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1. Introduzione  

 

L’impiego delle reti chirurgiche rappresenta lo standard of care per il trattamento dell’ernia 

addominale, ma ad oggi non c’è un consenso unanime circa la tipologia di rete, sintetica verso biologica, da 

utilizzare (Atema et al. 2016, Bronte et al. 2016, Liang et al. 2017). In genere, la scelta di una certa rete è 

guidata dalla tipologia della ferita chirurgica. Sembra difatti che le reti biologiche abbiano una maggiore 

capacità di resistere alle infezioni e per questo si ritiene che siano indicate per l’uso nelle ferite contaminate. 

Tuttavia, le evidenze cliniche non sono ancora sufficienti per definire il reale campo di applicazione delle reti 

biologiche rispetto alle reti sintetiche (Atema et al. 2016, Breuing et al. 2010, Huntington et al. 2016).  

Se ci limitiamo al settore delle reti biologiche, osserviamo che negli ultimi anni è notevolmente 

aumentato il numero di reti immesse in commercio con conseguenti difficoltà nella scelta dei vari prodotti 

spesso non supportata da una solida letteratura scientifica (Atema et al. 2016, Romain et al. 2016, Harth et al. 

2013). Risulta quindi difficile decidere quando si utilizza una rete di origine porcina piuttosto che bovina, 

oppure una rete cross-linked piuttosto che non cross-linked (Atema et al. 2016, Romain et al. 2016, Harth et al. 

2013).  

Questo documento ha due obbiettivi, ossia: 1) presentare una sintesi dell’efficacia clinica delle reti 

biologiche per il trattamento dell’ernia addominale (sia primaria che incisionale) attraverso l’analisi degli studi 

pubblicati nella letteraura internazionale e 2) proporre un modello di acquisto delle reti biologiche basato sul 

benefico clinico e sul profilo di costo-efficacia che queste determinano.  

 

2. Indicazione clinica 

 

Trattamento dell’ernia ventrale primaria e incisionale o laparocele. 

 

3. Dispositivi medici oggetto della valutazione disaggregati secondo CND 

 

P9002 RETI 

P900299 RETI - ALTRE 

P9003 PATCH TISSUTALI 

P900399 PATCH TISSUTALI – ALTRI 

P9099 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - ALTRI 

 
 

4. Descrizione dei dispositivi secondo la classificazione CND, dati di consumo e di spesa 

 

La Tabella 1 riporta i dati di consumo e di spesa delle reti biologiche relativamente all’anno 2016. In totale, 

sono state consumate 195 protesi per una spesa di circa 350mila euro. 

Tabella 1. Descrizione dei dispositivi, dati di consumo e di spesa   

CND DESCRIZIONE CND 

 

UNITÀ CONSUMATE SPESA 

(EURO) 

P900299 - RETI ALTRE   
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Fonte: Banca Dati del Ministero della Salute - estrazione 9 Agosto 2017. 

 

5. Dati di attività della regione Toscana  

 

L’impianto di reti biologiche rientra nei LEA con i codici intervento riportati nella vedi Tabella 2. In 

totale, nel 2016 sono state eseguite 1.607 procedure di cui circa 1.000 per il trattamento del laparocele. I codici 

procedura non permettono di definire il tipo di rete utilizzata, ossia sintetica piuttosto che biologica, ma i dati 

di consumo delle reti biologiche (Tabella 2) consentono di ipotizzare che l’impiego di queste reti rappresenta 

circa il 12% del totale delle reti chirurgiche. 

 

Tabella 2. Protesi per riparazione di ernia: dati regionali anno 2016. 

DESCRIZIONE CODICE ICD-9-CM 
 

CODICE ICD-9-CM N° PROCEDURE 

RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI 53.61 1.054 

RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE 

ADDOMINALE ANTERIORE CON PROTESI 

53.69 455 

ALTRA RIPARAZIONE DI ERNIA                       53.9 98 

Totale procedure  1.607 

Fonte: Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Elaborazione ARS. 

 

Per quanto riguarda i DRG vi sono 4 principali DRG di riferimento (160, 151, 159 e 150), intesi come i 

più frequenti nei dati 2016, ma vi è una miscellanea di DRG (52) che copre il 12% della casistica (189 SDO).  

 

 

6. Descrizione della tecnologia 

 

Le reti biologiche sono matrici acellulari di collagene estratte dal derma o dalla sottomucosa intestinale 

di maiale oppure dal pericardio bovino. In commercio esistono numerosi tipi di protesi biologiche che 

differiscono non solo per la derivazione, ma anche per i processi produttivi e per le caratteristiche fisiche e 

chimiche. Tutti i tessuti vengono tuttavia sottoposti a processi di estrazione con cui vengono rimosse cellule, 

menbrane lipidiche e antigeni associati alle membrane stesse al fine di ridurre la risposta antigenica a questi 

materiali xenogenici. Alla fine ne deriva una matrice acellulare di collagene. I processi di estrazione a cui 

vengono sottoposti i tessuti possono tuttavia indebolire la struttura del collagene pertanto talvolta le matrici 

possono essere sottoposte ad un processo chimico per ricreare un cross-link ossia un legame stabile tra le 

PERMACOL 78 249.048 

P900399 -  PATCH TISSUTALI – ALTRI   

PERI-GUARD 92 36.287 

VERISTAS 6 9.110 

P900402 - PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE   

XENMATRIX 5 13.379,60 

P9099 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI – ALTRI   

SURGIMEND 14 48.484 

TOTALE 195 356.308,60 
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molecole di collagene e dare quindi una maggiore resistenza alla matrice. Le protesi biologiche si distinguono 

quindi in due categorie, quelle cross-linkate e quelle non cross-linkate. Da un punto di vista teorico, il processo 

di cross-linking dovrebbe stabilizzare la struttura del collagene e favorire quindi la resistenza meccanica, 

ritardare la degradazione del collagene permettendo quindi di mantenere l’impianto strutturalmente intatto 

più a lungo e rendere inaccessibile al sistema immunitario gli antigeni presenti sul supporto di origine animale 

(Rastegarpour et al. 2016). Gli studi clinici non sono però tutt’ora sufficienti per guidare la scelta di una 

tipologia di rete piuttosto che di un’altra tanto è vero che c’è un ampio dibattito fra i chirurghi riguardo a 

questa tematica (Rastegarpour et al. 2016).  

Di sotto sono riportate le principali reti biologiche disponibili in commercio suddivise sulla base della 

loro derivazione animale e del legame chimico tra le molecole di collagene:  

 

Reti biologiche di origine porcina 

- Strattice: rete biologica di derma porcino non cross-linked; 

- Fortiva: rete biologica di derma porcino non cross-linked; 

- Xenmatrix: rete biologica di derma porcino non cross-linked; 

- Permacol: rete biologica di derma porcino cross-linked;  

- Surgisis: rete biologica da sottomucosa intestinale porcina non cross-linked. 

  

Reti biologiche di origine bovina 

- Peri-guard: rete biologica da pericardio bovino cross-linked; 

- Surgimend: rete biologica da derma bovino non cross-linked; 

- Veritas, famiglia di prodotto Tissue-Guard (Dura-Guard, Peri-Guard, supple Peri-Guard,Vascu-Guard): 

rete biologica da pericardio bovino non cross-linked; 

- Bioripar: membrana di collagene ottenuta da pericardio bovino non cross-linked; 

- Tutomesh: rete biologica da pericardio bovino non cross-linked. 

 

7. Evidenze: dati di efficacia clinica e di sicurezza 

Gli studi clinici che hanno valutato le reti biologiche sono stati selezionati attraverso una ricerca di 

letteratura condotta mediante l’uso della banca dati Medline il 28 Giugno 2017 con le seguenti parole chiave e 

senza porre alcun limite alla ricerca: “hernia (permacol OR strattice OR surgimend OR veritas OR xenmatrix OR 

surgisis OR fortiva OR dura-guard OR peri-guard OR periguard OR vascu-guard OR bioripar OR tutomesh)”.  

I criteri adottati per la selezione degli studi sono i seguenti: 

- Trattamento dell’ernia addominale primaria e incisionale;  

- Reti di origine porcina o bovina; 

- End-point: infezione del sito chirurgico a 30 giorni di follow-up; percentuale di ricaduta ad almeno 12 

mesi di follow-up; 

- Risultati scorporati per le singole reti biologiche. 

Tale ricerca ha estratto 201 studi, dei quali 19 sono risultati pertinenti all’analisi. A sua volta, da questi 

19 studi, 9 studi (Roth et al. 2017, Baker et al. 2016, Romain et al. 2016, Pinell-White et al. 2014, Cheng et al. 

2013, Fortelny et al. 2016, Helton et al. 2005, Iacco 2014, Sarr et al. 2014) sono stati esclusi perché non 

rispondenti ai criteri di cui sopra, mentre i rimanenti 10 (Huntington et al. 2016, Madani et al. 2017, Giordano 

et al. 2015, Cheng et al. 2014, Chand et al. 2014, Patel et al. 2013, Abdelfatah et al. 2015, Zerbib et al. 2015, 
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Itani et al. 2012, Gurrado et al. 2015) sono stati esaminati per la valutazione del profilo clinico delle reti 

biologiche. La ricerca Medline è stata integrata con un ulteriore studio (Sbitany et al. 2015) che era stato 

incluso nella metanalisi di Atema et al. 2016 per un totale di 11 studi (vedi Allegato 1). 

Rispetto a tutte le reti biologiche disponibili in commercio è emerso che solo 5 reti sono state valutate 

in un studi clinici, ossia: il Permacol (4 studi per un totale di 706 pazienti); lo Strattice (6 studi per un totale di 

324 pazienti); il Surgisis (1 studio per un totale di 44 pazienti); il Tutomesh (1 studio per un totale di 38 pazienti) 

e lo Xenmatrix (1 studio per un totale di 22 pazienti).  

Tutti gli studi, con l’eccezione di quello pubblicato da Cheng et al. 2014 e Huntington et al. 2016, sono 

stati condotti con un disegno non comparativo (sia prospettico che retrospettivo).  

Il trial di Cheng et al. 2014 ha confrontato il Permacol verso lo Strattice e ha trovato che la percentuale 

di infezione della ferita chirurgica nel post-intervento è significativamente più bassa nel gruppo di pazienti 

impiantati con lo Strattice rispetto a quelli impiantati invece con il Permacol, mentre la percentuale di ricaduta 

ad un follow-up di circa di 2 anni era sovrapponibile nei due gruppi di pazienti.  

Lo Strattice è stato confrontato anche verso lo Xenmatrix e le due reti hanno dimostrato di non essere 

significativamente diverse rispetto all’end-point dell’infezione del sito chirurgico (Huntington et al. 2016).  

Rispetto alla tipologia di ernia (primaria oppure laparocele), dato che la maggior parte degli studi non 

ha riportato i risultati scorporati, non è possibile capire se le reti biologiche hanno un profilo di efficacia e di 

sicurezza diverso nei pazienti con ernia addominale primaria oppure secondaria.  

Una analoga considerazione può essere fatta per la tipologia di ferita chirurgica in quanto a parte lo 

studio di Zerbid et al. 2015 che ha considerato solo le ferite contaminate, tutti gli altri studi hanno arruolato 

pazienti con tutti i vari tipi di ferite, ma, con l’eccezione del trial di Giordano et al. 2015 e di Madani et al. 2017, 

non hanno presentato i risultati scorportati né per l’end-point dell’incidenza di infezione a 30 giorni post-

intervento né per la percentuale di ricaduta di ricaduta a diversi periodi di follow-up.   

 E’ stata tuttavia condotta una metanalisi per confrontare le varie tipologie di rete rispetto all’end-point 

della ferita chirurgica a 30 giorni e della recidiva a 12 mesi.  

La Figura 1 presenta i dati di incidenza di infezione della ferita chirurgica, suddivisi per singolo studio e 

per tipo di rete.  Il Forest plot conferma l’ampia variabilità di questo dato sia tra studi diversi che tra tipi diversi 

di rete (come confermato dal valore di I2 pari a 85% e dall’ampio margine dell’IC95% che va dal 12% al 22,9%).  

Tra i diversi tipi di rete non c’è una differenza statisticamente significativa (differenza nell’incidenza di infezioni 

per lo Strattice rispetto al Permacol, -5,6%; IC95%: da -18,7 a 7,5%, p=0.40 e del gruppo di reti “altre” rispetto 

al Permacol, +2%; IC95%: da -14,35 a 18,3%, p=0,81). Anche il confronto tra reti cross-linked verso reti non 

cross-linked non riporta differenze significativamente diverse.  

Per quanto riguarda la recidiva a 12 mesi, l’informazione è risultata presente soltanto in 4 studi (Figura 

2); anche in questo caso si conferma un livello rilevante di eterogeneità (I2 =86%) e un ampio margine 

dell’IC95% (dal 6,2% al 24,7%).  Tuttavia, lo Strattice rispetto al Permacol determina una maggiore incidenza di 

recidiva (+14,2%; IC95%: da +6,2% a +22,1%, p=0.001). Naturalmente, il confronto tra reti non cross-linked 

(Strattice) e cross-linked (Permacol determina lo stesso risultato). 

Comunque, questi risultati derivano da confronti indiretti e non rappresentano quindi una evidenza 

conclusiva riguardo alla differenza tra i vari tipi di reti biologiche.  

In generale, gli studi ad oggi pubblicati nella letteratura internazionale non consentono di definire il 

“place in therapy” di questi prodotti a causa della loro scarsa qualità metodologica. Le principali criticità che 

caratterizzano la maggior parte degli studi sono: la natura non controllata; i risultati non scorportati per 
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tipologia di ferita; i risultati non scorporati tra ernia addominale primaria e incisionale e l’utilizzo di diversi 

periodi di follow-up. 

L’eventuale differenza di efficacia tra le diverse reti biologiche potrà essere definita solo nell’ambito di 

studi controllati randomizzati. 

 

8. Evidenze: studi di costo-efficacia 

Gli studi che hanno valutato il profilo di costo-efficacia delle reti biologiche sono stati selezionati 

attraverso una ricerca di letteratura condotta mediante l’uso della banca dati Medline l’8 Agosto 2017 con le 

seguenti parole chiave: “(cost[titl] OR economic[titl]) AND mesh AND hernia”. Tale ricerca ha selezionato 73 

articoli dei quali 3 sono risultati pertinenti alla valutazione farmacoeconomica delle reti biologiche. 

Di questi 3 studi solo uno ha confrontato due reti biologiche (Byrge et al. 2017), mentre gli altri due 

hanno valutato le reti biologiche verso le reti sintetiche (Fisher et al. 2016) e le reti biologiche verso la tecnica 

chirurgica che prevede la separazione dei componenti (Chatterjee et al. 2015).   

Lo studio di Byrge et al. 2017 ha condotto un’analisi retrospettiva per valutare il profilo economico di due reti 

biologiche nel trattamento dell’ernia addominale in pazienti con ferita pulita, pulita contaminata, contaminata 

e infetta. In particolare, lo studio aveva valutato 28 pazienti trattati con Strattice e 41 pazienti sottoposti ad 

impianto di Permacol. A 30 giorni di follow-up, i due gruppi di pazienti non presentavano alcuna differenza in 

termini di incidenza di infezioni della ferita chirurgica e di infezione della rete. Da un punto di vista economico, 

il Permacol era invece risultato cost-saving rispetto allo Strattice dal momento che il suo prezzo medio era 

molto più basso (1.600 dollari e 8.940 dollari, rispettivamente).    

L’analisi di costo-utilità di Fisher et al. 2016 ha invece avuto l’obiettivo di confrontare le reti biologiche 

(Permacol, Strattice e Surgimend) verso le reti sintetiche in pazienti con ernia addominale in campo pulito 

contaminato. Da questa analisi, condotta attraverso l’impiego di un modello di simulazione, è emerso che le 

reti sintetiche sono più costo-efficaci rispetto alle reti biologiche. 

Lo Strattice associato alla tecnica chirurgica di separazione dei componeneti è stato confrontato verso il solo 

intervento chirurgico in pazienti con laparocele nella analisi di Chatterjee pubblicata nel 2017. Dallo studio è 

emerso che l’impiego della rete biologica determina un costo aggiuntivo di 775 dollari e un’efficacia 

incrementale di 0,0517 QALYs generando un costo per QALY guadagnato di circa 15.000 dollari. Il rapporto di 

costo-efficacia rimane favorele fino ad un prezzo massimo della rete biologica di circa 1.800 dollari.  

Un argomento di particolare interesse è rappresentato dal confronto tra il costo reale del trattamento 

dell’ernia addominale con le reti chirurgiche verso le tariffe DRG utilizzate per il rimborso delle procedure che 

prevedono l’impiego delle reti. Recentemente, è stato pubblicato un articolo da autori italiani che ha affrontato 

questa questione (Rampado et al. 2017). In particolare, nello studio sono stati confrontati tre gruppi di pazienti 

con ernia incisionale, ossia pazienti senza comorbidità sottoposti ad intervento chirurgico con reti sintetiche 

(n=35); pazienti con comorbidità sottoposti ad intervento chirurgico con reti sintetiche (n=21) e pazienti con 

ernia incisionale complessa trattati con reti biologiche (n=11). I costi totali (sia diretti che indiretti) stimati nello 

studio sono 5.544,24 euro, 5.020,65 euro e 16.397 euro, rispettivamente. Le tariffe DRG di rimborso sono 

invece 1.951,21 euro per il gruppo 1, 5020,65 euro per il gruppo 2 e 6.561,25 euro per il gruppo 3, 

rispettivamente. Questi valori mettono in evidenza che le tariffe DRG non riescono a coprire il reale costo delle 

varie procedure determinando così una perdita economica per l’ospedale.  
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9. Documenti di HTA regionali, nazionali o internazionali 

Informazione non nota 

 

10. Registri regionali, nazionali o internazionali 

Informazione non nota 

 

11. Strategia di gara: razionale e indirizzi futuri 

Tradizionalmente nei capitolati tecnici di acquisizione di dispositivi medici trova sempre spazio la 

valutazione del prezzo e delle qualità intrinseche del prodotto offerto. E’ chiaro che questo tipo di valutazione 

non riesce a cogliere gli aspetti legati all’efficacia clinica e al valore terapeutico del prodotto offerto. Proprio il 

valore terapeutico rappresenta invece un parametro importante nel campo dei dispositivi medici, non solo per 

la decisione se rendere o meno disponibile alle terapie un determinato prodotto, ma anche per la valutazione 

comparativa di diversi dispositivi medici con profili di sovrapponibilità terapeutica.  

Riteniamo che il percorso di valutazione del beneficio clinico debba essere introdotto almeno per alcuni device 

ad alta complessità tecnologica che vengono utilizzati in ambiti clinici particolarmente impegnativi per la salute 

dei pazienti. A nostro avviso la scarsità di evidenze strutturate che caratterizza il mondo dei device rispetto ai 

farmaci non deve rappresentare un ostacolo su questo percorso, ma anzi uno stimolo per iniziare a valutare i 

parametri clinici, visto che questi prodotti non sono sottoposti, come i farmaci, a una autorizzazione preventiva 

da una Autorità regolatoria nazionale che ne indica anche il prezzo di acquisto per il Servizio Sanitario Pubblico. 

Quindi se in sostanza la dinamica di determinazione del prezzo non è sotto il controllo di una Autorità nazionale 

acquista maggiore importanza valutare il beneficio clinico aggiuntivo di un determinato dispositivo rispetto ai 

competitors. Insieme a diverse professionalità (economisti, clinici, metodologi e provveditori) è stato messo a 

punto il metodo di seguito proposto per inserire nella valutazione di gara anche il beneficio clinico 

(comprensivo degli oneri o risparmi legati all’uso stesso del prodotto) comparato con prodotti fungibili. Si tratta 

di una innovazione profonda nei modi e metodi di acquisto che però utilizza indicatori ampiamente diffusi nella 

costruzione delle evidenze cliniche.  Il modello deve essere capace di valutare ciascun dispositivo (sia in termini 

di qualità intrinseca che che beneficio clinico) rispetto ai trattamenti disponibili.  

A questo scopo è necessario che tutti i prodotti, per accedere alla procedura di procurement, devono 

essere in possesso di tutte le seguenti caratteristiche (con valutazione ON/OFF) che rappresentano la qualità 

intrinseca: 

- Marchio CE; 

- Indicazioni approvate per ernie addominali primarie o incisionali con ferite contaminate e non 

contaminate; 

- Derivazione porcina o bovina;  

- Legame delle molecole di collagene sia cross-linked che non cross-linked. 

Successivamente all’ammissione di ogni singolo prodotto alla procedura di gara, vengono richieste ai 

relativi offerenti i seguenti dati per la valutazione del beneficio clinico di ogni prodotto offerto in gara:   

- QALYS (quality adjusted life years) per pazienti con ernia addominale (sia incisionale che primaria) e 

con qualsiasi tipologia di ferita chirurgica. I QALYs dovranno essere calcolati considerando, come 
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indicatori di esito clinico, la percentuale di infezione a 30 giorni post-intervento e la percentuale di 

ricaduta ad un follow up > 12 mesi; 

- Costi accessori alla terapia che saranno rappresentati dalle tariffe dei rispettivi DGR in uso nella 

regione Toscana;  

- Prezzo del dispositivo offerto nella gara. 

Gli studi clinici utilizzati per reperire le informazioni necessarie per il calcole dei QALYs dovranno essere 

pubblicati su riviste scieintifiche internazionali censite dalla banca dati Pubmed/Medline con data di 

pubblicazione non anteriore a 10 anni. 

Questi dati vengono poi usati per il calcolo del “net monetary benefit” (NMB) che è un parametro che valuta sia 

il profilo di efficacia che di costo di ciascun prodotto. Il NMB utilizzato, a sua volta, per il calcolo dello score di 

gara viene calcolo tramite l’equazione 1: 

Equazione 1:  

NMB per paziente = (valore della soglia WTP*) x (QALYs per paziente ) – (costo del trattamento per paziente) 

*WTP=willingeness to pay 

 

Dal punto di vista economico, il NMB è tanto più favorevole quanto più elevato è il suo valore (e viceversa).  

 

Infine, come detto sopra viene calcolato il punteggio di gara value-based a partire dal valore del NMB per 

ciascun prodotto. In particolare, ogni valore di NMB viene convertito in una scala compresa tra 0 e 100 

(obbligatoria secondo la normativa europea sugli appalti) dove 0 è il punteggio assegnato al prodotto con 

profilo peggiore, mentre 100 è il punteggio assegnato al dispositivo con profilo migliore. L’equazione 2 usata 

per il calcolo del punteggio value-based è la seguente (Messori & Trippoli 2017, Trippoli 2017a, Trippoli 2017b): 

Equazione 2 

 

                           NMBdispositivo oggetto di analisi   -   NMBdispositivo con il punteggio peggiore                                      

punteggio =   _______________________________________________________   x 100   

                           NMBdispositivo con il punteggio migliore   -   NMBdispositivo con il punteggio peggiore                  

 

 

12.Considerazioni finali 

Il settore delle reti biologiche per il trattamento dell’ernia addominale è caratterizzato da una 

crescente disponibilità di prodotti che differiscono per la loro derivazione (porcina oppure bovina) e per le loro 

caratteristiche fisiche e chimiche. Ciò nonostante, non sappiamo quanto queste differenze influiscono sul dato 

di esito clinico in quanto gli studi ad oggi disponibili sono di scarsa qualità metodologica e non consentono di 

definire il reale “place in therapy” di questi prodotti (Huntington et al. 2016, Atema et al. 2016).  
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In aggiunta, anche le informazioni sul profilo di costo-efficacia delle reti biologiche sono ancora scarse 

(Byrge et al. 2017, Chatterjee et al. 2015, Fisher et al. 2016) per cui non sappiamo se il prezzo di questi prodotti 

è proporzionato all’entità del beneficio clinico  
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Allegato 1. Caratteristiche degli 11 studi che hanno analizzato le reti biologiche. 

Autore  
(disegno dello studio) 

Pazienti    
(caratteristiche dello studio) 

Rete  
 

ISC a 30 giorni post-
intervento 
(eventi e %) 

Ricaduta  
(eventi e %) 

Giordano 2015 

(studio monobraccio, 

retrospettivo, multicentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

(primaria e incisionale)   

 

ASA score: 2 e 3 nel 90% dei pazienti 

 

Dimensione dell’ernia: non 

riportata.  

  

Tipologia della ferita: 37 (33,9%) 

pulita, 43 (39,4%) pulita-

contaminata, 21 (19,3%) 

contaminata e 8 (7,3%) sporca 

Permacol  

 

15/109 (13.8 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/109 (9,2%) a 12 mesi di 

follow-up  

 

20/109 (18,3%) a 24 mesi di 

follow-up  

 

Cheng 2014 

(studio comparativo non 

randomizzato, retrospettivo, 

multicentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

primaria e incisionale 

  

ASA score: non riportato 

 

Dimensione dell’ernia: non riportata 

 

Tipologia della ferita: vedi colonna 

accanto 

 

Permacol  

 

Tipologia della ferita: 

50 (26%) pulita,  

60 (35%) pulita 

contaminata, 34 

(16%) contaminata,  

42 (32%) sporca 

41/195 (21%)  

 

 

 

23/195 (12%) a 28,1 mesi di 

follow-up  

 

 

Strattice  

 

Tipologia della ferita: 

34 (45%) pulita, 16 

(21%) pulita 

contaminata, 10 

(13%) contaminata, 

15 (20%) sporca 

4/75 (5%)  14/75 (19%) a 21,2 mesi di 

follow-up  

 

 

Chand 2014 

(studio monobraccio, 

Riparazione di ernia addominale 

primaria e incisionale 

Permacol  

 

52/343 (15,2%)  

 

20/343 (5,8%) a 12 mesi di 

follow-up 
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retrospettivo, multicentrico)  

ASA score: 2 e 3 nel 90% dei pazienti 

 

Dimensione dell’ernia: non 

riportata.  

 

Tipologia della ferita: 190 (55,4%) 

pulita, 103 (30%) pulita-

contaminata, 28 (8,2%) 

contaminata, 22 (6,4%) sporca 

 

 

 

 

 

 

 

Abdelfatah 2015 

(studio monobraccio, 

retrospettivo, monocentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

incisionale 

 

ASA score: ad alto rischio di 

infezione 

 

Dimensione dell’ernia: diametro ≥10 

X 7 cm 

 

Tipologia della ferita: 32 (49 %) 

pulita, 21 (32 %) pulita contaminata, 

8 (12 %) contaminata, 4 (6 %) sporca 

Permacol 

 

19/59 (29 %)  

 

 

 

 

 

 

66% >5 anni di follow-up 

 

 

 

 

Patel 2013 

(studio monobraccio, 

retrospettivo, monocentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

primaria e incisionale  

 

ASA score: 2 e 3 in tutti i pazienti 

 

Dimensione dell’ernia: diametro 

13,67 cm (range 5-30) 

 

Tipologia della ferita: non riportata 

Strattice 

 

2/41 (4,9%)  0/41 a 445 giorni in media di 

follow-up (range, 176–648 

giorni) 

Zerbib 2015 

(studio monobraccio, 

prospettico, monocentrico) 

Riparazione di ernia addominale# 

 

ASA score: non riportato 

 

Dimensione dell’ernia: diametro 

Strattice  

 

2/14 (1%)  

 

 

 

 

6/14 (43%) a 13 mesi di 

follow-up mediano di 13 mesi 
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mediano 14 cm (range 5–25) 

 

Tipologia della ferita: infetta 

 

Itani 2012 

(studio monobraccio, 

prospettico, monocentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

incisionale 

 

ASA score: 3 e 4  

 

Dimensione dell’ernia: 236±158 cm2 

 

Tipologia della ferita: 39 pulita 

contaminata, 39 contaminata, 2 

sporca  

Strattice  

 

17/85 (21%) 15/85 (19%) a 12 mesi di 

follow-up 

 

 

22 (28%) a 24 mesi di follow-

up  

 

 

Sbitany 2015 

(studio monobraccio, 

retrospettivo, monocentrico) 

 

Riparazione di ernia addominale# 

 

ASA score: 3 nell’88% dei pazienti e 

4 nel 12% dei pazienti 

 

Dimensione dell’ernia: 384 cm2 (35-

493)  

 

Tipologia della ferita: 36 (88%) 

pulita-contaminata, 5 (12%) 

contaminata  

Strattice  

 

 

 

 

 

 

6/41 (15%) nel post-

intervento 

 

 

 

5/41 (12%) a 25 mesi di 

follow-up  

 

 

 

 

Huntington 2016* 

(studio comparativo non 

randomizzato, prospettico, 

multicentrico) 

Riparazione di ernia addominale# 

 

ASA score: di grado 1 e 2 nel 35,6% 

dei pazienti 3 nel 54,6% dei pazienti  

 

Dimensione dell’ernia: 257±245 cm2 

 

Tipologia della ferita chirurgica: non 

riportata 

Strattice  

 

20/68 (29,9%)  10/68 (14%) a 18 mesi di 

follow-up  

Xenmatrix  

 

7/22 (33,3%)  

 

 

 

 

13/22 (59,1%) a 18 mesi di 

follow-up  

 

 

 

Madani 2017 

(studio monobraccio, 

retrospettivo, monocentrico) 

Riparazione di ernia addominale 

primaria e incisionale 

 

Surgisis  

 

19/44 (41%) 

 

 

28/44 (61%) a 47 mesi di 

follow-up  
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ASA score: 2 e 3 nel 93% dei pazienti 

 

Dimensione dell’ernia: 100±50 cm2 

 

Tipologia della ferita chirurgica: 16 

(35 %) pulita-contaminata, 11 (24 %) 

contaminata, 19 (41 %) sporca 

 

 

 

 

Gurrado 2015* 

(studio controllato 

randomizzato) 

Riparazione di ernia addominale 

incisionale 

 

ASA score: 3.1 ± 0.9 

 

Dimensione dell’ernia: 150 cm2 

(range 25–380) 

 

Tipologia della ferita: 12 (32%) 

pulita, 3 (8%) pulita-contaminata, 23 

(61%) sporca 

Tutomesh  

 

1/38 (3%) 

 

 

0/38 a 12 mesi di follow-up  

 

 

 

Abbreviazioni: ISC, infezione del sito chirurgico; ASA (American Society of Anesthesiology) score. 

NOTA 1: La classificazione della ferita chirurgica è basata sui criteri del Centers for Disease Control (I classe, pulita; II classe, pulita-contaminata; III classe, contaminata e 

IV classe, infetta) o dell’Hernia Grading System dell’Ventral Hernia Working Group (grado I: basso rischio; grado II: co-morbidità; grado III: potenzialmente contaminata; 

grado IV: infetta). 
#negli studi non è specificata la tipologia di ernia (primaria o incisionale) o i risultati non sono scorporati per tipologia di ernia.  

*gli studi sono controllati verso Alloderm (rete di origine umana esclusa dalla valutazione). 
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Figura 1. Incidenza di infezione della ferita chirugica a 30 giorni riportata negli 11 studi (13 coorti di pazienti). I Pooled rates (con 95%CI) sono 

riportati per ciascun tipo di rete, Permacol verso Strattice verso altre, (dati non pubblicati).  
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Figura 2.  Frequenza di recidiva a 12 mesi riportata in 4 studi. I Pooled rates (con 95%CI) sono riportati per tipo di rete, Permacol verso Strattice (dati 

non pubblicati).  

 

 

 

 

 


