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TOPIC CORRELATI

Le protesi al ginocchio a casa in
piedi in tre giorni

PERSONE

un' incisione dagli 8 agli 11 centimetri per la sostituzione completa del
ginocchio. Una metodica nuova, applicabile a molti ma non a tutti, viene
effettuata a Pompei nella Clinica del Rosario in regime di convenzione dall'
équipe diretta da Bruno Violante, specialista ortopedico. «La tecnica,
mininvasiva, è parte di un ampio programma», spiega il medico, «volto a
ridurre drasticamente il trauma chirurgico a carico di tessuti e muscoli. La
via di accesso consente l' inserimento di una protesi totale che sostituisce
anche le superfici articolari del ginocchio». Ma qual è la differenza tra
questa e le protesi classiche? «Non toccando il quadricipite, si registra la
riduzione del dolore mentre il paziente può iniziare il movimento attivo a
poche ore dall' intervento. Significa camminare presto e bene, visto che
anche l' uso delle stampelle è limitato a qualche giorno. Il ricovero previsto
è, in genere, di tre giorni». La novità non è nel disegno della protesi o nel
materiale di cui è composta, ma nello strumentario utilizzato e nella tecnica
di inserimento. Il protocollo non è però applicabile in tutti i casi. «I candidati
ideali sono pazienti longilinei in lieve o moderato sovrappeso, affetti da
artrosi e con deviazione dell' asse femoro-tibiale non superiore a 15 gradi.
Senza escludere le fasce giovanili, della metodica se ne possono giovare
anche soggetti dai 60 anni in su. Per ora la "Quad Sparing" (letteralmente
senza apertura del quadricipite) è garantita, oltre che nella casa di cura di
Pompei, in poche strutture italiane di chirurgia ortopedica scelte per la fase
sperimentale: al Policlinico San Matteo di Pavia (professor Mario Benazzo),
al Cto di Firenze (professor Paolo Aglietti) e la Casa di cura Zucchi di
Monza. Per informazioni: segreteria scientifica Medmeter, Cava dei Tirreni,
089 34 55 46; fax: 089 34 55 61; www.Zimmer.com (sezione knee).
(giuseppe del bello)
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asl napoli 1 Trenta "sentinelle" per monitorare il rispetto del divieto del fumo
nei locali sociosanitari dell' Azienda. L' iniziativa si inserisce nel progetto
che, in una prima fase, riguarda gli 11.250 dipendenti della Asl, ma che poi
sarà esteso agli utenti grazie all' attivazione di ambulatori per la
disuassefazione dalla nicotina. Università federico ii° L' amministrazione dell'
Ateneo fredericiano ha approvato l' installazione di un sistema
videochirurgia didattica nella facoltà di medicina. La nuova procedura è
stata proposta dalla studente Stefano Irace e ha avuto il sostegno dell'
Associazione Campana Giovani Chirurghi presieduta da Tommaso
Pellegrino. progetto antiaids è stato premiato con 5 mila euro dall' Anlaids il
progetto presentato dagli allievi dell' Istituto Mario Pagano di Napoli:
realizzato in collaborazione con un gruppo di docenti e con gli operatori del
Sert territoriale, prevede un ciclo formativo per la prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse, la diffusione dell' Aids, il diritto alla salute e il
problema dell' acquisto dei farmaci nei paesi poveri. mercogliano Lo staff
diretto dal cardiochirurgo Paolo Rubino della Clinica Montevergine di
Mercogliano (Avellino) ha illustrato lunedì una nuova tecnica diagnostica. L'
esame salvavita sarebbe in grado di individuare se le carotidi e le arterie
renali si chiuderanno per un' occlusione totale o se la placca rimarrà stabile
per sempre. In questo modo sarà possibile l' identificazione dei pazienti ad
altro rischio da sottoporre a immediato intervento chirurgico.
-BOX-
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GLI APPUNTAMENTI
giornata del sollievo Grazie all' impegno del volontariato tra cui l'
associazione House Hospital e la Do.No. presieduta da Ruggiero Nigro, la
terza "Giornata del sollievo" celebrata il 29 maggio, è servita a fare il punto
della situazione campana. L' assessore alla Sanità Rosalba Tufano ha
comunicato che per garantire ai pazienti minori sofferenze fisiche e terapie
contro il dolore saranno realizzati nove hospice dedicati ai malati terminali: il
primo ad aprire i battenti sarà quello della Asl Salerno 3. «Il piano
ospedaliero», sottolinea, «prevede nei Dea di I° e II° livello l' istituzione di
strutture di terapia antalgica e cure palliative». infettivologia a castel dell'
ovo Si terrà martedì prossimo a Castel dell' Ovo e si concluderà giovedì 10
giugno il congresso dedicato alla diffusione delle Malattie infettive
presieduto da Oreste Perrella direttore del Dipartimento di
Epatogastroenterologia ed Immunologia del Cotugno. I relatori, tra cui molti
ospiti stranieri del calibro di Robert Gallo, si confronteranno anche sui
meccanismi patogenetici che presiedono a malattie come la sclerosi
multipla, il morbo di Alzheimer, il cancro e le patologie reumatologiche.
avellino Martedì, alle 17, all' Hotel de la Ville di Avellino si terrà l' incontro
"Ricomincio da me": dieci specialisti rispondono alle domande delle donne
sulla menopausa. Promosso dalla DonnEuropee Federcasalinghe e
Fondazione Organon, il meeting vedrà la partecipazione di Carmine Malzoni
con una relazione su "Menopausa: prevenzione arma vincente per salute e
benessere" e di Rossella Nappi con un intervento su "Il piacere di essere
donna a 50 anni".
GIUSEPPE DEL BELLO
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