical spondylosis/exp
EMTREE term OR

Atrial fibrillation episodes ab, ti

cervical spine
fracture/exp EMTREE
term OR

Withdrawalab, ti OR

OR

Patient Compliance"/exp
EMTREE term OR

cervical spine injury/exp
EMTREE term OR

“Patient Attidude”/exp EMTREE
term: OR

cervical spin
dislocation/exp EMTREE
term OR

"Patient Participation":ab,ti OR
"Patient Preference" :ab,ti OR
"Patient Satisfaction" :ab,ti OR
"Quality of Life"/exp EMTREE
term OR
"Patient Acceptance of Health
Care”OR
"Patient Adaptation":ab,ti OR
“patient satisfaction”ab, ti OR
QoLab, ti OR
Quality of life EMTREE term OR
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Identification

Appendice 6 Flow-chart dello screening degli studi
CTDR secondo PRISMA

Records identified through
database searching
(n =65 )

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Included

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 65)

Records screened
(n = 65)

Records excluded
(n =55 )

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 10 )

Full-text articles excluded,
with reasons
(n =5)

Studies included in
qualitative synthesis
(n =4 RCT+1background )
Studies included in
quantitative synthesis
(meta-analysis)
(n = 0)
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Appendice 7 CTDR Studi esclusi sia del KCE che
dell’aggiornamento Agenas
Articolo

Motivo di esclusione

Revisioni sistematiche
Luo 2014

Inconsistenze nelle meta-analisi

Muhuremu 2014*

Conferma risultati conclusivi del KCE senza
aggiungere ulteriori evidenze.

Wu 2015*

Le meta-analisi sono riferite a studi con
almeno 4 anni di follow up e non seguono
pertanto la struttura del report KCE con timepoints ben definiti, comunque confermano
dati già presenti nei risultati del KCE.

Rao 2015*

I risultati delle meta-analisi non sono divise
per livello di interessamento (1 e 2 livelli di
discopatia)

Luo 2015*

I risultati sono solo a 2 anni di follow up

Studi primari
Zhang 2014

I risultati confermano datidel KCEa 2 anni di
follow up per 1 livello di discopatia per i
seguenti outcome VAS, NDI ;non
aggiungendo ulteriori evidenze a quanto già
riportato dal KCE se non per il ROM che
riportava risultati migliori dal baseline nel
gruppo CTDR anche a 4 anni (il KCE riporta
dati fino a due anni in favore del gruppo
CTDR per index e suoerior level).

Cheng 2011

Outcome per più livelli di interessamento non
riportati in modo diviso.
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Skeppholm 2013

Outcome per più livelli di interessamento non
riportati in modo diviso.

*Studi esclusi nella fase di screening dell’aggiornamento Agenas
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Appendice 8 Tabelle di estrazione e la valutazione della
qualità dell’aggiornamento Agenas
Aggiornamento Agenas. Tabelle di estrazione dei RCT CTDR (1 livello) vs fusion
Reference
Methodology

Burkus 2014
RCT
Funding:Not stated, although in the disclosure
most of the authours received consultant fees or
royalties payments mostly from Medtronic
Setting:31 sites, US, IDE study
Sample size: 541 patients treated, 395 patients
(73%; 212 investigational and 183 control
patients) completed
7 years of clinical follow-up

Janssen 2015
RCT
Funding: Synthes USA
HQ, West Chester,
Pennsylvania. Analysis
were designed,
peformed and
validated by a sponsor
independent
biostatistician non
involved in the
original IDE study.
Disclosure: one or
more authors have
received payments or
services, directly or
indirectly with
biomedical industries.
Setting: 13 sites, IDE
study
Sample size: 209 (103
CTDR and 106 ACDF)
Follow up: 7 years
(92% in both groups)

Patient characteristics

Patients included were between the ages of 22
and 73 years and had symptomatic degenerative
cervical
disc disease between the C3–4 or C6–7 levels. For
at least
6 weeks before their surgery, all patients had neck
and
arm pain that was recalcitrant to nonoperative
treatment
modalities
Patients were excluded from the study if they had
cervical spinal conditions other than single-level
symptomatic degenerative disc disease or
evidence of instability.
Other exclusion criteria were symptomatic disc
disease
at level C2 –3 or C7–T1, a history of discitis, or a
medical condition that required medication, such
as steroids

Inclusion: cervical
degenerative disease
with intractable
debilitating
radiculopathy from
C3-C4 and C6-C-7,
unresponsive to
conservative
treatment for at least
6 weeks and NDI
No significant
difference in
demographics or
baseline values of
outcomes or in the
follow up
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or nonsteroidal antiinflammatory medications
that could
interfere with fusion.

Intervention(s)

Results primary
outcome

The 2 treatment groups were similar
demographically, and there were no statistically
significant differences
(p < 0.05) for the variables of age, sex, smoking, or
work status
The patients were randomly assigned to 1
of 2 treatment groups: the investigational group
received
the Prestige disc and the control group
underwent an
interbodyfusionusingallograftwithplatefixation.

Overall success rates with the FSU measure
were 72.6% and 60.0% for the investigational and
control
groups, respectively (p = 0.010), and were 75.0%
and 63.7%
without the FSU measure for the investigational
and control groups, respectively (p = 0.008)

patients were
randomly assigned to
1
of 2 treatment groups:
the investigational
group received
the Pro Disc_C disc
and control group
ACDF
NDI, neurologic
success, secondary
surgical procedures
(removals,
reoperation, or
additional fixation),
and adverse events.
Vas arm and neck
pain.
All the above, except
for secondary surgical
procedures that that
was significant in
favor of TDR, did not
result in significant
difference between
groups.
Radiographic
Outcome:11% bonebridging with loss of
motion at index level
for TDR and incidence
rate 1,27 (95%
CI=0,63-2,63) per 100
anni-persona. ROM at
index level 8,12˚±5,91˚
vs 0,66˚±0,58˚
(p<0,0001)

Results secondary and
other outcomes

NDI: at both the
60-monthand84-

Medication usage
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monthperiods,thereweresignificant
between-group differences in favor of
arthroplasty (p =
0.014 and 0.002, respectively)
Nosignificantbetween-groupdifferences in NDI
success rates at 60 months (p = 0.293) or at
84 months (p = 0.109)
no significant between-group differences in arm
pain scores at
60 months (p = 0.092) or at 84 months (p = 0.174)
Neck pain was significantly lower (p = 0.033) at 60
months in the investigational group (12.7) than in
the control group (16.9), and
was also significantly lower (p = 0.004) at 84
months in
the investigational group vs control group (13.1 vs
19.4)
Overall success rates of neurological status in the
investigational group were 92.2%, and 88.2%,
respectively, at 60 and 84 months, compared with
85.7% and 79.7% in
the control group (p = 0.017 and 0.011,
respectively
In the investigational patients, bridging bone was
observed in 13 (6.2%) of
209 patients with complete radiographic followup at 60
months and in 20 (10.0%) of 201 patients at 84
months,
compared with 2 (0.8%) of 250 patients at 24
months.
No significant
between-group differences in motion at adjacent
levels at
any other time point (p > 0.097).
There were 259 (97.7%) of 276 investigational
group patients and 232 (94.5%) of 265 control
group patients who reported at least 1 adverse
event (p = 0.958)
The cumulative rate at
84 months for the control group was a 10.5%
compared
with a cumulative rate of 11.5% for the
investigational
group.Therewasnostatisticallysignificantdifference
between the groups.
At 84 months of
follow-up in the investigational disc arthroplasty
group,
11 patients had secondary surgeries (cumulative
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Comments

rate
4.8%) performed at the initial treatment level; 29
patients
had second surgeries (cumulative rate 13.7%)
performed
in the fusion control group at the index level (p <
0.001)
Revision surgery : investigational group compared
with
5 revision surgeries in 5 control patients (2.1%),
which
resultedinasignificantbetweengroupdifference(p=
0.019)
Implant removal: no significant between group
difference.
Second aurgery at adjacent levels.
At 84 months of
follow-up in the investigational disc arthroplasty
group,
11 patients had secondary surgeries (cumulative
rate
4.8%) performed at the initial treatment level; 29
patients
had second surgeries (cumulative rate 13.7%)
performed
in the fusion control group at the index level (p <
0.001)
This was an update of a study a RCT included in
Verma SR in KCE report

This was an update of
a study a RCT ( Murrey
2009) included in
Verma SR in KCE
report

Aggiornamento Agenas. Tabelle di estrazione dei RCT CTDR (2 livelli) vs fusion
Reference

Radcliff 2016

Methodology

RCT, IDE study, 24 sites US
Funding: not stated but see Davis 2013 in KCE report
(LDR Spine)
Disclosure: most of the authours received consultant

Davis 2015
(Update at 4
years follow up
of Davis 2013 in
the KCE and
updated again
at 5 years
follow up in
Radcliff 2016 )
Please refer to
Radciff 2016
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Patient characteristics

fees or royalties payments
Follow up : 5 years
Independent review
Inclusion criteria:
Age 18–69 yrs
Symptomatic cervical degenerative disc disease in only
1 level
between C-3 & C-7 w/:
Neck &/or arm pain; &/or
Decreased muscle strength; &/or
Abnormal sensation &/or abnormal reflexes.
Deficit confirmed by imaging (CT, MRI, or radiography).
NDI score ≥30
Unresponsive to nonoperative, conservative treatment
for at least
6 wks or presence of progressive symptoms or signs of
nerve
root/spinal cord compression despite continued
nonoperative
treatment.
No prior surgery at the operative level & no prior
cervical fusion
procedure at any level.
Physically & mentally able & willing to comply w/ the
protocol.
Signed informed consent.
Willingness to discontinue all use of NSAIDs from 1 wk
before
surgery until 3 mos after surgery.
Exclusion criteria:
>1 vertebral level requiring treatment/immobile level
between C-1 &
C-7 from any cause.
Any prior spine surgery at operative level of any prior
cervical fusion
at any level.
Disc height <3 mm.
T-score less than −1.5 (osteoporosis evaluation).
Paget’s disease, osteomalacia, or any other metabolic
bone disease
other than osteoporosis.
Active systemic infection of surgical site or history of or
anticipated
treatment for systemic infection including HIV/hepatitis
C.
Active malignancy: a history of any invasive malignancy
(except
non-melanoma skin cancer), unless treated w/ curative
intent &
there had been no clinical signs or symptoms of the
malignancy
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Intervention(s)
Results primary
outcome

>5 yrs.
Marked cervical instability on resting lateral or flexionextension
radiographs.
Known allergy to cobalt, chromium, molybdenum, or
polyethylene.
Segmental angulation >11° at treatment or adjacent
levels.
Rheumatoid arthritis, lupus, or other autoimmune
disease.
Any diseases or conditions that would preclude
accurate clinical
evaluation.
Daily, high-dose oral &/or inhaled steroids or a history
of chronic
use of high-dose steroids.
BMI (kg/m
2
) >40.
Use of any other investigational drug or medical device
w/in 30 days
prior to surgery.
Pending personal litigation relating to spinal injury
(workers’ compensation not included).
Smoking >1 pack of cigarettes per day.
Reported to have mental illness or belonged to a
vulnerable population.
NSAID = nonsteroidal antiinflammatory drug
CTDR vs ACDF
NDI (p = 0.0003)
at 5 years was greater in the cTDR group (-37, SD 20)
versus the ACDF group (-28, SD 18)
There was more improvement in VAS neck pain and VAS
arm pain in the cTDR
group than the ACDF group, although the difference
was
not statistically significant.
Overall, there were fewer secondary surgeries in the
cTDR group than in the ACDF group (cTDR 7.1%
[16/225]
vs ACDF 21.0% [22/105]) (p = 0.0006)
Using the FDA composite outcome measure for success,
the overall success rates at 5 years were 61% and 31%
for the cTDR and ACDF groups, respectively (p <
0.0001).
At the 5-year time point, the
Clinical Event Committee determined that 10 patients in
the cTDR group (4.4%) and 9 patients in the ACDF group
(8.6%) had potentially device-related serious adverse
Events.
No significant difference in the incidence
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of overall dysphagia and dysphonia complications in the
cTDR group (16% of patients, 95% CI 11.4%–21.1%) than
in
the ACDF group (21% of patients, 95% CI 13.6%–30.0%).
There were 4 cases of implant malposition (suboptimal
or
undesired location) in the cTDR group (1.7%).
cTDR patients maintained their baseline range of
motion(ROM)inflexion/extensionandlateralbendingat
both segments .
Clinically relevant heterotopic ossification (Grade III or
IV) was observed in 29.7% of cTDR patients with
available
radiographs at the 60-month time point. cTDR patients
presentedwithclinicallyrelevantheterotopicossificationin
20.0% of superior levels and 21.6% of inferior levels.
Grade
IV heterotopic ossification was evident in at least 1 level
in
9.7% of cases.
Adjacent-segmentdegenerationwasdefinedasanin
crease of 1 or more points of the Kellgren-Lawrence
grading scale at 60 months in either segment when
compared
with baseline values. In patients who experienced
degenerationateitherlevel,cTDRpatientshadsignificantly
less adjacent-segment degeneration than the ACDF
group
(50.7% for cTDR vs 90.5% for ACDF, p < 0.0001).
At 5 years, patients failing the neurological component
of the FDA success criterion were 8.0% of cTDR patients
(n = 18) and 5.7% of ACDF patients (n = 6); this
difference
was not significant.
At 5 years, there were 18 instances of
worsened muscle weakness (vs baseline) in the cTDR
group
and 12 instances of muscle weakness in the ACDF
group.
Results secondary and
other outcomes
Comments

Follow up study of Davis 2013 at 5 years (Davis 2015 is
at 4 years)
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Aggiornamento Agenas. Cochrane risk of bias dei RCT CTDR (1 e 2 livelli) vs fusion
Reference

Burkus 2014

Janssen 2015

Random
sequence
generation

Low risk

Low risk

Davis 2105
/Radcliff
2016 (up
date of Davis
2015
Low risk

Allocation
concealment

Unclear risk

Low risk

Unclear risk

Blinding
participants

High risk

High risk

High risk

Blinding
outcome
assessment

High risk

Unclear risk

Unclear risk

Incomplete
outcome data
Selective
reporting

Low risk

Low risk

Unclear risk

Low risk

Low risk

Low risk

Other bias

Unclear risk

Unclear risk

Unclear risk

Aggiornamento Agenas. Tabelle di estrazione systematic reviews LTDR vs fusion
Reference
Methodology

Ma 2016
SR and meta-analysis
Funding: not reported, however the disclosureof
COI is none
Searchh date: uo to April 2015
Primary studies included:
Blumenthal 2005
Delamarter 2005
McAfee PC, Cunningham B, Holsapple G,
Adams 2005
Zigler 2007
Holt2007
Guyer 2009
Berg 2009
Delamarter 2011
Berg 2011
Gornet2011
Zigler 2012
Sköld 2013
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Subgroup analyses
As control groups in these articles included two
different surgical approaches, studies were
divided into anterior and posterior fusion
groups, and two groups were compared with
TDR separately to decrease the heterogeneity.
Q- and I2 were used to test for statistical
heterogeneity. The test statistic was distributed as
Χ2, Q statistics was used to evaluate
heterogeneity, with its Pvalues revealed by the
forest
plot. I2 wasusedtoestimatethesizeofthe
heterogeneity. I2>50% indicates considerable
heterogeneity among the included studies, and
then a random-effects analysis was performed
in meta-analysis. Random-effects model was
used for statistical combination of low back
pain(LBP)trials.Thesedatawerecalculated
when one outcome was assessed in different
ways in different trials.
Patient characteristics
Intervention(s)

Results primary outcome

Table 2 of the article
randomized controlled trials (RCTs) comparing
TDR with lumbar
fusion surgery for the treatment of LDDD
SignificantdifferenceinVASandODIscores
couldbefoundat2yearfollow-up,andTDR group was
better than fusion group in both of
themVAS P<0.0006; ODI: P<0.00001).
Compared with posterior approach fusion group
operationdurationwassignificantlyshorter and
blood loss was less in TDR group (operating time:
I2=0%, P<0.00001.
Infection rate
infusiongroupwassignificantlyhigherthan
that in TDR (I2=0%, P=0.03).
No difference between two groups was found in
reoperation rate at 2 year follow-up (I2=18%,
P=0.22) (Figure 10). However, the reoperation
rate at the index level in TDR group was
significantly lower than that in fusion group at 5
year follow-up (I2=0%, P=0.006).
ROM at index level in TDR group was significantly
higher than that in fusion group both at
2 and 5 year follow-up (2 year: I2
=91%, P<0.00001; 5 year: I2=0%, P<0.00001).
The incidence of ASP in TDR group was
lower than that in fusion group at 5 year followup
(I2=0%, P<0.0002) but not at 2 year followup
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(I2=0%, P<0.08).
Results secondary and
other outcomes
Critical appraisal
of review quality

9/11

Aggiornamento Agenas. AMSTAR Quality appraisal of systematic reviews LTDR vs fusion
SR Study ID
apriori” design provided?

Ma 2016
yes

Duplicate study selection?

YES

Comprehensive literature search?
Status of publication used as inclusion criteria?

Yes
Pubmed/Medline,EMBASE,andOvid
YES

List of included and excluded studies provided?

NO only included

Characteristics of included studies provided?
Scientific quality of included studies assessed and
documented?

YES
YES

Scientific quality of included studies appropriately
used to formulate conclusions?

YES

Appropriate methods used to combine study
finding?

YES

Publication bias assessed?

Can’t answer

Conflicts of interest reported?

YES only for the authors

Total scor

9/11
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Identification

Appendice 9 Flow-chart dello screening degli studi
LTDR secondo PRISMA

Records identified through
database searching
(n =58 )

Additional records identified
through other sources
(n =0 )

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =58 )

Records screened
(n =58)

Records excluded
(n = 55)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n =3)

Full-text articles excluded,
with reasons
(n =1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1 RS+1background )

Studies included in
quantitative synthesis
(meta-analysis)
(n =0)

148

Appendice 10 LTDR Studi esclusi sia dal KCE che
dell’aggiornamento Agenas
Articolo

Motivo di esclusione

BlueCross and BlueShield (2014), van den

Rispetto all’unica revisione sistematica

Eerenbeemt (2010), Thavaneswaran (2014),

inclusa di Jacobs 2012 avevano in generale

Rao (2014),Wang (2012), Wei (2013),Yajun

qualità più bassa, meno completi e nessun

(2010).

RCT già incluso in Jacobs.

Nie 2015*

Abbiamo incluso una revisione sistematica
più recente ( Ma 2016)

*Studi esclusi nella fase di screening dell’aggiornamento Agenas
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Appendice 11 - Strategia di ricerca revisione
sistematica studi economici

PUBMED
Popolazione
Humans AND
+ 18
LUMBAR

Intervento
AN
D

“Total Disc
Replacement”Me
SH TERM OR
“Arthroplasty,
Replacement”

intervertebral disk'/
title/abstract AND
(diseas* OR hernia
OR degeneration OR
displacement) AND
(“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR
Discitis title/abstract OR
Dorsalgia Title/abstract
OR
Backache:
Title/abstract OR
Spondylosis
Title/abstract OR
Lumbago itle/abstract
OR
Sciatic neuropathy
Title/abstract OR
Sciatica Title/abstract
OR

MeSH TERM OR
“Joint
Prosthesis” MeSH
TERM OR
“Metal-on-Metal
Joint Prostheses”
MeSH TERM OR
“Prostheses and
Implants” MeSH
TERM OR
“Prosthesis
Design”
Title/abstract OR
prosthes*:
Title/abstract OR
implant*:
Title/abstract OR
“ degenerative
disc”Title/abstract
OR
'metal on metal
joint prosthesis'
title/abstract OR

'lumbar
vertebra'/title/abstra
ct AND
AND (diseas* OR

'orthopedic

hernia OR

(orthoses AND

degeneration) AND

implants't

(“refractory”

itle/abstract

prostheses
title/abstract

AND“conservative
treatment”)) OR

Confronto
AN
D

“Conventional
surgery”title/abstract

Esito
AN
D

“
Cost . title/abstract

OR

AND analysis .

“conventional

title/abstract) OR

treatment”

(“cost minimization”

title/abstractOR

. title/abstract OR

discectomytitle/abstract

(cost

OR

mimisation”title/abstr

“conservative

act

treatment”title/abstract

CMA . title/abstract OR

OR

(“cost effectiveness”

“conservative surgery”

. title/abstract OR

title/abstract OR

CEA . title/abstract OR
“cost utility” .

fusion AND (plate OR

title/abstract OR

cage OR autograft*OR

CUA . title/abstract OR

allograft material)
(“health care” [Text
Word] AND
cost*[Text Word])
OR
((economic [Text
Word]
AND
(evaluation OR
analysis OR aspect
OR assessment)
[Text Word])) OR
“Budget Impact
Analysis” .
title/abstract OR
BIA title/abstract OR
Economics:
title/abstract. OR

((disc*or disk*

“costs and cost
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spin OR

analysis” title/abstract

“spinal diseas*” OR

interspin) AND

OR

fracture of vertebral

(artificial or

“cost allocation”

column

replacement or

title/abstract OR

“back pain”*

arthroplast* or

“cost benefit”

prosthes* or

OR“cost control”

implant*)) OR

“cost saving”

CERVICAL

OR“hospital costs”
intervertebral disk'/
title/abstract AND
(diseas* OR hernia

Arthroplasty
title/abstract AND
Replacement
title/abstract

OR
“health resources”
title/abstract OR

OR degeneration or

“healt priorities”

disorder*) AND

title/abstract OR

(“refractory”

“health

AND“conservative

expenditures”

treatment”))

title/abstract OR
“financial

“chronic cervical

management”

indications”

title/abstract OR

Title/abstract OR

“resource*
allocation”

“cervical”

title/abstract OR

AND

Budget title/abstract

(disease* OR hernia

OR

OR degeneration)

CBAtitle/abstract OR

AND (“refractory”

“cost benefit

AND“conservative

analysis”OR

treatment”)) OR

“Cost consequences
analysis”

cervical AND
(“spinal diseas*”/
title/abstract OR
“spinal
dislocation*/title/abstr
act OR
“spinal
fracture*/title/abstract
)
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COCHRANE ECO
Popolazione

Intervento
AND

Humans AND
+ 18

“Total Disc
Replacement”MeSH
TERM OR

LUMBAR
intervertebral
disk'/ ti,ab,wk
AND (diseas* OR
hernia OR
degeneration OR
displacement)
AND (“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR
Discitis ti,ab,wkOR
Dorsalgia
ti,ab,wkOR
Backache:
ti,ab,wkOR
Spondylosis
ti,ab,wkOR
Lumbago
ti,ab,wkOR
Sciatic
neuropathy
ti,ab,wkOR
Sciatica ti,ab,wkOR
'lumbar vertebra'
ti,ab,wk AND
AND (diseas* OR
hernia OR
degeneration)
AND (“refractory”
AND“conservative

“Arthroplasty,
Replacement”
MeSH TERM OR
“Joint Prosthesis”
MeSH TERM OR
“Metal-on-Metal
Joint Prostheses”
MeSH TERM OR
“Prostheses and
Implants” MeSH
TERM OR
“Prosthesis
Design” ti,ab,wk OR
prosthes*:
ti,ab,wkOR
implant ti,ab,wkOR
“ degenerative
disc”ti,ab,wk OR
'metal on metal
joint prosthesis'
ti,ab,wk OR
'orthopedic
prostheses ti,ab,wk
(orthoses AND
implants)

Confronto
AND

Esito
AND

“Conventional
surgery”ti,ab,wk
OR
“conventional
treatment”ti,ab,wk
OR
discectomy
ti,ab,wk OR
“conservative
treatment”ti,ab,wk
OR
“conservative
surgery”ti,ab,wkOR
fusion AND (plate
OR cage OR
autograft*OR
allograft
material)

“'cost analysis':ti,ab,kw OR
'cost minimization':
ti,ab,kw OR cma) OR
“cost minimisation” : ti,ab,
kw OR CMA
('cost effectiveness':
ti,ab,kw OR cea) OR
('cost utility': ti,ab,kw OR
cua) OR
'health care' and
cost*:ti,ab,kw OR
economic and (evaluation
or analysis or aspect or
assessment):ti,ab,kw OR
('budget impact analysis':
ti,ab,kw OR bia) OR
Economics:ti,ab,kw. OR
“costs and cost analysis”
ti,ab,wk OR
“cost allocation” ti,ab,wk OR
“cost benefit” ti,ab,wk OR
“cost control” ti,ab,wk
“cost saving” ti,ab,wk OR
“hospital costs” ti,ab,wk OR
“health resources” ti,ab,wk
OR
“healt priorities” ti,ab,wk
OR
“health expenditures”
ti,ab,wk OR

((disc*or disk*
spin OR interspin)
AND (artificial or
replacement or
arthroplast* or
prosthes* or

“financial management”
ti,ab,wk OR
“resource* allocation”
ti,ab,wk OR
Budget ti,ab,wk OR
CBA ti,ab,wk OR
“cost benefit analysis”
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treatment”)) OR
“spinal diseas*”
OR
“back pain”*

implant*)) OR
Arthroplasty
ti,ab,wk AND
Replacement
ti,ab,wk

ti,ab,wk OR
“Cost consequences
analysis” ti,ab,wk

CERVICAL
intervertebral
disk' ti,ab,wk AND
(diseas* OR
hernia OR
degeneration OR
disorder) AND
(“refractory”
AND“conservative
treatment”))
“chronic cervical
indications”
ti,ab,wk OR
“cervical”
AND
(disease* OR
hernia OR
degeneration)
AND (“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR
“spinal diseas*”/
ti,ab,wk”
“cervical spine
dislocation”
ti,ab,kw OR
“cervical spine
injury” ti,ab,kw OR
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EMBASE
Popolazione

Intervento
AND

Humans AND
+ 18
LUMBAR
SPINE/exp
EMTREE term OR
Spine
Disease/ EMTREE
term OR
Backache/ EMTREE
term OR
Intervertebral
Disk/ EMTREE term
OR
intervertebral disc
ab,ti.
Intervertebral
Disk Hernia/ exp
EMTREE term OR
Diskitis/ exp
EMTREE term OR
LOW BACK
PAIN/ exp EMTREE

“Total Disc
Replacement”/exp
EMTREE TERM OR
“Arthroplasty,
Replacement”/expEMTREE
TERM OR
“Joint Prosthesis” :/exp
EMTREE TERM OR
“Metal-on-Metal Joint
Prostheses” ab, ti, OR
“prostheses and
orthoses/exp EMTREE
TERM OR
“Prosthesis Design” ab, ti,
OR
implant ab, ti OR
“ degenerative disc”ab, ti
OR
'metal on metal joint
prosthesis' ab, ti OR
'orthopedic prostheses ab,
ti
(orthoses AND implants)

ISCHIALGIA/ exp
EMTREE term OR
spondylosis ab,
ti. OR
lumbago ab, ti. OR
sciatica ab, ti. OR
back pain ab, ti. OR
dorsalgia ab, ti OR
discitis ab, ti. OR
(disc adj
degeneration ab,
ti.

Esito
AND

“Conventional
surgery”ab, ti
OR
“conventional
treatment”
ab, ti OR
discectomyab,
ti OR
“conservative
treatment”ab,
ti OR
“conservative
surgery” ab, ti
OR

prosthes*: ab, ti OR

“pharmacoeconomics”
”/exp EMTREE term OR
'cost analysis'/exp OR
'cost
minimization':”/exp
EMTREE term OR
“cost minimisation”:
ab,ti. OR
cma:ab,ti OR
'cost
effectiveness'”/exp
EMTREE term OR
cea:ab,ti OR
'cost utility': ”/exp
EMTREE term OR
cua:ab,ti OR

fusion AND
(plate OR
cage OR
autograft*OR
allograft
material)

'health care cost'/exp
AND cost* OR
(economic AND
('evaluation'/exp OR
'analysis'/exp OR
aspect OR
assessment))

term
(lumbar AND pain)

Confronto
AND

((disc*or disk* spin OR
interspin) AND (artificial
or replacement or
arthroplast* or prosthes*
or implant*)) OR
Arthroplasty ab, ti AND
Replacement ab, ti

OR
('budget impact
analysis':ab,ti OR
bia:ab,ti)
OR
Economics:ab,ti. OR
“costs and cost
analysis”ab,ti OR
“cost allocation”
ab,tiOR
“cost benefit””/exp
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(disk adj

EMTREE term OR

degeneration ab, ti

“cost control” ”/exp
EMTREE term OR

vertebra*..AND

“cost saving” ab,tiOR

(disc or discs or

“hospital costs”ab,ti

disk or disks)

OR
“health resources”ab,ti

Intervertebral

OR

Disk

“healt priorities”ab,ti

Degeneration/ exp

OR

EMTREE term

“health expenditures”
ab,tiOR

intervertebral

“financial

disk'/ ab, ti. AND

management”ab,ti OR

(diseas* OR

“resource*

hernia OR

allocation”ab,ti OR

degeneration OR

Budgetab,ti OR

displacement)

CBA OR

AND (“refractory”

“cost benefit

AND“conservative

analysis”/exp EMTREE

treatment”)) OR

term OR
“Cost consequences

Dorsalgia ab, ti. OR

analysis”

Spondylosis ab,

“Costo of illness” ”/exp

ti. OR

EMTREE term OR

Lumbago ab, ti. OR
Sciatic neuropathy
ab, ti. OR
Sciatica ab, ti. OR
'lumbar vertebra'
ab, ti. AND
AND (diseas* OR
hernia OR
degeneration OR
disorder)AND
(“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR
“spinal diseas*”
OR
“back pain”*
CERVICAL
Cervical Spine
EMTREE term OR
intervertebral
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disk' ab, ti. AND
(diseas* OR
hernia OR
degeneration)
AND (“refractory”
AND“conservative
treatment”))
“chronic cervical
indications” ab,
ti.OR
“cervical”
AND
(disease* OR
hernia OR
degeneration)
AND (“refractory”
AND“conservative
treatment”)) OR
“spinal diseas*”/
ab, ti. ”OR
cervical
spondylosis/exp
EMTREE term OR
cervical spine
fracture/exp
EMTREE term OR
cervical spine
injury/exp EMTREE
term OR
cervical spin
dislocation/exp
EMTREE term OR
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Appendice 12 Flow chart della selezione degli studi di
valutazione economica (CTDR e LTDR) in aggiunta alla
revisione del report del KCE

Identificatione

From:Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097

Record aggiuntivi identificati
mediante alter fonti
(n = 1)

Record identificati dalle banche
dati elettroniche
(n = 4)

Inclusione

Eleggibilità

Filtraggio

Record dopo l’esclusione dei duplicati (n = 5)

Record valutati sulla base
del titolo/abstract
(n = 5)

Full-text valutati
(n = 3 )

Record esclusi
(n =2 )

Full-text esclusi
(n = 1 )

Studi inclusi
(n =2 )
CTDR =2
LTDR = 0

157

