ANSA 29/09/2017 ore 17.24
DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 29 SET - Avvenimenti previsti per domani, sabato 30 settembre 2017, in Piemonte: *
TORINO - ore 8.45 - C.so Duca degli Abruzzi, 24 Sanità: convegno "Patologie dell'anca". Presso Politecnico di
Torino.
ANSA 30/09/2017 ore 08.30
OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 30 SET - Avvenimenti previsti per oggi, sabato 30 settembre 2017, in Piemonte: * TORINO
- ore 8.45 - C.so Duca degli Abruzzi, 24 Sanità: convegno "Patologie dell'anca". Presso Politecnico di Torino.
ANSA 30/09/2017 ore15.41
Sanità: Piemonte in cima classifica interventi all'anca
il 9% dei 100mila impianti all'anno in Italia
(ANSA) - TORINO, 30 SET - Il Piemonte è in cima alla classifica nazionale degli interventi chirurgici all'anca
(pari il 9% del totale). Le protesi dell'anca hanno avuto in Italia un vero e proprio boom: + 140% negli ultimi
15 anni (+ 145% fra le persone ancora giovani), con 100 mila impianti all'anno. Ne sono interessati anziani,
donne, ma anche persone in età ancora giovanile, in particolare, chi pratica sport. Il tema è stato affrontato
oggi nel corso di una giornata di studio organizzata dal Centro Medico di Riabilitazione Ortopedica e
Sportiva Fisio&lab di Torino nella Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino. Coordinatori scientifici:
Daniele Comba, Alessandro Massè, Elvio Novarese e Roberto Peretti. "L' autorevole rivista scientifica Lancet
- afferma Massè - definisce l'impianto della protesi d'anca 'l'intervento del secolo', per il rapporto
favorevole fra costi/disagi del paziente e benefici. Le operazioni sono sempre meno invasive, con un
recupero post operatorio sempre più rapido, e cresce la durata dell'impianto". "La pratica delle attività
sportive ad elevato impatto articolare - sottolinea Comba - può determinare, in combinazione con altri
fattori (genetici, di massa corporea, traumatici), una usura precoce più o meno grave dell'articolazione
dell'anca. Ma non vi sono evidenze in letteratura scientifica che la pratica sportiva condotta a livello
agonistico determini più artrosi di quella svolta a livello amatoriale". (ANSA).
ANSA 30/09/2017 ore 18.12
+++ ANSA PIEMONTE: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++
SANITA': PIEMONTE PRIMA IN CLASSIFICA OPERAZIONE ALL' ANCA
- Il Piemonte è in cima alla classifica nazionale degli interventi chirurgici all'anca (9% del totale). Le protesi
dell'anca hanno avuto in Italia un boom: + 140% negli ultimi 15 anni (+ 145% fra le persone ancora giovani),
con 100 mila impianti
all'anno. Il tema è stato affrontato oggi nel corso di un seminario organizzato dal Centro Medico di
Riabilitazione Ortopedica e Sportiva Fisio&lab di Torino nella Sala Consiglio del Politecnico di Torino.

