Evidence in focus
POLAR3 ha dimostrato di offrire un
livello di soddisfazione dei pazienti
superiore alla media della classe e
miglioramenti nelle misure degli esiti
riferiti dai pazienti (PROM)
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Il successo della moderna chirurgia sostitutiva dell’anca è incontestabile, tuttavia ben il 10% dei pazienti si dichiara insoddisfatto dopo una PTA.¹
Aumentare la soddisfazione dei pazienti è importante non solo per la qualità dei trattamenti, ma anche per chi sostiene la spesa, poiché le prove
dimostrano che migliorando il livello di soddisfazione si possono ottenere tassi di rimborso più elevati per le cure ospedaliere2 e un aumento della
fidelizzazione dei pazienti.3
Sulla scorta dei dati raccolti dal National Joint Registry for England, Wales and Northern Ireland (NJR) e dei dati PROM acquisiti da NHS Digital*, di
seguito sono riportati i risultati associati alla sostituzione totale d’anca con POLAR3 (combinazione di stelo non cementato POLARSTEM™, coppa non
cementata R3™ e tecnologia per anca VERILAST™†).4

A 6 mesi dalla PTA, è stato chiesto ai
pazienti di misurare il proprio grado
di soddisfazione rispetto agli esiti
dell’intervento

100

Soddisfazione (%)

90

Domanda: C
 ome descriverebbe i risultati del
suo intervento?

I pazienti che avevano ricevuto
POLAR3 hanno indicato punteggi
PROM significativamente migliori
(p<0,001; tabella) rispetto alla
media della classe per gli steli
non cementati4
Questi dati rispecchiano la sopravvivenza in
assoluto migliore nel registro di qualsiasi
combinazione stelo-coppa a 7 anni5,
indipendentemente dal metodo di fissazione,
oltre a valutazioni ODEP eccellenti6
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 omplessivamente, i pazienti che avevano ricevuto
C
POLAR3 erano significativamente più soddisfatti
(p<0,001; figura) della PTA rispetto a coloro che avevano
ricevuto altri steli non cementati nel registro NJR4

I dati PROM (Oxford Hip
Score, EQ-5D ed EQ-VAS)
sono stati raccolti prima della
PTA e 6 mesi dopo la PTA
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Figura. Risposta alla domanda sulla salute generale a 6 mesi: Come descriverebbe i risultati
della sua operazione?4 I punteggi non sono standardizzati per case-mix.
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Oxford Hip Score

22,8 (22,4–23,1)

21,2 (21,2–21,3)

EQ-5D

0,462 (0,451–0,473)

0,434 (0,433–0,436)

EQ-VAS

14,2 (13,4–14,9)

11,4 (11,3–11,5)

Valore p
p<0,001

Tabella. Punteggi del livello di salute standardizzati (IC 95%) 6 mesi dopo la PTA.4 L’uso di punteggi standardizzati per
case-mix permette un confronto più accurato tra i gruppi, tenendo conto delle variazioni nelle caratteristiche
dei pazienti.
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*NHS Digital è il partner IT nazionale del sistema di assistenza sanitaria nel Regno Unito. Raccoglie PROM per i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva in regime di ricovero per la sostituzione di
anca e ginocchio7
†
La tecnologia VERILAST per anca è un accoppiamento tribologico esclusivo del materiale brevettato OXINIUM™ e polietilene altamente reticolato
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