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SANITÀ. SIOT: SMETTERE DI FUMARE FONDAMENTALE PER CURA OSSA

(DIRE) Roma, 2 mag. - Il fumo e' ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di
ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere
di fumare e' fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo scheletrico.
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la Siot (Societa'
italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio per mettere in evidenza
gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono
sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul
sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento piu' precoce e alterazione dei processi
riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo.

Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una persona su cinque di eta' superiore ai 14
anni e' fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez, Presidente Siot: "risulta quindi
fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze
possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50%
piu' alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto piu' elevata nei forti fumatori".
Cosi' in un comunicato la Siot.(SEGUE)
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SANITÀ. SIOT: SMETTERE DI FUMARE FONDAMENTALE PER CURA OSSA -2-

(DIRE) Roma, 2 mag. - Tra le principali complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia: un maggiore
rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; un maggiore rischio di
infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia
protesica; la riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della
protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla
dall'osso"); il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei,
legamentosi e muscolari; il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti
gli interventi ortopedici. La Siot intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili
risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di
degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioe' la necessita' di un nuovo ricovero a breve
distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose
terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico. "In
ortopedia- conclude il Professor Falez- la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un
aumento dei costi ospedalieri legati a degenze piu' lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma
riveste anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e della relativa
produttivita'. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei
rischi legati al fumo ed invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre
in modo significativo il rischio di questi eventi avversi".
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Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!

LINK: https://freeartnews.forumfree.it/?t=76628747 
L'appello degli ortopedici in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31
maggio Roma, 2 maggio 2019 - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che
aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma
non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a
carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
del prossimo 31 maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo - tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT: "risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli
ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,
percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze
legate al fumo, la SIOT evidenzia: • Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente
aumento del numero di fratture • Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi
chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica • La riduzione dei
processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e
fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") • Il
rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei,
legamentosi e muscolari • Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di
tutti gli interventi ortopedici La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento
delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un
nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia - conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal
fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più
lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una
riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il
rischio di questi eventi avversi". Bibliografia 1. Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il
Paese in cui viviamo, 2019. www.gascommunication.com
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PROTEGGI LE TUE OSSA, SMETTI DI FUMARE! L'APPELLO DEGLI

ORTOPEDICI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SENZA
TABACCO DEL PROSSIMO 31 MAGGIO

LINK: https://www.radiowellness.it/proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare-lappello-degli-ortopedici-in-occasione-della-giornata-mondiale-senza-taba... 

Roma, 2 maggio 2019 - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il
rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti
sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del
sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del
prossimo 31 maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo - tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT: "risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli
ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,
percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze
legate al fumo, la SIOT evidenzia: Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente
aumento del numero di fratture Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici
ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica La riduzione dei processi di
osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti
precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") Il rallentamento
dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e
muscolari Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli
interventi ortopedici La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento
delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un
nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia - conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal
fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più
lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una
riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il
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rischio di questi eventi avversi". Fonte: Ufficio Stampa GAS Communication ©2019 radio
Wellness®
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Sanità, Siot: smettere di fumare è fondamentale per la cura delle

ossa
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20190502-nf-siot-smettere-fumare.html 
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la Società
italiana di Ortopedia e Traumatologiaa deciso di lanciare un appello per mettere in evidenza
gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico commenta 2 maggio 2019 ROMA - Il fumo è
ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di patologie
cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di fumare è
fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo scheletrico. In
occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la Siot (Società
italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio per mettere in
evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il monossido di
carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue con conseguenti
danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più precoce e
alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo. Nel nostro
Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una persona su cinque di età superiore ai 14
anni è fumatrice; secondo il Professor Francesco Falez, Presidente Siot: "risulta quindi
fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste
complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una
percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto
più elevata nei forti fumatori". Così in un comunicato la Siot. Tra le principali complicanze
legate al fumo, la Siot evidenzia: un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente
aumento del numero di fratture; un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi
chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica; la riduzione dei
processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e
fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla dall'osso"); il
rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei,
legamentosi e muscolari; il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di
tutti gli interventi ortopedici. La Siot intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento
delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un
nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia- conclude il Professor Falez- la dipendenza dal
fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più
lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una
riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il
rischio di questi eventi avversi".
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Giornata Mondiale Senza Tabacco: smettere di fumare per

proteggere le ossa
LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/-giornata-mondiale-senza-tabacco-smettere-di-fumare-per-proteggere-le-ossa-455332 

L'appello degli ortopedici in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31
maggio
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Dall'osteoporosi alle infezioni: quali sono le principali complicanze

legate al fumo
LINK: http://www.meteoweb.eu/2019/05/osteoporosi-infezioni-quali-sono-principali-complicanze-fumo/1256749/ 

Il fumo comporta "un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso
alla chirurgia ortopedica" Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il
rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti
sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del
sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del
prossimo 31 maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo - tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT: "Risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli
ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,
percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze
legate al fumo, la SIOT evidenzia: Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente
aumento del numero di fratture Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici
ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica La riduzione dei processi di
osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti
precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") Il rallentamento
dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e
muscolari Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli
interventi ortopedici La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento
delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un
nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia - conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal
fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più
lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una
riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/05/2019
Sito Web

15SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/05/2019 - 20/09/2019



rischio di questi eventi avversi". Bibliografia Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese
in cui viviamo, 2019.
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Appello ortopedici: "Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!"

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/appello-ortopedici-proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-141428116.html 

Roma, 2 mag. (askanews) - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta
il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti
sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del
sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del
prossimo 31 maggio, la Siot (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo - tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice; secondo Francesco Falez, Presidente SIOT,
"risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto
aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica.
Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una
percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto
più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia
"un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; un
maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo
interventi di chirurgia protesica; la riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi,
con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in
altre parole, "la protesi si scolla dall'osso"); il rallentamento dei processi riparativi nelle
fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; il rallentamento dei
processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici".
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Appello ortopedici | ' Proteggi le tue ossa | smetti di fumare!'

LINK: https://www.zazoom.it/2019-05-02/appello-ortopedici-proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare/5489968/ 
Roma, 2 mag., askanews, - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta
il rischio di ... Appello ortopedici: 'Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!' (Di giovedì 2
maggio 2019) Roma, 2 mag., askanews, - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore
che aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche.
Ma non tutti sanno che ...
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GLI ORTOPEDICI CONTRO IL FUMO: DANNOSO
PER LE OSSA

Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di
ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti
sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a
carico del sistema muscolo scheletrico.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la SIOT
(Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio
per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina
e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del
sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali
invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo
o muscolo – tendineo.

Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, circa una persona su cinque di
età superiore ai 14 anni è fumatrice; secondo il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT: “Risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso
alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma
anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non
fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori”.
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Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia: Un maggiore rischio
di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture Un maggiore rischio
di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di
chirurgia protesica La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con
minore attaccamento della protesi all’osso e fallimenti precoci dell’impianto protesico
(in altre parole, “la protesi si scolla dall’osso”) Il rallentamento dei processi riparativi
nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari Il
rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi
ortopedici La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili
risvolti socio-economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle
giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di
un nuovo ricovero a breve distanza dall’intervento. Inoltre, spesso si rende necessario
intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del
ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico.

“In ortopedia – conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal fumo dei pazienti
comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti
chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una riduzione
delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell’informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo
significativo il rischio di questi eventi avversi”.
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PROTEGGI LE TUE OSSA, SMETTI DI
FUMARE

Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il
rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e
oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale
anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo
scheletrico.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31
maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha
deciso di lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti
negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il monossido di
carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del
sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico,
tra i quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi
riparativi in caso di danno osseo o muscolo – tendineo.
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Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, circa una persona
su cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor
Francesco Falez, Presidente SIOT: “risulta quindi fondamentale
aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto
aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei
fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il
50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto più
elevata nei forti fumatori”.

Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia:
Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del
numero di fratture
Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici,
in particolare dopo interventi di chirurgia protesica
La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore
attaccamento della protesi all’osso e fallimenti precoci dell’impianto
protesico (in altre parole, “la protesi si scolla dall’osso”)
Il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei
danni tendinei, legamentosi e muscolari
Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti
gli interventi ortopedici

La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio – economici legati a risultati chirurgici peggiori e
ad un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un nuovo ricovero a breve
distanza dall’intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente
aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico.

“In ortopedia – conclude il Professor Falez –, la dipendenza dal fumo dei
pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a
degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche
conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e della
relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima
linea nell’informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in
modo significativo il rischio di questi eventi avversi”.
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Appello ortopedici: “Proteggi le tue ossa,
smetti di fumare!”

Il prossimo 31 maggio Giornata Mondiale Senza Tabacco

Roma, 2 mag. (askanews) – Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che

aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche.

Ma non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi

a carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza

Tabacco del prossimo 31 maggio, la Siot (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia)

ha deciso di lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del

fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che

portano ad una minore ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema

muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi

riparativi in caso di danno osseo o muscolo – tendineo.

Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell’Istat, circa una persona su cinque di età
superiore ai 14 anni è fumatrice; secondo Francesco Falez, Presidente SIOT, “risulta
quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto

aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia

ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/05/2019
Askanews.it

23SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/05/2019 - 20/09/2019



fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,

percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori”.

Tra le principali complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia “un maggiore rischio di
osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; un maggiore rischio di

infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di

chirurgia protesica; la riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore

attaccamento della protesi all’osso e fallimenti precoci dell’impianto protesico (in altre
parole, “la protesi si scolla dall’osso”); il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture
e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; il rallentamento dei processi

di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici”.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/05/2019
Askanews.it

24SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/05/2019 - 20/09/2019



 
Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!

LINK: https://tuttobenesserenews.blogspot.com/2019/05/proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare.html 
L'appello degli ortopedici in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31
maggio Roma, 2 maggio 2019 - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che
aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma
non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a
carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
del prossimo 31 maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo - tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT: "risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli
ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,
percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze
legate al fumo, la SIOT evidenzia: · Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente
aumento del numero di fratture · Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi
chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica · La riduzione dei
processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e
fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") · Il
rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei,
legamentosi e muscolari · Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di
tutti gli interventi ortopedici La SIOT intende sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha
inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento
delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un
nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia - conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal
fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più
lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una
riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere
quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il
rischio di questi eventi avversi". Bibliografia 1. Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il
Paese in cui viviamo, 2019. Postato 12 hours ago da ornella torre Etichette: Proteggi le tue
ossa smetti di fumare!.
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Fumo, Siot: In ortopedia aumento dei costi ospedalieri legati a

degenze più lunghe ed esiti chirurgici peggiori
LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/05/02/fumo-siot-in-ortopedia-aumento-dei-costi-ospedalieri-legati-a-degenze-piu-lunghe-ed-esiti-chirurgici... 

Fumo, Siot: In ortopedia aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti
chirurgici peggiori 02/05/2019 in News 0 0 0 0 0 0 L'appello degli ortopedici in occasione della
Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio.  Il fumo è ormai da tutti
conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari,
respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche
per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della
Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la Siot (Società italiana di
Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio per mettere in evidenza
gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. "La nicotina e il monossido di carbonio -
spiega la Siot - sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue con
conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più
precoce ealterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo". Nel
nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una persona su cinque di età superiore ai
14 anni è fumatrice1; secondo Francesco Falez, Presidente Siot: «risulta quindi fondamentale
aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di complicanze in
caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono
manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50%
più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti
fumatori». Tra le principali complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia: Un maggiore rischio
di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; Un maggiore rischio di
infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia
protesica; La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi,con minore
attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole,
'la protesi si scolla dall'osso'); Il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di
guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; Il rallentamento dei processi di
guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici. La Siot intende sottolineare
che "il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati
chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento.
Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e
un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico". «In ortopedia -
conclude Falez -, la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei costi
ospedalieri legati a degenze più lunghe edesiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche
conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e della relativa produttività.
Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi
legati al fumo ed invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per
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ridurre in modo significativo il rischio di questi eventi avversi'. 1. Istat, Noi Italia. 100
statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 2019.
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SALUTE, ORTOPEDICI: SMETTERE DI FUMATE PROTEGGE ANCHE LE

OSSA (2) 11:18 2/5/2019 Entra nella news/abbonati»
LINK: https://www.9colonne.it/203267/salute-ortopedici-smettere-di-fumate-protegge-anche-le-ossa-2 
SALUTE, ORTOPEDICI: SMETTERE DI FUMATE PROTEGGE ANCHE LE OSSA (2) Roma, 2 mag -
Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia: Un maggiore rischio di
osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; Un maggiore rischio di
infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia
protesica; la... (© 9Colonne - citare la fonte)
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Gli effetti dannosi del fumo sulle ossa. L'appello degli ortopedici sui

rischi
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/gli-effetti-dannosi-del-fumo-sulle-ossa-lappello-degli-ortopedici-sui-rischi/ 

Gli effetti dannosi del fumo sulle ossa. L'appello degli ortopedici sui rischi di insalutenews.it · 2
maggio 2019 Roma, 2 maggio 2019 - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che
aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma
non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a
carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
del prossimo 31 maggio, la SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello proprio per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico. La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore
ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i
quali invecchiamento più precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o
muscolo-tendineo. Nel nostro Paese, secondo gli ultimi datidell'ISTAT, circa una persona su
cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice; secondo il prof. Francesco Falez, Presidente
SIOT: "risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un
netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia
ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex
fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale
che risulta molto più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze legate al fumo,
la SIOT evidenzia: un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero
di fratture; un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in
particolare dopo interventi di chirurgia protesica; la riduzione dei processi di osteointegrazione
delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto
protesico (in altre parole, "laprotesi si scolla dall'osso"); il rallentamento dei processi riparativi
nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; il rallentamento dei
processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici. La SIOT intende
sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili risvolti socio-economici legati a
risultati chirurgici peggiori e a un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento.
Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e
un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia -
conclude il prof. Falez - la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un aumento dei
costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste
anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornatelavorative e della relativa
produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima linea nell'informare i nostri
pazienti dei rischi legati al fumo e invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista di un
intervento per ridurre in modo significativo il rischio di questi eventi avversi".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/05/2019 10:57
Sito Web insalutenews.it

29SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/05/2019 - 20/09/2019



 
Appello ortopedici: "Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!"

LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2019/05/02/appello-ortopedici-proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare-pn_20190502_00192 

Salute Giovedì 2 maggio 2019 - 16:12 Appello ortopedici: "Proteggi le tue ossa, smetti di
fumare!" Il prossimo 31 maggio Giornata Mondiale Senza Tabacco Roma, 2 mag. (askanews)
- Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di
patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di
fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo
scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la
Siot (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio
per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il
monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più
precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo.
Nelnostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una persona su cinque di età superiore
ai 14 anni è fumatrice; secondo Francesco Falez, Presidente SIOT, "risulta quindi
fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste
complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una
percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto
più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia
"un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; un
maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo
interventi di chirurgia protesica; la riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi,
con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impiantoprotesico (in
altre parole, "la protesi si scolla dall'osso"); il rallentamento dei processi riparativi nelle
fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; il rallentamento dei
processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici".
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Proteggi le tue ossa, smetti di fumare!

LINK: https://www.lenews.info/proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare/ 

Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di
patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di
fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo
scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la
SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio
per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il
monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più
precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo. Nel
nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su cinque di età superiore
ai 14 anni è fumatrice1; secondo il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT: "risulta quindi
fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste
complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una
percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto
più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia:
Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture Un
maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo
interventi di chirurgia protesica La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi,
con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in
altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") Il rallentamento dei processi riparativi nelle
fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari Il rallentamento dei
processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici La SIOT intende
sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili risvolti socio - economici legati a
risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento.
Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e
un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia -
conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un aumento
dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste
anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e della relativa
produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima linea nell'informare i nostri
pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista di un
intervento per ridurre in modo significativo il rischio di questi eventi avversi".
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Osteoporosi, ortopedici contro il fumo per proteggere le ossa

LINK: http://www.clicmedicina.it/osteoporosi-ortopedici-contro-fumo-proteggere-ossa/ 

Osteoporosi, ortopedici contro il fumo per proteggere le ossa Da Redazione clicMedicina - Il
fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di
patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di
fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo
scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco in programma il prossimo 31
maggio, la SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) lancia un appello proprio per
mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il
monossido di carbonio sono sostanze che portano a una minore ossigenazione del sangue,
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico tra i quali invecchiamento più
precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo-tendineo.
Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, nel nostro Paese circa 1 soggetto su 5 di età superiore ai 14
anniè fumatore. "Risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo
comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica", dichiara il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT. "Queste complicanze
possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40
e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti
fumatori." Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia: Un maggiore rischio
di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture; Un maggiore rischio di
infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia
protesica; La riduzione dei processi di osteo-integrazione delle protesi, con minore
attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole,
"la protesi si scolla dall'osso"); Il rallentamento dei processiriparativi nelle fratture e di
guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari; Il rallentamento dei processi di
guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici. La SIOT sottolinea come il
fumo in ambito ortopedico abbia inevitabili risvolti socio-economici legati a risultati chirurgici
peggiori e a un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta readmission, ovvero la necessità di un nuovo ricovero a breve distanza
dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose
terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento
chirurgico. "In ortopedia - conclude Falez - la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta
quindi un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno
favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e
della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi inprima linea nell'informare i
nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista
di un intervento per ridurre in modo significativo il rischio di questi eventi avversi."
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SENZA FUMO LE OSSA STANNO MEGLIO

LINK: http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=13&bulletinid=7114 

Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che aumenta il rischio di ammalarsi di
patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma non tutti sanno che smettere di
fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo
scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del prossimo 31 maggio, la
SIOT (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di lanciare un appello proprio
per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico. La nicotina e il
monossido di carbonio sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più
precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo-tendineo. Nel
nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, circa una persona su cinque di età superiore
ai 14 anni è fumatrice; secondo il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT: "risulta quindi
fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste
complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una
percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta molto
più elevata nei forti fumatori". Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia:
· Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture · Un
maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo
interventi di chirurgia protesica · La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi,
con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in
altre parole, "la protesi si scolla dall'osso") · Il rallentamento dei processi riparativi nelle
fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e muscolari · Il rallentamento dei
processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici La SIOT intende
sottolineare che il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili risvolti socio - economici legati a
risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una
cosiddetta re-admision, cioè la necessità di un nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento.
Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e
un conseguente aumento del ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico. "In ortopedia -
conclude il Professor Falez -, la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un aumento
dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste
anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate lavorative e della relativa
produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima linea nell'informare i nostri
pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli caldamente a smettere, soprattutto in vista di un
intervento per ridurre in modo significativo il rischio di questi eventi avversi".
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APPELLO DEGLI ORTOPEDICI: “SMETTI DI FUMARE”

Fumo e ossa, muscoli e tendini nemici
giurati
Nicotina e monossido di carbonio, che si sviluppano nel fumatore,
sono sostanze che portano ad una minore ossigenazione del sangue
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico

DI NICOLA SIMONETTI

Un rischio aggiunto e sconosciuto dai più, quello dell’apparato muscolo-scheletroco del
fumatore. “Fondamentale è smettere di fumare per evitare effetti dannosi a carico del
sistema muscolo scheletrico” è la raccomandazione della Società italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT) che sottolinea gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico.

Nicotina e monossido di carbonio, che si sviluppano nel fumatore, sono sostanze che
portano ad una minore ossigenazione del sangue con conseguenti danni anche sul sistema
muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento precoce e alterazione dei processi riparativi in
caso di danno alle ossa, muscoli, tendineo.

“In Italia – dice il prof. Francesco Falez, presidente SIOT - circa una persona su cinque di età
superiore ai 14 anni fuma; è quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il
fumo comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso
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alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma anche
negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori,
percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori”.

Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia:

• Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di fratture
• Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in particolare

dopo interventi di chirurgia protesica
• La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento

della protesi all’osso e fallimenti precoci dell’impianto protesico (cioé, “la protesi si scolla
dall’osso”)
• Il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei,

legamentosi e muscolari
• Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli interventi

ortopedici.

La SIOT mette in evidenza che “il fumo in ambito ortopedico ha inevitabili risvolti socio –
economici legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di
degenza, oltreai rischi di una cosiddettare-admision, cioè la necessità di un nuovo
ricovero a breve distanza dall’intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire
con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente aumento del ricorso ad un
ulteriore intervento chirurgico.

“In ortopedia – conclude Falez –, la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta quindi un
aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno
favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate
lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in prima
linea nell’informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli caldamente a
smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il rischio di
questi eventi avversi”.
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Prevenzione, l’appello antifumo degli ortopedici

Tutti sanno che chi fuma aumeta il rischio di patologie respiratorie e
cardiovascolari, oltre che di tumore. Sicuramente meno noto è il fatto che il fumo è
anche un importante fattore di rischio per l’osteoporosi e aumenta le complicanze
della chirurgia ortopedica.

Per questo la Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ha deciso di
lanciare un appello in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del
prossimo 31 maggio, per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito
ortopedico.

Tra le principali complicanze legate al fumo, la SIOT evidenzia:

 Un maggior rischio di osteoporosi e un conseguente aumento del numero di
fratture

 Un maggior rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici, in
particolare dopo interventi di chirurgia protesica

 La riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore
attaccamento della protesi all’osso e fallimenti precoci dell’impianto protesico
(in altre parole, “la protesi si scolla dall’osso”)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/05/2019
Algosflogos.it

36SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/05/2019 - 20/09/2019



 Il rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni
tendinei, legamentosi e muscolari

 Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli
interventi ortopedici

“Nel nostro Paese – ricorda Francesco Falez, Presidente SIOT – secondo gli ultimi
dati dell’ISTAT, circa una persona su cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice.
Risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti
un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla
chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma
anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai
non fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori”.

Il peggior risultato della chirurgia nei fumatori ha importanti ocsti socio-economici,
causati da prolungate terpaie antibiotici e più frequenti necessità di nuovi ricoveri

“In ortopedia – conclude Falez –, la dipendenza dal fumo dei pazienti comporta un
aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe ed esiti chirurgici meno
favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una riduzione delle giornate
lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in
prima linea nell’informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo ed invitarli
caldamente a smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo
significativo il rischio di questi eventi avversi”.
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Proteggi le ossa, smetti di fumare: appello degli ortopedici

LINK: http://www.sanihelp.it/news/28368/fumo-siot-processi-fumatori-muscolo/1.html 
Proteggi le ossa, smetti di fumare: appello degli ortopedici di Roberta Camisasca Pubblicato il:
07-05-2019 © iStock Sanihelp.it - Il fumo è ormai da tutti conosciuto come un fattore che
aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ma
non tutti sanno che smettere di fumare è fondamentale anche per evitare effetti dannosi a
carico del sistema muscolo scheletrico. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
del prossimo 31 maggio, la Siot (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) ha deciso di
lanciare un appello per mettere in evidenza gli effetti negativi del fumo in ambito ortopedico.
La nicotina e il monossido di carbonio infatti portano a una minore ossigenazione del sangue,
con conseguenti danni anche sul sistema muscolo scheletrico, tra i quali invecchiamento più
precoce e alterazione dei processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo - tendineo. Nel
nostro Paese, secondo gli ultimi dati dell'Istat, circa una personasu cinque di età superiore ai
14 anni è fumatrice; secondo la Siot risulta quindi fondamentale aumentare la consapevolezza
di come il fumo comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di
ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma
anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non
fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori. Tra le principali
complicanze legate al fumo, la Siot evidenzia: un maggiore rischio di osteoporosi e un
conseguente aumento del numero di fratture, un maggiore rischio di infezioni in tutti gli
interventi chirurgici ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica, la
riduzione dei processi di osteointegrazione delle protesi, con minore attaccamento della
protesi all'osso e fallimenti precoci dell'impianto protesico (in altre parole, la protesi si scolla
dall'osso), il rallentamento dei processi riparativinelle fratture e di guarigione nei danni
tendinei, legamentosi e muscolari, il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite
chirurgiche di tutti gli interventi ortopedici. La Siot intende sottolineare che il fumo in ambito
ortopedico ha inevitabili risvolti socio - economici legati a risultati chirurgici peggiori e a un
incremento delle giornate di degenza, oltre ai rischi di una cosiddetta re-admision, cioè la
necessità di un nuovo ricovero a breve distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende
necessario intervenire con prolungate e costose terapie antibiotiche e un conseguente
aumento del ricorso a un ulteriore intervento chirurgico. FONTE - CONFLITTO DI INTERESSI:
Siot (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) © 2019 sanihelp.it. All rights reserved.
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Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: l'appello degli ortopedici

LINK: https://www.ilfont.it/salute/proteggi-le-tue-ossa-smetti-di-fumare-lappello-degli-ortopedici-88012/ 

Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: l'appello degli ortopedici Giorgio Maggioni 3 ore ago
Salute Leave a comment 5 Views Share Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: il 31 maggio è
la Giornata mondiale senza tabacco. In questa occasione, gli ortopedici rivolgono alla
popolazione il loro appello. Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: perché si dice questo?
Appare chiaro a tutti come il fumo aumenti il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari,
respiratorie e oncologiche. Tuttavia smettere di fumare è anche fondamentale, come non a
tutti è noto, anche per evitare effetti dannosi a carico del sistema muscolo-scheletrico. La
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) intende mettere in evidenza gli effetti
negativi del fumo in ambito ortopedico. Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: minore
ossigenazione del sangue La nicotina e il monossido di carbonio sono sostanze che portano ad
una minore ossigenazione del sangue: è così che si creano danni, anche sul sistemamuscolo-
scheletrico. Si riscontrano, per esempio, invecchiamento più precoce e alterazione dei
processi riparativi in caso di danno osseo o muscolo-tendineo. Proteggi le tue ossa, smetti di
fumare: le statistiche Ma che cosa avviene nel Bel Paese? Sulla base degli ultimi dati
dell'Istat, circa una persona su cinque di età superiore ai 14 anni è fumatrice. Proteggi le tue
ossa, smetti di fumare: aumentare la consapevolezza Il professor Francesco Falez, presidente
Siot, si è espresso in questo modo: 'risulta fondamentale aumentare la consapevolezza di
come il fumo comporti un netto aumento di complicanze in caso di patologie delle ossa e di
ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei fumatori, ma
anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non
fumatori, percentuale che risulta molto più elevata nei forti fumatori'. Proteggi le tue ossa,
smetti di fumare: complicanze legate al fumo Ecco le complicanze legate alfumo, che sono
state evidenziate dalla Siot: Un maggiore rischio di osteoporosi e un conseguente aumento
del numero di fratture Un maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici
ortopedici, in particolare dopo interventi di chirurgia protesica La riduzione dei processi di
osteo-integrazione delle protesi, con minore attaccamento della protesi all'osso e fallimenti
precoci dell'impianto protesico (in altre parole, 'la protesi si scolla dall'osso') Il rallentamento
dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni tendinei, legamentosi e
muscolari Il rallentamento dei processi di guarigione delle ferite chirurgiche di tutti gli
interventi ortopedici Proteggi le tue ossa, smetti di fumare: risvolti socio-economici Che cosa
avviene, dunque, in ambito ortopedico? Si riscontrano alcuni risvolti socio-economici del
fumo, legati a risultati chirurgici peggiori e ad un incremento delle giornate di degenza, oltre
ai rischi di una cosiddetta readmission: parliamodella necessità di un nuovo ricovero a breve
distanza dall'intervento. Inoltre, spesso si rende necessario intervenire con prolungate e
costose terapie antibiotiche. Può essere legato a ciò il ricorso a un ulteriore intervento
chirurgico, che nella casistica tende ad aumentare. Proteggi le tue ossa, smetti di fumare:
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riduzione delle giornate di lavoro Così conclude il professor Falez: 'In ortopedia la dipendenza
dal fumo dei pazienti comporta un aumento dei costi ospedalieri legati a degenze più lunghe
ed esiti chirurgici meno favorevoli, ma riveste anche conseguenze sociali con una riduzione
delle giornate lavorative e della relativa produttività. Noi ortopedici dobbiamo essere quindi in
prima linea nell'informare i nostri pazienti dei rischi legati al fumo e invitarli caldamente a
smettere, soprattutto in vista di un intervento per ridurre in modo significativo il rischio di
questi eventi avversi'.
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