Informazione al paziente
Il gruppo di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Registro Italiano Artroprotesi (RIAP)*
svolge lo studio “Percezione dell'attesa e della situazione di incertezza nei pazienti il cui intervento di
artroprotesi è stato rimandato (anche volontariamente) in relazione all'emergenza Covid-19”.
Lo studio viene svolto avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare (APMARR) nonché dei chirurghi ortopedici di alcune strutture ospedalieri pubbliche
e private.

Per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, a marzo 2020 gli interventi chirurgici in
elezione (non urgenti) sono stati rinviati in quasi tutti gli ospedali italiani a data da destinarsi. Anche dopo
la ripresa delle attività chirurgiche non urgenti, da giugno 2020, gli interventi sono stati eseguiti in quantità
ridotta per qualche mese.
Si stima che almeno 50 000 pazienti bisognosi di un impianto di protesi (anca, ginocchio, spalla o caviglia)
hanno vissuto un periodo di qualche mese senza sapere quando l'attività chirurgica sarebbe ripresa e
quando sarebbero stati operati. L'obiettivo dello studio è raccogliere le esperienze personali dei pazienti
ed ottenere un primissimo quadro della situazione emotiva e del mutato stato d’animo di coloro che si
sono trovati in questa situazione di attesa prolungata e di incertezza.
I risultati di questa indagine contribuiranno alle conoscenze necessarie per migliorare la qualità delle cure,
la tutela e i servizi ai pazienti.
I ricercatori faranno delle interviste telefoniche di circa 20 domande con i pazienti volontari, maggiorenni
ed autosufficienti, appartenenti ad una di queste categorie:
•
Nel 2020, l’intervento di protesi ortopedica è stato rimandato a data da destinarsi, il paziente è
stato operato dopo un’attesa straordinariamente prolungata.
•
Il/la paziente è al momento in attesa di intervento di protesi ortopedica a causa di liste di attesa
tuttora prolungate nella struttura ospedaliera di appartenenza.
•
Il/la paziente ha deciso di rimandare l’intervento di protesi programmato (ad esempio, fino
all’avvenuta vaccinazione o fino ad un nuovo quadro epidemiologico di maggior conforto).
Le interviste saranno condotte nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy e Data Protection.
* Il RIAP è una linea di attività del Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), coordinato dall’Istituto
superiore di sanità e realizzato grazie al contributo assicurato dal Ministero della Salute. www.riap.iss.it
Per partecipare all’indagine, Lei dovrà inviare all’indirizzo e-mail info@apmarr.it il Suo recapito telefonico
che verrà trasmesso alla ricercatrice dell’ISS che conduce materialmente l’indagine. Inoltre, Lei dovrà
rilasciare esplicito consenso per il trattamento dei suoi dati personali (indirizzo e-mail, numero di telefono,
sesso e fascia d’età), nonché per la comunicazione del contatto telefonico alla ricercatrice ISS per finalità
di ricerca.
Pertanto, la Sua e-mail inviata all’indirizzo info@apmarr.it dovrà contenere tale dichiarazione:
“Io Sottoscritto/a______________________ nato/a a ____________________________ il
____________________ e residente in _______________________ , Via _____________________, in
qualità di soggetto partecipante allo Studio “Percezione dell'attesa e della situazione di incertezza nei
pazienti il cui intervento di artroprotesi è stato rimandato (anche volontariamente) in relazione
all'emergenza Covid-19”, dichiaro di aver letto per intero le Informazioni al Paziente e le Informazioni

Privacy, e compreso le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali. Acconsento a partecipare
all’intervista, nonché al trattamento dei miei dati personali da parte di APMARR ed alla comunicazione
all’intervistatrice dell’ISS del solo recapito telefonico secondo le modalità e finalità indicate nelle
Informazioni Privacy.
Il mio recapito telefonico è ____________. Gli orari migliori per l’intervista sono dalle ________ alle
________ dei giorni ____________”.
Qualora nel testo della mail non fosse presente tale dichiarazione, ma solamente il recapito telefonico, la
richiesta di partecipazione allo studio non verrà presa in considerazione e verrà immediatamente
eliminata.
All’inizio dell’intervista Le verranno fornite tutte le informazioni privacy necessarie e verrà richiesto il
consenso all’audio-registrazione della telefonata, la quale verrà successivamente trascritta in forma
anonima.
Al termine dell’intervista, il Suo contatto telefonico insieme al file audio dell’intervista verranno
definitivamente eliminati.

