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Ultracentenaria operata all'anca:
cammina dopo 24h
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Recupero da record per una donna ultracentenaria operata all'anca in un ospedale di Roma. Già un giorno dopo
l'intervento la 103enne ha mosso i primi passi: era finita sotto i ferri per una frattura del collo del femore.
L'operazione, unica nel suo genere su persone molto anziane, è stata resa possibile grazie a un materiale
innovativo che permette di "cementare" l'osso ed evitare l'uso di chiodi inutilizzabili in pazienti affetti da
osteoporosi. L'intervento apre a nuove possibilità per gli anziani colpiti da fratture al collo del femore, 80 mila
all'anno: dopo dodici mesi un quarto dei pazienti muore, denuncia Emilio Romanini della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia, perché l'evento traumatico più altre malattie ne impediscono la ripresa.
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