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Quelle italiane sotto choc per il
silicone pericoloso
— 23 dicembre 2011 sezione: varie

Quando bisogna sostituirle

La mancanza di un registro aggrava il caso delle protesi al
seno
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...che numerosi studi scientifici, pubblicati anche su autorevoli riviste, hanno, però,
escluso.Ma il problema è: di quale silicone stiamo parlando? Le protesi Pip
adulterate contengono non un silicone per uso umano, ma un prodotto utilizzato per
scopi industriali...
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Pappagallo Mario
— 23 dicembre 2011 sezione: medicina chirurgia
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Le protesi nocive al seno In Italia
decine di rotture
De Bac Margherita
— 23 dicembre 2011 sezione: medicina chirurgia
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...protesi al silicone è a tutt'oggi il metodo più semplice per ricostruire la mammella
senza rischi cancro. Peraltro, anche per le protesi Pip non è stato dimostrato un
legame causa-effetto con l'insorgenza di tumori del seno. Su circa 10 milioni di
protesi...
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Le protesi nocive al seno In Italia decine di rotture
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...a problemi di salute, dunque ricostruzioni per carcinoma alla mammella. abbiano
ricevuto queste «aggiunte» scadenti in silicone nel proprio corpo. Un numero
ipotetico. Le cliniche non hanno l'obbligo di segnalare gli impianti, il decreto che
prevedeva...
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Protesi, la Francia consiglia di rimuoverle

H ilton (1)

...fatte impiantare protesi mammarie di marca Pip (Poly Implants Prosthesis),
alcune delle quali sono fabbricate con un gel al silicone non conforme alle norme
sanitarie, con un'alta probabilità di rottura dell'involucro e con un alto rischio di
infiammazione...
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«Le protesi al seno non sono pericolose». Rientra l'allarme
sugli impianti francesi
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...con la Francia dove verrà presto ufficializzato un piano di intervento.
CONTATTARE IL CHIRURGO - In Italia gli impianti di silicone Pip sarebbero stati
tra i 4 mila e i 5 mila. Ma, essendo difficile risalire a tutti gli interventi effettuati, le
donne...
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Gli esperti: «Niente panico, nessun rischio di cancro»

altri (66)
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...di un tumore) il controllo annuale con ecografia mammaria e la visita specialistica
con il chirurgo plastico. «La protesi al silicone è a tutt’oggi il metodo più semplice
per ricostruire la mammella e non comporta alcun rischio di cancro per le pazienti...
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Dubbi in Italia sulle protesi al seno francesi
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...autorità sanitarie francesi che, secondo il quotidiano Liberation, avrebbero dato
disposizione di rimuovere gli inserti in silicone entro il prossimo anno. che
rischierebbero di sviluppare tumori e patologie simili, proprio come avvenuto nei due
casi...
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Parigi: seni rifatti a rischio per colpa di un caso di
malasanità, in marcia contro il governo
...di donne si lamentano che la loro vita è diventata un inferno dopo aver ricevuto
protesi mammarie difettose, contenenti non silicone per uso medico, bensì
destinato all'industria, del tipo comunemente impiegato nella fabbricazione di
componenti dei computer...
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Miss Earth Italia: «Tuttocominciò da un cocco»
...da rottamare. È diventato un innaffiatoio da sballo. Informarsi: per esempio, non
conoscevo l’esistenza di una coppetta di silicone che, volendo, sostituisce gli
assorbenti, e che potrebbe abbattere il problema del loro smaltimento. Sì ai
pannolini lavabili,...
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Cipriani: «A Napoli mi sgonfio il lato B»
...- La «prorompente» Francesca Cipriani si sgonfia e diventa un'educatrice
d’infanzia. È la trasformazione annunciata per sabato sera a Napoli dalla showgirl ex
Grande fratello che lavora con Enrico Papi a «Trasformat»....
Categoria:Corm ez > O re piccole |Pubblicato il22 giugno 2011

1 2 3 4 5

http://sitesearch.corriere.it/forward.jsp?q=silicone protesi

24/12/2011

