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TEMA DEL MESE

In Italia aumenta ogni anno il 
numero d’impianti e scende l’età 
dei pazienti. Gli interventi 
chirurgici di sostituzione all’anca 
sono passati dai circa 72.575 del 
2001 ai 105.401 del 2016 e ormai 
riguardano sempre più le persone 
sotto i 50 anni, con una prospettiva 
di vita, quindi, ancora lunga, 
durante la quale, però, dovranno 
sottoporsi almeno a un 
reimpianto. Perché la durata della 
protesi, anche quella in titano-
ceramica usata per chi è meno 
avanti con gli anni, non è 
illimitata, ma generalmente va dai 
15 fino ai 30 anni. Tuttavia una 
notizia proveniente dagli Stati 
Uniti ha dato speranza a chi si 
dovrà sottoporre all’intervento: 
l’approdo in Europa entro l’inizio 
del 2020 di un nuovo tipo di protesi 
con rivestimento totalmente in 
ceramica, «del tutto biologica, che 
non avrà più un finale», come 
spiegato all’agenzia di stampa 
Adnkronos da Alessandro 
Calistri, specialista in ortopedia e 
traumatologia dell’Anca Clinic di 
Roma e pioniere in Italia delle 
protesi all’anca metallo-metallo. 
«Un sistema che potrebbe fare la 
differenza sul lunghissimo 
termine, specie per i pazienti più 
giovani».       

Protesi eterna per l’anca?
Secondo gli ortopedici
la durata rimarrà limitata

«Si tratta di voci illusorie e del 
tutto nocive per i pazienti che 
hanno la necessità di sottoporsi a 
un intervento di protesi d’anca», è, 
però, la durissima presa di 
posizione della Società italiana di 
ortopedia e traumatologia (Siot), 
per bocca del presidente 
Francesco Falez. «Non è vero che 
questo tipo di protesi sarà 
disponibile sul mercato nel 2020.  
Saranno, infatti, solo pochi centri 
autorizzati al suo impiego sempre 
in forma di centri pilota, ma, 
soprattutto, non è corretto parlare 
di una protesi “eterna”». Per il 
numero uno di Siot  il fatto che il 
materiale con cui la protesi è 
prodotta non si consumi («e 
questo è vero») non risolve il 
problema del reimpianto. «Questo 
perché le incertezze legate alla 
durata prevedibile delle protesi 
non sono soltanto legate all’usura, 
tematica ormai parzialmente 
superata. Infatti, oggi, grazie 

all’impiego di ceramiche per le 
superfici di scorrimento, le protesi 
presentano livelli di usura 
minimali, ma la loro durata può 
essere comunque limitata da altre 
motivazioni: la protesi si può 
infettare, oppure muovere a 
seguito delle modifiche legate a 
condizioni di osteoporosi 
dell’osso, tanto che nei casi più 
gravi può giungere a rompersi». 
Insomma, se la ceramica è 
«eterna», altrettanto non può dirsi 
per la protesi e, non ha dubbi 
Falez, sostenere il contrario «è un 
messaggio fuorviante, che, 
creando false aspettative nel 
paziente, rischia di alimentare il 
mercato delle richieste risarcitorie 
per informazioni illusorie». 
Per quanto riguarda il futuro delle 
protesi e la loro durata nel tempo 
il presidente Siot non predice 
«grandi cambiamenti dalla 
situazione attuale per i prossimi 
dieci anni, anche se si sta 
lavorando molto sui materiali, sul 
design e, soprattutto, sulle 
modalità d’impianto. Questo per 
ottimizzare, attraverso l’uso di 
robot, navigatori e computer, 
l’orientamento delle componenti 
della protesi (coppa e stelo), in 
maniera tale che le due parti 
lavorino al meglio tra di loro». 
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GINECOLOGIA
Franca Fruzzetti, responsabile 
dell’ambulatorio di endocrinologia 
ginecologica dell’ospedale 
universitario Santa Chiara di Pisa e 
vicepresidente della Società italiana 
della contraccezione

MEDICINA INTERNA
Marco Froldi, responsabile dell’unità 
operativa di medicina interna 
dell’Irccs Policlinico San Donato e 
professore associato di medicina 
interna all’Università degli Studi di 
Milano

Graziano Grugni, aiuto primario 
dell’unità operativa di auxologia 
dell’Istituto Auxologico Italiano di 
Piancavallo (Verbania)

NEUROLOGIA
Federica Agosta, neurologa della 
Neuroimaging Research Unit 
dell’Irccs Ospedale San Raffaele di 
Milano e ricercatrice all’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano

NUTRIZIONE
Giovanni Scapagnini, docente di 
nutrizione umana all’Università 
del Molise e vicepresidente della 
Società italiana di nutraceutica 
(Sinut)

Nicola Sorrentino, dietologo e 
docente al master di II livello di 
idrologia medica e medicina termale 
all’Università di Pavia

ONCOLOGIA
Paolo Veronesi, professore 
associato di chirurgia generale 
all’Università degli Studi di Milano e 
direttore della divisione di chirurgia 
senologica all’Istituto europeo di 
oncologia di Milano

ORTOPEDIA
Francesco Falez, presidente della 
Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot)

Marco Pozzolini, coordinatore del 
servizio di diagnostica e chirurgia del 
piede al Centro diagnostico italiano 
(Cdi) di Milano

Vincenzo Salini, primario di 
ortopedia e traumatologia all’Irccs 
Ospedale San Raffaele di Milano

Matteo Vitali, specialista in ortopedia 
e traumatologia all’Irccs Ospedale 
San Raffaele di Milano

PEDIATRIA
Susanna Esposito, professore 
ordinario di pediatria all’Università 
di Perugia e presidente 
dell’Associazione mondiale per 
le malattie infettive e i disordini 
immunologici (Waidid)

Luisa Galli, past president della 
Società italiana di infettivologia 
pediatrica

PROCTOLOGIA
Giuseppe Calabrò, responsabile 
dell’ambulatorio della stipsi e 
coordinatore dell’ambulatorio 
proctologico del Centro diagnostico 
italiano (Cdi) di Milano

PSICHIATRIA
Cristina Colombo, responsabile del 
Centro disturbi dell’umore dell’Irccs 
Ospedale San Raffaele di Milano

PSICOLOGIA
Erica Pugliese, psicologa 
e psicoterapeuta presso 
l’Associazione di psicologia 
cognitiva e presidente 
dell’Associazione Millemé – 
Violenza di genere e dipendenze 
affettive

Adriano Zamperini, professore 
di psicologia della violenza 
all’Università di Padova

REUMATOLOGIA
Cristina Pagliolico, responsabile 
della struttura semplice 
di reumatologia dell’ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli

SESSUOLOGIA
Stefano Clerici, dell’ambulatorio 
di psicosessuologia clinica 
dell’ospedale San Raffaele Turro 
di Milano e professore a contratto 
di psicosessuologia clinica 
all’Università Vita-Salute San 
Raffaele

Emmanuele A. Jannini, professore 
ordinario di endocrinologia 
e sessuologia medica al 
Dipartimento di medicina dei sistemi 
dell’Università di Roma Tor Vergata 
e presidente dell’Accademia italiana 
della salute della coppia

TERAPIE ALTERNATIVE
Eros Selvanizza, presidente della 
Federazione italiana yoga

Oltre 1.000 esperti al servizio dei lettori di OK
Un nutrito pool di medici qualificati e docenti universitari sempre a disposizione anche sul sito 
www.ok-salute.it. In questa pagina, gli specialisti che hanno collaborato a questo numero.

Gli esperti dell’associazione NeMo 
(neuromodulazione per il dolore 
cronico) e i medici dell’UO di Terapia 
antalgica dell’AOU Pisana rispondono 

ai lettori di OK per informazioni 
sul controllo del dolore cronico. 
Reumatologi, psichiatri, anestesisti, 
psicologi, guidati dal primario Paolo 

Poli, sono disponibili ogni martedì 
dalle ore  13 alle ore 14, al numero 
342.1717683.

CONSULTO TELEFONICO PER LA TERAPIA DEL DOLORE
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Ortopedia, SIOT: protesi anca in ceramica non arriveranno nel 2020

e non saranno 'eterne'
LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/ortopedia-siot-protesi-anca-in-ceramica-non-arriveranno-nel-2020-e-non-saranno-eterne-456981 

Protesi d'anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
fa chiarezza
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Protesi d'anca di rivestimento in ceramica non arriveranno nel 2020

e non saranno eterne
LINK: https://cinquewnews.blogspot.com/2019/05/Protesi-anca-rivestimento-ceramica-non-arriveranno-2020-non-saranno-eterne.html 

ROMA - Il professore Francesco Falez, presidente SIOT (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), commenta le notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che
hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi d'anca di
rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto, questo, che
rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più giovani che hanno la necessità di sottoporsi ad
un'operazione. Secondo il numero uno della SIOT, il fatto che la protesi non si consumi non
significa risolvere il problema. Protesi-anca-rivestimento-ceramica-non-arriveranno-2020-
non-saranno-eterne "Non è vero che questo tipo di protesi sarà disponibile sul mercato nel
2020 - chiarisce il professore Falez - saranno infatti solo pochi centri autorizzati al suo
impiego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non è corretto parlare di una protesi
'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla durata prevedibile delle protesi non sono
solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata. Infatti oggi grazie all'impiego di
ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi presentano livelli di usura minimali ma la
loro durata 'eterna' può essere comunque limitata da altre motivazioni: la protesi si può
infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche legate a condizioni di osteoporosi
dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi".
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PROTESI ANCA: SIOT SMENTISCE PRODOTTO "ETERNO"

LINK: https://laboratoriopoliziademocratica.blogspot.com/2019/05/protesi-anca-siot-smentisce-prodotto.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 11.41.44 PROTESI ANCA: SIOT SMENTISCE PRODOTTO "ETERNO"
PROTESI ANCA: SIOT SMENTISCE PRODOTTO "ETERNO" (9Colonne) Roma, 20 mag - "Si
tratta di voci illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad
un intervento di protesi d'anca". Così Francesco Falez, presidente SIOT (Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia), commenta le notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di
stampa che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi
d'anca di rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto, questo,
che rivoluzionerebbe anche la vita dei più giovani che hanno la necessità di sottoporsi ad
un'operazione. Secondo il numero uno della SIOT, il fatto che la protesi non si consumi non
significa risolvere il problema. "Non è vero che questo tipo di protesi sarà disponibile sul
mercato nel 2020 - chiarisce Falez --, saranno infatti solo pochi centri autorizzati al suo
impiego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non è corretto parlare di una protesi
'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla durata prevedibile delle protesi non sono
solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata. Infatti oggi grazie all'impego di
ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi presentano livelli di usura minimali ma la
loro durata 'eterna' può essere comunque limitata da altre motivazioni: la protesi si può
infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche legate a condizioni di osteoporosi
dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi". (red) 201143 MAG 19
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Nuove protesi d'anca "eterne"? Gli ortopedici: "Voci illusorie e del

tutto nocive per i pazienti" 
LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74185 

segui quotidianosanita.it Tweet stampa Nuove protesi d'anca "eterne"? Gli ortopedici: "Voci
illusorie e del tutto nocive per i pazienti" Freddano le attese gli ortopedici della Società italiana
di ortopedia e traumatologia rispetto alle notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di
stampa che annunciavano l'arrivo in Europa entro il 2020 di un nuovo tipo di protesi d'anca di
rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. 20 MAG - "Si tratta di voci
illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un intervento
di protesi d'anca". Francesco Falez, Presidente Siot (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), commenta le notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che
hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi d'anca di
rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto, questo, che
rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti piùgiovani che hanno la necessità di sottoporsi ad
un'operazione. Secondo il numero uno della Siot, però il fatto che la protesi non si consumi
non significa risolvere il problema. "Non è vero che questo tipo di protesi sarà disponibile sul
mercato nel 2020 - chiarisce Falez - saranno infatti solo pochi centri autorizzati al suo impego
sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non è corretto parlare di una protesi 'eterna'.
Questo perché oggi le incertezze legate alla durata prevedibile delle protesi non sono solo
legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata. Infatti oggi grazie all'impego di
ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi presentano livelli di usura minimali ma la
loro durata 'eterna' può essere comunque limitata da altre motivazioni: la protesi si può
infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche legate a condizioni di osteoporosi
dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi". 20 maggio 2019
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Nuove protesi d'anca "eterne"? Gli ortopedici: "Voci illusorie e del

tutto nocive per i pazienti"
LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74185 

Nuove protesi d'anca "eterne"? Gli ortopedici: "Voci illusorie e del tutto nocive per i pazienti"
Freddano le attese gli ortopedici della Società italiana di ortopedia e traumatologia rispetto
alle notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che annunciavano l'arrivo in
Europa entro il 2020 di un nuovo tipo di protesi d'anca di rivestimento in ceramica da
utilizzare per tutta la vita del paziente. 20 MAG - "Si tratta di voci illusorie e del tutto nocive
per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un intervento di protesi d'anca".
Francesco Falez, Presidente Siot (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), commenta le
notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che hanno annunciato l'arrivo in
Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi d'anca di rivestimento in ceramica da
utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto, questo, che rivoluzionerebbe anche la vita
dei soggetti più giovani che hanno la necessità di sottoporsiad un'operazione. Secondo il
numero uno della Siot, però il fatto che la protesi non si consumi non significa risolvere il
problema. "Non è vero che questo tipo di protesi sarà disponibile sul mercato nel 2020 -
chiarisce Falez - saranno infatti solo pochi centri autorizzati al suo impego sempre in forma di
centri pilota ma soprattutto non è corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi
le incertezze legate alla durata prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura,
tematica ormai parzialmente superata. Infatti oggi grazie all'impego di ceramiche per le
superfici di scorrimento le protesi presentano livelli di usura minimali ma la loro durata
'eterna' può essere comunque limitata da altre motivazioni: la protesi si può infettare, oppure
muoversi a seguito delle modifiche legate a condizioni di osteoporosi dell'osso che nei casi più
gravi può giungere a rompersi". 20 maggio 2019 ©
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Protesi d'anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di

Ortopedia e Traumatologia fa chiarezza
LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/05/20/protesi-danca-con-rivestimento-in-ceramica-la-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-fa-chiar... 

Protesi d'anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
fa chiarezza 20/05/2019 in News 0 0 0 0 0 0 La Siot: "Non arriveranno nel 2020 e non
saranno 'eterne'" «Si tratta di voci illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la
necessità di sottoporsi ad un intervento di protesi d'anca». Il Francesco Falez, Presidente Siot
(Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), commenta in questo modo le notizie diffuse
nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei
prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi d'anca di rivestimento in ceramica da utilizzare per
tutta la vita del paziente. Un fatto, questo, che rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più
giovani che hanno la necessità di sottoporsi ad un'operazione. Secondo il numero uno della
Siot, il fatto che la protesi non si consumi non significa risolvere il problema. «Non è vero che
questo tipo di protesi sarà disponibile sul mercato nel 2020 -chiarisce Falez -  saranno infatti
solo pochi centri autorizzati al suo impego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non
è corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla durata
prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata.
Infatti oggi grazie all'impego di ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi presentano
livelli di usura minimali ma la loro durata 'eterna' può essere comunque limitata da altre
motivazioni: la protesi si può infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche legate a
condizioni di osteoporosi dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi».
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Protesi d'anca con rivestimento in ceramica, gli Ortopedici fanno

chiarezza: "Non saranno eterne"
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/protesi-danca-con-rivestimento-in-ceramica-gli-ortopedici-fanno-chiarezza-non-saranno-eterne/ 

Protesi d'anca con rivestimento in ceramica, gli Ortopedici fanno chiarezza: "Non saranno
eterne" di insalutenews.it · 20 maggio 2019 Roma, 20 maggio 2019 - "Si tratta di voci
illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un intervento
di protesi d'anca". Il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), commenta in questo modo le notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi
di stampa che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di
protesi d'anca di rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto,
questo, che rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più giovani che hanno la necessità di
sottoporsi ad un'operazione. Prof. Francesco Falez Secondo il numero uno della SIOT, il fatto
che la protesi non si consumi non significa risolvere il problema. "Non è vero che questo tipo
di protesi sarà disponibile sul mercato nel 2020 - chiarisce ilprof. Falez - saranno infatti solo
pochi centri autorizzati al suo impiego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non è
corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla durata
prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata.
Infatti oggi grazie all'impiego di ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi
presentano livelli di usura minimali ma la loro durata 'eterna' può essere comunque limitata
da altre motivazioni: la protesi si può infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche
legate a condizioni di osteoporosi dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi".
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Protesi d'anca rivestite in ceramica: per gli ortopedici SIOT "non

sono eterne e non saranno disponibili"
LINK: http://www.clicmedicina.it/protesi-anca-ceramica-ortopedici-siot-non-sono-eterne-non-saranno-disponibili/ 

Protesi d'anca rivestite in ceramica: per gli ortopedici SIOT "non sono eterne e non saranno
disponibili" Da Redazione clicMedicina - Le protesi d'anca rivestite in ceramica non arriveranno
nel 2020 e non sono eterne. È questo in sintesi il messaggio della società degli ortopedici,
smentendo quelle voci che davano invece per imminente l'arrivo di questo tipo di protesi
d'anca in Italia, qualificandole già come protesi "eterne". "Si tratta di voci illusorie e del tutto
nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un intervento di protesi d'anca",
dichiara il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia, commentando le notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa
che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un nuovo tipo di protesi d'anca di
rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del paziente. Un fatto, questo, che
rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più giovani che hanno lanecessità di sottoporsi ad
un'operazione. Secondo il presidente SIOT, il fatto che la protesi non si consumi non significa
risolvere il problema: "Non è vero che questo tipo di protesi sarà disponibile sul mercato nel
2020; saranno infatti solo pochi centri autorizzati al suo impiego, sempre in forma di centri
pilota, ma soprattutto non è corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi le
incertezze legate alla durata prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura, tematica
ormai parzialmente superata. Infatti oggi grazie all'impiego di ceramiche per le superfici di
scorrimento le protesi presentano livelli di usura minimali ma la loro durata 'eterna' può
essere comunque limitata da altre motivazioni (la protesi si può infettare, oppure muoversi a
seguito delle modifiche legate a condizioni di osteoporosi dell'osso che nei casi più gravi può
giungere a rompersi)."
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Protesi d'anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di

Ortopedia e Traumatologia fa chiarezza
LINK: https://fidest.wordpress.com/2019/05/22/protesi-danca-con-rivestimento-in-ceramica-la-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-fa-chiar... 
"Si tratta di voci illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi
ad un intervento di protesi d'anca".Il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT (Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia), commenta in questo modo le notizie diffuse nei giorni
scorsi da alcuni organi di stampa che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di
un nuovo tipo di protesi d'anca di rivestimento in ceramica da utilizzare per tutta la vita del
paziente. Un fatto, questo, che rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più giovani che
hanno la necessità di sottoporsi ad un'operazione.Secondo il numero uno della SIOT, il fatto
che la protesi non si consumi non significa risolvere il problema. "Non è vero che questo tipo
di protesi sarà disponibile sul mercato nel 2020 - chiarisce il Professor Falez - saranno infatti
solo pochi centri autorizzati al suo impego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto non
è corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla durata
prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente superata.
Infatti oggi grazie all'impego di ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi presentano
livelli di usura minimali ma la loro durata 'eterna' può essere comunque limitata da altre
motivazioni: la protesi si può infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche legate a
condizioni di osteoporosi dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi".
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Protesi d?anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di

Ortopedia e Traumatologia fa chiarezza
LINK: http://www.nordestsanita.it/attualita/7350-protesi-d-anca-con-rivestimento-in-ceramica-la-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-fa-c... 

Protesi d'anca con rivestimento in ceramica: la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
fa chiarezza Margherita Denadai 22 Maggio 2019 Attualità Next Article Manifesto per i diritti
alla crescita e alla cura del Tavolo, al via la raccolta firme Typography Font Size Default
Reading Mode Share This Le nuove protesi saranno sul mercato a partire dal 2020 ma non è
vero che dureranno tutta la vita. Il prof. Falez, della SIOT: "voci illusorie e del tutto nocive per
i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un intervento di protesi d'anca" "Si tratta di
voci illusorie e del tutto nocive per i pazienti che hanno la necessità di sottoporsi ad un
intervento di protesi d'anca": è la risposta del Professor Francesco Falez, Presidente SIOT
(Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), in merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi
da alcuni organi di stampa che hanno annunciato l'arrivo in Europa nei prossimi mesi di un
nuovo tipo di protesi d'anca di rivestimento in ceramica dautilizzare per tutta la vita del
paziente. Un fatto, questo, che rivoluzionerebbe anche la vita dei soggetti più giovani che
hanno la necessità di sottoporsi ad un'operazione. Secondo il numero uno della SIOT, il fatto
che la protesi non si consumi non significa risolvere il problema. "Non è vero che questo tipo
di protesi sarà disponibile sul mercato nel 2020 - chiarisce il Professor Falez - saranno infatti
solo pochi centri autorizzati al suo impiego sempre in forma di centri pilota ma soprattutto
non è corretto parlare di una protesi 'eterna'. Questo perché oggi le incertezze legate alla
durata prevedibile delle protesi non sono solo legate all'usura, tematica ormai parzialmente
superata. Infatti oggi grazie all'impiego di ceramiche per le superfici di scorrimento le protesi
presentano livelli di usura minimali ma la loro durata 'eterna' può essere comunque limitata
da altre motivazioni: la protesi si può infettare, oppure muoversi a seguito delle modifiche
legate a condizioni diosteoporosi dell'osso che nei casi più gravi può giungere a rompersi".  
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