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Sintesi
Background: Il numero di individui 
fisicamente attivi che sviluppa artrosi 
di anca e ginocchio e che viene sotto-
posto ad artroplastica di queste arti-
colazioni è in aumento, rendendo ne-
cessario lo sviluppo di scale di outco-
me per  valutare le specifiche proble-
matiche che insorgono in questi sog-
getti. Metodi: La versione italiana 
dell’High-Activity Artroplasty Score 
(HAAS-I) è stata sviluppata mediante 
un processo di traduzione, revisione  
finale da parte di un  comitato di 
esperti e test della versione prefinale 
per stabilirne la sua corrispondenza 
con la versione originale in lingua in-
glese. Le indagini clinometriche han-
no incluso analisi di affidabilità (con-
sistenza interna e ripetibilità), e vali-
dità di costrutto mediante correlazio-
ni con misure di dolore, disabilità e 
qualità di vita. Risultati: Il questio-
nario è stato somministrato a 67 pa-
zienti con protesi totale d’anca e 61 
con protesi totale di ginocchio, dimo-
strando buona consistenza interna ed 
elevata ripetibilità; inoltre, tutte le 
correlazioni stabilite a priori sono sta-
te raggiunte, evidenziandone una va-
lidità soddisfacente. Conclusioni: 
L’HAAS-I è stato adattato con succes-
so in lingua italiana, mostrando buo-
ne proprietà clinometriche. Il suo uso 
è raccomandato per fini clinici e di 
ricerca.
Parole chiave: artroplastica di anca; 
artroplastica di ginocchio; adatta-
mento culturale, clinometria; HAAS.

Introduzione
L’anca e il ginocchio sono le articola-
zioni che più frequentemente svilup-
pano osteoartrosi primitiva, caratteriz-
zata principalmente da osteofitosi, ri-
modellamento osseo e sclerosi sub-
condrale (1). L’osteoartrosi si sviluppa 
gradualmente nel corso degli anni e, 
man mano che progredisce, determina 
disfunzioni dell’articolazione con ri-
duzione dell’escursione articolare, de-
bolezza muscolare e compromissione 
della propriocezione, associati a limi-
tazioni durante il cammino,  delle atti-
vità quotidiane e delle attività lavora-
tive (2). L’High-Activity Arthroplasty 
Score (HAAS) è stata specificamente 
sviluppata nel 2010 per rilevare le va-
riazioni nelle abilità funzionali dopo 
artroplastica di anca e ginocchio dei 
soggetti giovani, valutando, in partico-
lare: 1) corsa; 2) cammino; 3) esecu-
zione di scale; e 4) attività generali (3).
La versione originale, in lingua ingle-
se, è stata adattata e studiata in ambi-
to francese, ma non in altre nazioni, 
limitandone l’applicabilità e il con-
fronto dei risultati. 

Sintesi metodologica
Del tutto recentemente è stata con-
dotto lo studio di adattamento in lin-
gua italiana e di analisi clinometrica 
dell’HAAS in soggetti giovani (età < 
65 anni) e sottoposti a primo inter-
vento di artroplastica di anca e ginoc-
chio non cementata per osteoartrosi 
primitiva (4). 

Il processo di adattamento in lingua 
italiana della HAAS-I è durato circa 1 
mese, ed ha seguito gli standard in-
ternazionali. Ogni criticità è stata ge-
stita mediante comitato di esperti e 
revisione delle domande non chiare 
(4). 
In Appendice si riporta la versione 
italiana (HAAS-I).
Le indagini clinometriche hanno in-
cluso analisi di affidabilità (consisten-
za interna e ripetibilità  7-10 giorni), 
e validità di costrutto (ipotesi a prio-
ri) mediante correlazioni con misure 
di dolore (Numerical Rating Scale, 
NRS), di disabilità (Western Ontario 
and McMaster University index, 
WOMAC, per l’artroplastica di anca; 
Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Scale, KOOS, per l’artro-
plastica di ginocchio) e di qualità di 
vita (SF-36).

Risultati principali e conclusioni
Allo studio hanno partecipato 67 sog-
getti con artroplastica di anca e 61 
con artroplastica di ginocchio. L’età 
media del primo gruppo era di 56.4+/-
6.8 anni (range 43-65) e di 54.5+/-
6.1 anni (range 45-64) per il secondo 
gruppo.  La durata media della malat-
tia  è stata rispettivamente di 56 mesi 
(range 6-80) e di 53 mesi (range 
6-48) (4). 
La consistenza interna è elevata (alfa 
di Cronbach = 0.85 per l’artroplastica 
di anca e 0.91 per l’artroplastica di gi-
nocchio), la ripetibilità eccellente (co-
efficiente di correlazione intraclasse = 
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0.97). Inoltre, relativamente ai sog-
getti con artroplastica di anca, si è ri-
scontrata elevata correlazione tra 
HAAS-I e WOMAC (r =−0.68), mo-
derata correlazione con l’NRS (r 
=−0.40), moderate-elevate correla-
zioni con i domini dell’SF-36 (r =0.34 

a 0.63). Relativamente ai soggetti con 
artroplastica di ginocchio, si è riscon-
trata elevata correlazione tra HAAS-I 
e KOOS (r =0.79 a r =−0.91), elevata 
correlazione con l’NRS (r =−0.77), 
basse correlazioni con i domini 
dell’SF-36 (r =0.01 a 0.29) (4).

In conclusione, l’HAAS-I si è dimostra-
to strumento affidabile e valido. L’uti-
lizzo è raccomandato in ambito clinico 
e di ricerca per migliorare la valutazio-
ne delle attività ad elevata intensità in 
soggetti  giovani dopo intervento di ar-
troplastica di anca e ginocchio.
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APPENDICE

High-Activity Arthroplasty Score - HAAS - Versione 
Italiana

Selezioni il più alto livello funzionale per ognuna delle 
seguenti categorie:

1.  Camminare (max 5 punti)
5  su terreni scoscesi e accidentati per più di un’ora
4  con difficoltà ma senza limiti su terreni acciden-

tati pianeggianti
3  senza limiti su terreni non accidentati pianeg-

gianti
2  su terreni pianeggianti per almeno mezz’ora
1  per brevi distanze senza assistenza (fino a 20 m)
0  per brevi distanze o pochi passi, mediante ausili.

2. Correre (max 4 punti)
4  per più di 5 Km
3  blandamente per almeno 5 Km
2  attraversare di corsa la strada
1  fare qualche balzo per schivare il traffico,se ne-

cessario
0  impossibilitato.

3. Salire le scale (max 3 punti)
3  due scalini per volta
2  senza corrimano
1  usando corrimano o bastone
0  impossibilitato.

4. Livello di attività (max 6 punti)
6  sport competitivi (tennis in singolo, corsa per 

più di 10 Km, bicicletta per più di 80 km)
5  sport amatoriali (tennis in doppio, sci, corsa per 

meno di 10 Km, sport aerobici ad alto impatto)
4  attività ricreative ad alta intensità (passeggiata 

in collina, attività aerobica a  basso impat-
to, giardinaggio, attività manuali, attività agrico-
le)

3  attività ricreative di media intensità (golf, giardi-
naggio leggero, attività manuale leggera)

2  attività ricreative di bassa intensità (brevi cam-
minate, bocce)

1  attività all’aperto solo se necessarie (camminate 
di brevi distanze, shopping)

0  autonomia solo in ambito domestico.

Punteggio totale (sommare le diverse categorie): 
……/18  
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