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La primavera
per il rilancio della 

salute
di Francesco Bove

Ad ogni pie’ sospinto, per dirla in chiave po-
etica, si parla del problema che investe og-
gigiorno la “donna”. Si è parlato a lungo di 

pari opportunità, istituendo addirittura un mini-
stero che vigilasse sui diritti del gentil sesso, oggi 
scomparso. Si è parlato e si parla di quote rosa che 
paradossalmente ricordano un po’ quelle del latte 
per il modo con cui vengono liquidate. Si parla del 
ruolo nella società, spesso precluso in maniera in-
discriminata.  Si parla del ruolo nella famiglia,per 
gli impegni che necessariamente debbono esse-
re condivisi e non tutti lasciati sul carico femmi-
nile. Si parla di femminicidio che è una piaga che 
invece di rimarginarsi si allarga e sta quasi andan-
do in gangrena, o cancrena qual dir si voglia, per 
sottolineare un fenomeno sociale di degrado che 
stiamo vivendo con perdita di tutti i valori possibili 
ed immaginabili.Da una parte il ruolo della don-
na viene esaltato, dall’altro senza usare mezzi ter-
mini viene massacrato. Poeti, pittori, cantanti, ar-
tisti di ogni genere, ispirati dai migliori sentimen-
ti hanno sempre fatto ricorso al genere femmini-
le per potersi esprimere con le loro migliori quali-
tà, trovando nella donna i migliori stimoli per po-
ter sviluppare le loro ispirazioni artistiche, ed ar-
ricchire così’ anche i sentimenti ed il bagaglio cul-
turale dei popoli . Un arricchimento che nei seco-
li avrebbe dovuto portare il ruolo della donna ad 
un livello tale da non richiedere misure urgenti per 
arrestare situazioni divenute addirittura allarman-
ti. Non si tratta più di avvicinare il ruolo della don-
na a quello dell’uomo in uno sviluppo della socie-
tà’ moderna, ma addirittura varare misure speciali 
per la sua sicurezza. L’AILA da anni pone l’accen-
to sulla situazione femminile, partendo dal disa-
gio che la donna ha in campo medico-biologico, 
per la sua condizione anatomica,ormonale,sotto 
alcuni punti di vista più’ deboli, che incidono nel 
suo percorso, dal primo ciclo mestruale alla me-
nopausa, passando per la procreazione, l’allatta-
mento e per vederla poi più colpita da quelle pa-
tologie degenerative che sono l’artrosi e l’osteo-
porosi. Con grande intuito l’AILA molti anni fa in-
traprese un percorso di informazione e sensibiliz-
zazione per lo sviluppo della consapevolezza ne-
cessaria a combattere queste patologie, istituendo 
il premio AILA-PROGETTO DONNA. Allargando 
così l’interesse a tutti quei settori dove in ogni ca-
so si svolge un’attività a favore della donna e del 
suo ruolo, uscendo dai sacri templi della scienza, 
proprio per rendere tutti consapevoli che insieme 
qualcosa si può fare!
E con questo spirito ci prepariamo con gran-
de forza alla XIII edizione del premio, scegliendo 
per la prima volta con auspicio, la stagione del-
la primavera!

Adriano Redler è il 
preside della Facoltà 
di Medicina e Odon-

toiatria dell’Università Sa-
pienza di Roma e proret-
tore dello stesso ateneo e 
componente del Consiglio 
Superiore di Sanità. È an-
che presidente della fon-
dazione Alma Italiana. Con 
lui abbiamo affrontato uno 
dei temi di più stretta at-
tualità come la disoccu-
pazione giovanile, deline-
andone le cause e indivi-
duando possibili soluzioni.

Professore, qualche mese 
fa lei ha organizzato un 
convegno dal titolo ‘Uni-
versità, ricerca e occupa-
zione. Quale futuro per i 
giovani?’. Come mai ha 
deciso di approfondire 
il tema?
Ci sono molto ragazzi che non trovano un’occupazione nonostante abbiano 
una qualifica professionale elevata e siano specializzati in discipline importan-
ti. Ho assistito a molti giovani costretti a cercare collocazione fuori dall’Italia, 
non per migliorare la loro conoscenza, ma per il destino della vita cioè il suc-
cesso e la prospettiva di carriera. I nostri giovani sono andati a Londra, a Ber-
lino, a New York, ma negli ultimi tempi stanno arrivando anche in mete di-
verse come l’Australia e la Cina. Una dinamica che si osserva sia per quan-
to riguarda la disciplina medica che le altre. Qui trovano un trattamento eco-
nomico adeguato e la possibilità di fare ricerca. Questo poi è avvenuto nei 
tempi passati, quando il problema dell’occupazione giovanile non era anco-
ra esploso in modo chiaro come ora. Trovandomi in una palestra e in un os-
servatorio come l’Università, soprattutto nel caso de La Sapienza dove si lau-
reano 40.000 ragazzi l’anno, non ho dovuto aspettare le statistiche per veni-
re a conoscenza dei fenomeni. Mi sono reso conto come senza sviluppare la 
ricerca non si riesca a far crescere il Paese. Di fronte a un ragazzo laureato in 
Italia che va all’estero il sistema nazionale perde due volte: da una parte non 
si può sfruttare il potenziale di quel giovane per cui sono stati spesi 50 mila 
euro per la sua formazione e dall’altra quello stesso ragazzo va a costruire 
brevetti spesso in conflitto con i nostri interessi. Ho invitato a parlare di que-
sti temi il rettore dell’Università La Sapienza di Roma, Luigi Frati, il presiden-
te del movimento politico Riformisti italiani, Stefania Craxi, il presidente del-
la commissione Finanze della Camera dei Deputati, Daniele Capezzone, il re-
sponsabile della Confindustria Regionale, l’on. Annagrazia Calabria per rice-
vere da loro delle risposte e per discutere di questi argomenti.

Continuiamo ad analizzare il problema. Secondo lei perché molti giovani 
ricercatori sono spinti ad andare all’estero? 
In Italia un ragazzo che fa ricerca guadagna 1.200 euro, in molti altri Paesi 
europei la stessa attività viene pagata 5.000 euro. Certamente influirà il 

INTeRvISTA AL PReSIde dI MedICINA e PROReTTORe deLLA SAPIeNZA

Un’opportunità chiamata 
Europa

Il professor Adriano Redler parla di ricerca, occupazione 
giovanile e Università

NOMINe PReMIO AILA PROgeTTO-dONNA

Il Presidente della Fondazione AILA, 
Professor Francesco Bove, è stato 

nominato dal Ministro Lorenzin 
componente del Consiglio Superiore di 
Sanità del Ministero della Salute con 
Decreto dell’8 agosto 2013 e membro del 
“gruppo di lavoro consultivo medico-
scientifico”, con decreto del 6 agosto 2013.

Cristina Caruso, conduttrice di un 
nuovo programma di medicina, 

Galeno, che va in onda su Raisport, 
(canale 57 del digitale terrestre o 227  di 
Sky) presenterà la XIII edizione del Premio 
Aila “Progetto Donna”, in programma 
lunedì 14 aprile al teatro Quirino a Roma 
(vedi locandina a fondo pagina). 

costo della vita che è su-
periore, ma manca com-
pletamente il rappor-
to tra noi e gli altri Pae-
si. Sicuramente quindi il 
riconoscimento econo-
mico conta. Ma c’è da 
aggiungere che in Italia 
non vengono messi a di-
sposizione gli strumen-
ti e le risorse per fare ciò 
che piace loro. Una per-
sona potrebbe anche ac-
cettare uno stipendio 
più basso e restringere 
le proprie prospettive di 
carriera, ma deve esse-
re messo nelle condizio-
ni di avere le risorse per 
poter svolgere l’attività. 
Questo vale in ambito 
universitario, ma anche 
per molti altri contesti. I 
ragazzi si spostano in so-
cietà in ebollizione ed 

evoluzione che creano condizioni di lavoro. L’Italia invece è stagnante. 
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Il Professor Adriano Redler durante il convegno

di Francesco Ciaraffo



Il premio Aila nella sua XII edizione è uscito 
fuori dai tradizionali canoni ed è approdato 
nel tempio dello sport. È approdato nel 

tempio dello sport perché lo sport è un grande 
veicolo di messaggi per la salute. Lo sportivo 
per raggiungere i traguardi ambiziosi che si 
pone deve adottare stili di vita adeguati in 
linea con quelli per rimanere in salute: non 
fumare, non bere e dormire.
 
Gli Internazionali di tennis di Roma hanno 
rappresentato il palcoscenico ideale per 
esaltare questi principi coniugando sport, 
medicina e salute. Non a caso sono accorsi, in 
questa splendida cornice, sportivi da ogni par-
te d’Italia per un talk show condotto da una 
ex Miss Italia e che ha visto la partecipazione 
dei campioni Nicola Pietrangeli e Gianni Ri-
vera. Questi ultimi hanno raccontato la loro 
storia e i loro stili di vita. È intervenuto anche 
il professor Francesco Bove che ha esaltato 
la prevenzione, soprattutto quella naturale 
basata su vitamina D e calcio. Ha preso la 
parola anche la presidente dell’associazione 
ospedalità privata, Jessica Faroni. “Sono molto 
felice di essere presente qui stasera. Per me 
è sempre un onore essere sul palco dell’Aila, 
ormai una bella tradizione annuale”, ha detto 
la dottoressa Faroni. 

Infine il grande premio a Lea Pericoli. Perché 
proprio a lei? Oltre ad essere una rappre-
sentante dello sport di casa, Lea Pericoli è 
stata la prima testimonial della salute perché 
quando è stata colpita da un cancro al seno 
ha spronatato tutte le donne a sottoporsi alla 
mammografia, sottolineando la sua ferma 
volontà in tal senso stimolata dal professor 
Umberto Veronesi. Ha raccontato la sua bat-
taglia vincendo sul campo. È stata premiata 
da Gigi D’Alessio.

Poi il grande concerto degli Affetti Col-
laterali che una settimana prima si erano 
esibiti a Cuba al centro congressi Karl Marx 
in occasione del convegno Italia-Cuba sulla 
chirurgia. Sul palco è salita anche Anna 
Tatangelo che ha deliziato il pubblico con 
la sua splendida voce. In parterre numerosi 
i volti del mondo dello spettacolo come 
valeria Marini, assediata dai suoi fans e 
del giornalismo come Ludovico di Meo, 
vicedirettore Rai 1, Augusto Minzolini, se-
natore ed ex direttore TG 1, Attilio Romita, 
direttore Tgr Puglia, Francesco giorgino, 
caporedattore centrale redazione Interni 
del Tg1, Paola Rosmini, domenico Minasi, 
autore della fortunata trasmissione condot-
ta da Massimo Giletti “L’Arena”.

Nel tempio del 
tennis 

tra grandi 
campioni

 di stili di vita
Al Foro Italico di Roma, nel corso degli 
Internazionali di tennis, il prestigioso 
premio AILA assegnato a Lea Pericoli

LA XII edIZIONe deL PReMIO AILA

Molti i professori universitari, come i Direttori 
della clinica ortopedica Prof. Ciro villani e 
Prof. giuseppe Costanzo, il Preside della 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria Adriano 
Redler, l’ordinario di Ortopedia dell’Univer-
sità di Modena Fabio Catani e figure di spicco 
come l’ex ministro degli esteri l’Ambasciatore 
giulio Terzi. Accanto al campo centrale du-
rante la giornata era stato allestito il campo 
per eseguire la MOC gratuita.

di Pietro Battistini

Un momento della premiazione: da sinistra Nicola Pietrangeli, Manila Nazzaro, Gigi D’Alessio, Lea Pericoli, 
Francesco Bove, Jessica Faroni

La dottoressa Jessica Faroni Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio premia Lea Pericoli

Il pubblico durante il premio

Giulio Terzi di Sant’Agata con la moglie Antonella
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Lea Pericoli,
“battuta vincente”

per sconfiggere il cancro

NeL 1973 FU LA PRIMA TeSTIMONIAL NeLLA LOTTA AL MALe

Sì, in effetti, a sei mesi dall’intervento cui mi sottopo-
si, ho vinto i campionati italiani nel 1973 (e lo fece 
ancora per due anni, avendoli conquistati, ininter-
rottamente, per 27 edizioni a partire dal 1958, ndr).
Ma alle donne consiglia di fare sport?
Le dico la verità: lo sport agonistico fa male alle 
donne, le ammazza. Ma si può pur sempre ritrova-
re un briciolo di femminilità, magari con delle mu-
tandine di pizzo: io le mettevo sotto il gonnellino. 
Per farmi notare, è la verità. Tanto un “dritto” o un 
“rovescio” mi venivano bene o male anche con dei 
brutti mutandoni.
Cosa significa per lei essere testimonial, dal 1973, 
della ricerca sul cancro?
Un’occasione quotidiana per far capire alla gen-
te che il male può essere sconfitto se affrontato e 
combattuto nei tempi giusti. Poi con la Fondazione 
“Il tennis per vita”, insieme con Nicola Pietrange-
li e Antonio Ricci, diamo una mano ai bambini on-
cologici: lì c’è veramente bisogno di tanto amore.
Non abbiamo chiesto a questa straordinaria signora 
evergreen un parere sulla decisione di Angelina Jo-
lie: avrebbe trovato garbatamente il modo di non ri-
spondere. Di sicuro l’attrice, dopo l’annuncio choc, 
è tornata ancora sotto rete (in questo caso quella del 
web): sarebbe pronta ad affrontare altri interventi 
chirurgici per limitare al minimo i rischi di svilup-
pare un tumore. Come strombazzato con stile di-
scutibile di essersi sottoposta a una doppia mastec-
tomia, l’attrice avrebbe in programma l’asportazio-
ne delle ovaie. La Jolie aveva rivelato, in un’intervi-
sta al New York Post, di essere portatrice del gene 
che può aumentare i rischi di tumore al seno e alle 
ovaie, citando pericolosi e drammatici precedenti 
nella sua famiglia.
 

Quando decisi di rendere pubblico il mio pro-
blema, lo feci con lo spirito della sportiva: 
ero convinta che la gente, i tifosi del tennis 

mi avrebbero incitata per vincere”. Al termine del-
la cerimonia di consegna di un importante ricono-
scimento in ambito medico-scientifico, Lea Perico-
li, grande campionessa della racchetta, si presen-
ta con l’identico e imperturbabile spirito agonistico 
che ha temprato la sua splendida esistenza tra tro-
fei e amore ripagato, con l’umanità della benefat-
trice. Alla «signora in gonnellino» lo scorso 14 mag-
gio, in una cornice per lei naturale, il Foro Italico, 
habitat in terra rossa di una vita, è stato consegnato 
il Premio Donna, dall’Aila, l’Associazione per la lot-
ta all’artrosi e all’osteoporosi, fondata e presieduta 
dal professor Francesco Bove. Che ha motivato così 
la decisione del conferimento: “Lei che ha contri-
buito in modo decisivo alla popolarità e alla diffu-
sione dello sport e che, coraggiosamente, dopo es-
sersi sottoposta a un intervento di tumore quando 
la parola “cancro” terrorizzava e non lasciava mar-
gine di speranza, ha scelto di parlarne e si è rivolta 
proprio alle donne, invitandole alla prevenzione”. 
Lo stesso concetto - ha spiegato Bove - che la Fon-
dazione Aila “manda avanti sin dalla sua nascita”.
Ma dove ha trovato Lea Pericoli il coraggio per 
uscire allo scoperto?
Mah, non esageriamo. Avevo una paura terribile, ero 
terrorizzata. La mia fortuna, ripeto, è stata l’idea di 
pensare di trasformare quell’angoscia in un match.
Cosa le dissero gli amici?
“Nicola (Pietrangeli, che era presente alla cerimo-
nia insieme con Gianni Rivera e Nino Benvenuti, 
ndr), amico di una vita, mi fece i complimenti per 
la mia uscita, definendola sùbito uno “smash vin-

cente”. Il prof. Umberto Veronesi fu altrettanto af-
fettuoso, ma rimase piacevolmente sorpreso dalla 
mia determinazione: io gli spiegai che se il mio ge-
sto fosse servito a salvare anche una sola vita, ne sa-
rei stata felice e gratificata.
Cosa vuol dire alle donne?
Oggi come ieri la stessa cosa: è importante che 
effettuino esami preventivi, in particolare pap 
test e mammografia, perché con la prevenzione 
si può guarire.
e vincere anche in campo?

di Marino Collacciani

L’osteoporosi è un problema che riguarda sem-
pre più italiani. Secondo la Fondazione Aila, 
questo tipo di malattia  delle ossa riguarda 4,5 

milioni di donne e 1,5 di uomini. Per questo il pro-
fessor Francesco Bove, in qualità di componente del 
Gruppo di lavoro consultivo Medico Scientifico pres-
so il Ministero della Salute, ha proposto l’istituzione 
della Giornata italiana per la lotta all’osteoporosi. 
I numeri del fenomeno, del resto, sono chiari ed 
evidenti: ogni anno si registrano 100.000 fratture 
del femore, un numero destinato a raddoppiare nei 
prossimi 40 anni. Il motivo del trend è dovuto all’in-
vecchiamento della popolazione: ad oggi, secondo 
l’Istat, la popolazione over 65 anni è oltre il 19% 
del totale; nei prossimi 20-30 anni la percentuale 
arriverà al 30%, di cui l’11% sarà over 80. 
Un problema di salute grave quindi che si ripercuo-
te anche sulle casse dello Stato: la spesa sanitaria 
stimata per curare l’osteoporosi è di un miliardo 
di euro. Un fenomeno non solo italiano, ma che 
riguarda l’intera Europa. Nel Vecchio Continente 
l’osteoporosi interessa 22 milioni di donne e 5,5 di 
uomini e si registrano 610.000 fratture di femore 
e 520.000 vertebrali ogni anno. La spesa sanitaria, 
poi, è un vero salasso: l’International Osteoporosis 
Foundation stima un costo di 37 miliardi di euro.
Sulla base di questi dati si fonda la proposta del 
professor Bove. L’istituzione della Giornata italiana 
per la lotta all’osteoporosi non vuole essere un rito 
formale, ma un fatto concreto contro una malattia 
che, come detto, riguarda milioni di persone nel no-
stro Paese. Per questo la proposta è accompagnata 
dalla promozione di campagne di consapevolezza 
e per l’assunzione di calcio nella dieta alimentare, 
fondamentale per ossa sane, e di vitamina D. 
A questo si aggiunge la richiesta di rendere obbli-
gatorio riportare sulle etichette di alimenti fonda-
mentali (come il latte, lo yogurt e l’acqua minerale) 
la quantità di calcio contenuta. Ancora, la proposta 
punta alla promozione della MOC per la cono-
scenza del proprio patrimonio osseo e sollecita a 
sostenere sempre più l’attività fisica, ricordando il 
semplice slogan lanciato in tutti gli Stati Uniti per 
la salute dell’osso: “Move it!”, “Muoviti!”.

La giornata 
Italiana contro 

l’osteoporosi

Lea Pericoli

Proposta presentata al ministro

Lea Pericoli ha contribuito in modo deci-
sivo alla popolarità e diffusione del tennis 
nel nostro Paese. In campo nazionale 
è stata un vero fenomeno, dominando 
come nessun altro tennista e conqui-
stando 27 titoli assoluti. e’ stata anche 
il volto femminile del tennis italiano nei 
campi di tutto il mondo: ha raggiunto 3 
volte gli ottavi di finale di Wimbledon e 4 
quelli del Roland garros. Ha fatto anche 
la giornalista, presentando ‘Paroliamo’ su 
Telemontecarlo e conducendo la trasmis-
sione innovativa ‘Caccia al Tesoro’ in Rai. 
Scrive anche sul quotidiano Il giornale.
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dopo un trauma, debbono ricorrere frequen-
temente alla sostituzione di una articolazione.
La tecnologia è corsa ai ripari, trovando sem-
pre soluzioni e quindi materiali più durevoli 
per rispondere alle esigenze di una popolazio-
ne che in definitiva vive di più e vuole conser-
vare efficienza ed autonomia.
Ma non per questo possiamo considerare 
tout-court le protesi per tutta la vita!
Ecco quindi che l’approccio all’intervento per 
i più “giovani” diventa cauto e bisognoso di 
maggiori approfondimenti.
In generale, se si tralasciano i casi percentual-
mente minimi di fallimento di impianto per 
svariati motivi che non interessano in questa 
esposizione, oggi tutti i pazienti sono consa-
pevoli che dopo un certo periodo è necessario 
un nuovo intervento per la sostituzione della 
protesi. Un concetto che però non può essere 
liquidato così semplicemente, ma che richie-
de un approfondimento per spiegare cosa in 
realtà succede e cosa si può fare per limitare i 
danni e intervenire in maniera meno cruenta 
di quanto si possa pensare.

Le protesi dell’anca e anche quelle del ginoc-
chio sono costituite da parti metalliche, gene-
ralmente titanio e leghe metalliche, interfac-
ciate da un materiale plastico, il polietilene(la 
cui applicazione rese possibile il primo inter-

Necessari controlli periodici per gli 
operati di protesi

Oggi è infatti raro vedere persone claudicanti 
che fanno uso di bastoni, una volta considerati 
il segno della vecchiaia. 
La tecnologia ha fatto il miracolo, e gli anni 
modificato anche l’approccio a questo tipo 
di interventi, ritenuti più sicuri di un tempo e 
quindi più accessibili.
Il consumo di una articolazione è un fenome-
no che interessa maggiormente la popolazio-
ne anziana con una aspettativa ridotta di vita, 
pertanto gli interessati a questo tipo di soluzio-
ne chirurgica non prestavano molto interesse a 
quanto  potesse durare un impianto protesico, 
poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, 
coincideva con la durata di vita.
Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un 
altro fenomeno legato al progresso della me-
dicina: il prolungamento  della durata di vita. 
La media si è notevolmente innalzata tant’è 
che ormai ci stiamo avvicinando ad una me-
dia vicino gli 85 anni, con picchi di ultracen-
tenari, che ci pone primi nel mondo insieme 
ai giapponesi.

Questo significa che il discorso della durata di 
una protesi è divenuto fondamentale per quei 
pazienti che, pur nella media over 65, hanno 
una aspettativa alta di vita. Cosa che interes-
sa ancor di più pazienti molto giovani che, per 
fattori congeniti o acquisti, come può essere 

COMe LIMITARe I dANNI deL CONSUMO dI POLIeTILeNe

vento di protesi), il quale essendo sottoposto 
all’attrito delle parti metalliche nel movimento 
articolare si consuma!
Ovviamente, la qualità del Polietilene è mi-
gliorato nel tempo grazie a particolare tecni-
che di fabbricazione che lo rendono più re-
sistente, ma non eterno! Altri materiali come 
la ceramica, testati come più durevoli, hanno 
fatto il loro ingresso, ma il problema resta.
La criticità è rappresentata dal fatto che il 
consumo seppur lento ed inevitabile nel tem-
po, è silente.
Il paziente, ripresa la propria attività con be-
nessere e soddisfazione, non si accorge del 
fenomeno di invecchiamento della protesi. Il 
pulviscolo che si forma dal consumo agisce 
come un vero killer che depositandosi ai bor-
di della parte metallica provoca il fenomeno 
della osteolisi, cioè lo scollamento della pro-
tesi dall’osso, provocando la graduale mobi-
lizzazione e trasformazione dell’osso con seri 
danni strutturali.

A quel punto il paziente avverte i problemi e 
corre ai ripari consultando lo specialista che 
deve sì sostituire la protesi , ma con qualche 
difficoltà e in taluni casi con risultati non para-
gonabili al primo impianto.
Questo accade quando, sull’onda dell’entusia-
smo, il paziente pensa erroneamente che do-
po il primo intervento, riprese le attività, deb-
ba in un certo senso dimenticarsi della protesi.
Diversamente, facendo periodici controlli, il 
consumo del polietilene può evidenziarsi pri-
ma che il pulviscolo del consumo “scolli” la 
protesi. Ciò significa, in termini pratici, che si 
può procedere alla sostituzione del pezzo, es-
sendo le protesi modulari, con un intervento 
semplice che non interessa la parte ossea.
Il recupero sarà molto più veloce e la protesi 
avrà ripreso nuova vita in maniera abbastan-
za semplice.

In definitiva, quando ci si avvicina ad un inter-
vento di protesi, bisogna comprendere il mec-
canismo e la modularità, e che l’elemento de-
bole è il cosiddetto inserto, nella maggioranza 
dei casi il polietilene.
La sostituzione in caso di usura dopo un certo 
numero di anni deve essere precoce, e questo 
può avvenire solo se si fanno controlli costan-
ti e periodici specie dopo che è passato qual-
che anno!
Insomma, è un po’ come con la nostra auto: 
bisogna controllare l’usura dei pneumatici e 
cambiarli prima che scoppino causando serie 
conseguenze.

Le protesi articolari rappresentano, senza 
dubbio, la più grande innovazione degli 
ultimi 50 anni in campo ortopedico. Da 

quando sono iniziati i primi impianti di protesi 
all’anca negli anni 60, ad opera di John Char-
nley, la diffusione nel mondo è stata talmente 
ampia da aver cambiato la qualità della vita e 
determinato un recupero dell’efficienza in quei 
pazienti sofferenti e limitati nelle proprie attivi-
tà a causa dell’artrosi, un processo ineluttabile 
che colpisce le articolazione e le consuma sen-
za alcuna possibilità di recupero.

È quella speciale plastica molto resi-
stente, che ha determinato con il suo 
impiego l’inizio degli impianti protesici.
John Charnely, il primo chirurgo a ide-
are la protesi d’anca, grazie a questo 
materiale molto simile alla plastica, riu-
scì a trovare la chiave di volta per l’ini-
zio di una grande era: quella protesica.

Dove si colloca?

Il polietilene riveste la parte metallica, 
detto cotile, che viene impiantato nella 
cavità acetabolare del bacino. Questo 
rivestimento concavo, di fatto accoglie 
la testa protesica che può essere metal-
lica o in ceramica.

Qual è il punto debole del polietilene?

La testa, nei movimenti articolari deter-
mina il lento consumo del polietilene. Il 
consumo è molto lento e determina di 
fatto la durata della protesi. Il pulvisco-
lo generato dal consumo, lentamente 
scolla la protesi con conseguenze che 
richiedono interventi di revisione sem-
plici o complessi.

Progressi nella costruzione del polieti-
lene

Assodato che il polietilene è l’anello 
debole del sistema, che se non sostitu-
ito al momento giusto, con il suo con-
sumo può generare danni importan-
ti, sono stati realizzati nel tempo PE più 
resistenti (ad alta intensità) oppure rea-
lizzati con metodiche particolari che ne 
assicurano una lunga vita o addirittura 
rivestita di Vitamina E quale agente an-
tiossidante.

COS’è IL POLIeTILeNe?

di Francesco Bove

Fin qui abbiamo analizzato i problemi. Quali po-
trebbero essere le soluzioni?
Penso che dobbiamo sfruttare di più e meglio i 
fondi strutturali europei. Noi spendiamo solo il 
15% dei finanziamenti che riceviamo dall’Unio-
ne Europea. Dobbiamo invertire la tendenza. Nel 
Programma di ricerca Horizon 2020 ci sono a di-
sposizione 193 miliardi di euro. Dobbiamo creare 
le condizioni affinché questi finanziamenti possa-
no rappresentare una linfa vitale per i nostri pro-
getti. Raschiamo su tutto per risparmiare e otte-
nere risorse e non possiamo ignorare un’opportu-
nità così importante. 
Pensa che il convegno sia stato utile?
La piccola goccia del convegno è servita a smuo-
vere qualcosa. Oggi c’è coscienza che il problema 
dell’Italia è quello dell’occupazione e dei giovani, 
molto più della legge elettorale e del bicamerali-
smo perfetto. Quando io mi sono laureato avevo 
davanti a me una prateria. Oggi un laureato ha 
meno possibilità perché trova davanti a sé un ter-
reno arido. Andare altrove deve essere una scel-
ta e non una costrizione. Dal convegno è emer-
so anche che bisogna fare un salto di qualità e un 

cambio di mentalità. Per decenni abbiamo avu-
to il mito del posto fisso, cosa che assolutamente 
non è più ipotizzabile. Oggi deve essere dato spa-
zio alla libera iniziativa e si deve puntare su setto-
ri che sono il nostro punto forte: il turismo, la cul-
tura, le attività del benessere, la prevenzione sia 
ambientale che umana. Anche perché in questi 
ambiti si può fare un bellissimo lavoro e soprat-
tutto permettono di diversificare dalle attività del 
commercio al dettaglio che sono notevolmente in 
crisi. C’è anche la possibilità di modificare, e per 
certi versi correggere, le professioni tradiziona-
li. Penso per esempio alle attività ricettive che si 
sono modificate in bed&breakfast. Infine dobbia-
mo cambiare mentalità e smettere di pensare che 
ci siano professioni più o meno nobili di altre. 
Nel corso del tempo il numero dei laureati ita-
liani è aumentato. In molti hanno cercato la via 
di lavori più ‘qualificati’ tanto che alcuni osser-
vatori hanno sottolineato come in Italia ci sia-
no troppi laureati. è così? 
No, non è vero. Se si pensa a corsi come Ingegne-
ria, Fisica o Filosofia i laureati sono pochi. Sono 
molti in lauree che fino a qualche anno fa anda-

vano di moda come Scienze delle Comunicazioni. 
Quali potrebbero essere i driver del cambia-
mento?
È l’innovazione tecnologica che guida il cambia-
mento della società. Ci sono molti giovani in giro 
per il mondo che grazie all’informatica hanno 
messo in piedi imprese di successo. Ci sono ra-
gazzi brillanti anche in Italia. 
Su questo terreno in che direzione deve muo-
vere la ricerca?
Bisogna invertire la tendenza in base alla qua-
le negli ultimi anni abbiamo distribuito a pioggia 
i pochi finanziamenti a disposizione. Purtroppo 
siamo i penultimi a livello europeo per erogazio-
ne di risorse pubbliche alla ricerca. Inoltre asse-
gnare i finanziamenti a pioggia significa che ognu-
no riceve pochissimo con scarsa possibilità di arri-
vare al risultato. Bisogna indirizzare i fondi su po-
chi grandi progetti selezionati. Su questi bisogna 
coinvolgere anche i privati. 
L’Italia si muove in un contesto europeo. Come 
può l’europa aiutare il nostro Paese a risolve-
re il problema della disoccupazione giovanile?
Bisogna riscrivere le regole e fare in modo che la 

fiscalità sia più armonica. Dobbiamo spingere su 
questo tasto e non concentrarci sull’idea di Euro-
pa o avversare la moneta unica. L’Europa, quindi, 
dovrebbe avere una fiscalità unica. Certo, in pas-
sato sono stati commessi degli errori, come la so-
pravvalutazione dell’euro rispetto alla lira. Que-
sto ha provocato difficoltà sia sul mercato interno 
che estero. Questa dinamica è stata anche la cau-
sa dell’aumento della fiscalità perché era l’unica 
leva per far fronte al debito.
In che modo noi italiani dovremmo muoverci 
in ambito europeo per tutelare al meglio i no-
stri interessi?
Dobbiamo fare un salto di qualità sulla nostra 
rappresentanza, mandando a Bruxelles perso-
ne che comprendano i problemi e lavorino per 
l’italianità. Dobbiamo affrontare il nodo del Pat-
to di Stabilità, la condizione dell’agricoltura, il 
problema della scarsa capacità di ottenere fon-
di strutturali e la questione infrastrutturale. Infi-
ne dobbiamo finirla con la politica degli annun-
ci. E con questo si torna alla questione iniziale 
dei giovani e dell’occupazione: non bastano gli 
slogan per creare lavoro.
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Foto 1

Nella foto in alto una radiografia 
di una protesi all’anca normale

Foto 2 - 3 

Asimmetria della testa protesica per consumo del polietilene
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