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Tumori, per tiroide visite gratuite al 'Gemelli Molise' 

Tumori, per tiroide visite gratuite al 
'Gemelli Molise' 
Necessaria prenotazione solo venerdì 6 novembre 

 

 

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - Visite ed esami gratuiti per la prevenzione del tumore 

della tiroide al 'Gemelli Molise' di Campobasso che propone la 'Giornata della Tiroide'. Per 

aderire allo screening è necessario prenotare, esclusivamente venerdì 6 novembre dalle 9 

alle 11, al numero 0874312572. Tutti possono partecipare, ma l'iniziativa è pensata 

soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi dalla 

struttura. I controlli verranno eseguiti dal neo direttore dell'Unità operativa di Chirurgia 

generale e Oncologica Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha assunto la direzione 

del Reparto. Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto 

costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza 

tra i 25 e i 60 anni e una maggiore prevalenza nel sesso femminile. (ANSA). 
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Al  Gemelli  Molise  visite  ed  esami  gratuiti  per  la
prevenzione  del  tumore  della  tiroide
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Al Gemelli Molise di scena la Giornata della Tiroide. La tiroide è una piccola ghiandola a
forma di farfalla posta immediatamente sotto il pomo di Adamo e gioca un ruolo chiave nel
controllo del metabolismo mediante la produzione degli ormoni tiroidei (T4 e T3), che,
tramite il sangue, raggiungono ogni distretto del nostro organismo.

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2%
di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60
anni e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile.

La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme differenziate, ma
è  necessario  effettuare  una  diagnosi  prece.  Per  questo  Gemelli  Molise  propone
la Giornata della Tiroide: in modo assolutamente gratuito verrà effettuata una visita
endocrino chirurgica + ecografica.

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il  giorno venerdì 6
novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874312572.   Tutti  possono
partecipare, ma l’iniziativa è pensata soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra
nei progetti di solidarietà promossi dalla struttura.

https://www.gemellimolise.it/al-gemelli-molise-la-giornata-della-tiroide/
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Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo Direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Generale ed Oncologica, Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha
assunto la Direzione del Reparto.

Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della chirurgia
endocrina ed é  attualmente membro del  Research and Educational  Committee  della
Società Europea di chirurgia endocrina.
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La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla posta
immediatamente sotto il pomo di Adamo e gioca un ruolo chiave nel
controllo del metabolismo mediante la produzione degli ormoni tiroidei
(T4 e T3), che, tramite il sangue, raggiungono ogni distretto del nostro
organismo.
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Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto
costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con
massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e con una maggiore prevalenza nel
sesso femminile.

La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme
differenziate, ma è necessario effettuare una diagnosi prece. Per questo
Gemelli Molise propone la Giornata della Tiroide: in modo assolutamente
gratuito verrà effettuata una visita endocrino chirurgica + ecografica.

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il
giorno  venerdì 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero
0874312572.   Tutti possono partecipare, ma l’iniziativa è pensata
soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di
solidarietà promossi dalla struttura.

Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo Direttore
dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale ed Oncologica, Pier Francesco
Alesina, che da pochi giorni ha assunto la Direzione del Reparto.

Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo
della chirurgia endocrina ed é attualmente membro del Research and
Educational Committee  della Società Europea di chirurgia endocrina.

https://www.gemellimolise.it/al-gemelli-molise-la-giornata-della-tiroide/
https://www.facebook.com/Antonella-Gallo-Consulente-Assicurativo-223678488507672/
https://www.facebook.com/bibendagalleriadelvino/


6/11/2020 Prevenzione contro il rischio tumori: al Gemelli Molise la 'Giornata della Tiroide' - isNews.it

https://www.isnews.it/tutte-le-sezioni/salute-benessere/73541-prevenzione-contro-il-rischio-tumori-al-gemelli-molise-la-giornata-della-tiroide.html#:~:t… 1/10

SALUTE & BENESSERE (/TUTTE-LE-SEZIONI/SALUTE-BENESSERE.HTML) 05-11-2020 15:59

Prevenzione contro il rischio 
tumori: al Gemelli Molise la 

'Giornata della Tiroide'

https://track.adform.net/C/?bn=41401452;crtbwp=ySNnDw9M0NCqdiBqUfNQezYqj-k89YOL0;crtbdata=ktdx_3m_IkEbd3p9sYBRVm2i-j3iy63btzN99c5S60vOD3OOhNR2kS21UPM24vfQSkcGrLfBoD5XIU9MZCBlgymuoYK0HKmxoUzS4E_-vf9tKed6oiUyHD2ixzupdiVTgH47rPiiRSI_OeLBYIhBdxP1NAOSXaeTWliczS3KhVF0RjFUjM379Lwg-vBEicidWJjfDFnYnmD3dJ33OxifYnpE_T_lyFDDmyrUuBtpUphu1dyH7fq6CMMfbQxFRmnUZTGFXJlWBnJlVq1SP2bO4m82qnpB2kXtJOQ62IJHVGPk8po1aTInW3Kkb2kNOTrApsqcJxEMADZayb84BHsURGYA_rl7OEDn-7gr-uG3EvBk2Hleb_7qmed2pQRUZZGkD9KFXxehu66BFkKoS00gystJXYPLiJhVVSk1tciX79ZG7MdmLJ1fsonHcQkO-qkSED_6s-0RsfqjPcksjai4dlkabeeaKfSOgC6lkGBUnhI-B1UOYnEq2qyABmN5x2YRDSvZ8FnqoYhI3Y5AqSxWeFkEB5lPNaOnrRjAcVI0nAgIVJdrPALDp05XKF1ha9vM3EnwOShZZ2HY7Zsz0q1Q-ZXfNGwjnUn9GSkYjnKt1-B56mcM32pTeizy0ux1ZYkZB_lMKOYz2lMmv3WaIF0_oSpP_6mQD5ju8GZT0_LVvDveo9lTO6SdRTYGDKe3OVDcK0KEh105wed05URvZRohcKbeYmx_qD8t92sb4wRqYXPYfrSVcgkYNOO1DA2hssjud6J_p0BQsUkdLf_FHUrvw8Fe5xP4Fdr9p3L-MBWjrfGOkID0LOCpP8ygg_gmGmtPdIH4gTlt6ZMm1HIw46fdoaJjdfnOlL1K0;ccsid=90639;adfibeg=0;cdata=hFd6TDddMa67Z1CmYT0aBm2kRbYU8vn0W_tsw0uLgVCj9et1e1Nf57h0ZFoF1ZyLa8IEKwy7Q0xcJyWXrDjc9VkFcXoGhNtLl026_kxhc14UFtuPYPvZQoYSMkhkWQrttI-1zNT6jYarNQXLpwvQUsHDBhbsuolR-XefR41Al1dvFQWEGWU_DE2DLndkpiLcAKwCrAXAf_7DTaZNrZlE5CGadyfTa83ZGn9WpTGzBB5bZjdRAdOGC2ZdmV_isuARxQruRMXI0g5tbtf2Tes4vcul3VbN80hSG53teJscsYWJk3Rd_hddJl_YIEWEFPzMDssZ2uploTgNEZdEL2_hE6IvP1Hq0u8tVt6DwDTAonexGBg71vJjTfegyxlb3XbntFmE_qJynKC7J6HE_bzsV_txmEQkIlWEiBLXTKTmYF2GX9SmJKB1U2FpyYp2IA4Sv1gldNRpW3DCqVJ8rjuAd21u1_ZN6zi9HnZA35GFxS-m_ZP5ESlS5ppNHshV_AADYNWzufFWlETaGe9D9PlEC5JczheiBqZMTYGCy5Jomdu0WYT-onKcoGNt-YhIjw1LEjRZ-egwzF96wgt0it-bRdiyc8NTiNyDrz071gJZcgMTV-PjEJRWT_UHHdp_vaXJMzwSHsStIROqnOJlYBYfiDZnQGwo20QDe23afg7BMWLF-A3vBaF6E_EHH9FMkQEnny9Y1bA26Vx6ZIiaK1_Vou2lZO7C62d_GJm8P9PTkrZB4SKZKGrNxw2;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.isnews.it%2ftutte-le-sezioni%2fsalute-benessere%2f73541-prevenzione-contro-il-rischio-tumori-al-gemelli-molise-la-giornata-della-tiroide.html;C=1
https://www.amazon.it/dp/B087QVJPBN?aaxitk=3BH9aMAjP6kRnGr5GNr4Kw&tag=ss-it-21&me=A11IL2PNWYJU7H&ref=dacx_dp_6422424210302_8783282220002
https://www.amazon.it/dp/B087QVJPBN?aaxitk=3BH9aMAjP6kRnGr5GNr4Kw&tag=ss-it-21&me=A11IL2PNWYJU7H&ref=dacx_dp_6422424210302_8783282220002
https://www.amazon.it/gp/product-ads/shared/utility/add-to-cart.html?aaxitk=3BH9aMAjP6kRnGr5GNr4Kw&tag=ss-it-21&ie=UTF8&token=0B3CE6BDC683390B962644883B419638C43BF89A&time=1604656728919&merchantId=A11IL2PNWYJU7H&asin=B087QVJPBN&program=dads&adPrice=9.90
https://www.isnews.it/tutte-le-sezioni/salute-benessere.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CLT2swiClX8SIErXC7_UPjMij-AHo79XpX7e196LRDP_Ror3AARABILflhCFg_YqBhPAQyAEBqQLJTWHXIpqRPqgDAcgDywSqBPMCT9AUkozR2Is7j5UIvvXlOMOVVPJZ0h7lRdgjE4Estqb42qfGTDNnXZ9gmxvpUxN3nOmupirqtaxPXv90PrpK3gz4vHhh-3I3cJBUD53GI7-mvQnjTixmdPiEy9dI1c5qY-jxrKrHFicRcw1JE3h3NdpdO-qwBF8jTJ0f_Wb1NjaIymy6VVB6ROXF1KJK5OIG70JAjXRwDepvBfCxnzui3l9v9ryEATy9bQTg_RuddJkFmMp1pHYSK3mfp3aNn5QO-h4AL422Maa8TAaLqnScF_nHSSU34OVkamP39_uEL7cn2wlXLg0R3r_fdbnQIngF-UGwF7xjBQsmLFCsbMnYnPxiqjHSSKGhc4W-b9_dQtipHzEdzTpUBafvDT3ouW5CHBos_AftEHDqJDJ_Gx-E1rAHRswVKaScVCsGLhNyHEAD24B-8NPVZF_dyzvnCNrlxl0J_B3TYZ0wHUu1V8eXeXKyHn1tjEBbAh2gy9U_YYfLUeXABPrk0eKlA4AHyZPEiQKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIIBwiAYRABGADyCA1iaWRkZXItNDkxMzIwsQmN7VMGL_ktToAKBJgLAcgLAdgTDQ&ae=1&num=1&pr=13:X6UgwgAAAABtuf31-_Zq0NZBV9uKZKR8r1SKtw&sig=AOD64_2zyKvEkcP2_lcW0n5Uc-GHytymCQ&client=ca-pub-5722610347565274&adurl=https://www.polonia.travel/it/le-migliori-attrazioni-polacche-secondo-google


6/11/2020 Prevenzione contro il rischio tumori: al Gemelli Molise la 'Giornata della Tiroide' - isNews.it

https://www.isnews.it/tutte-le-sezioni/salute-benessere/73541-prevenzione-contro-il-rischio-tumori-al-gemelli-molise-la-giornata-della-tiroide.html#:~:t… 2/10

In programma visite ed esami gratuiti eseguiti dal personale dell'Unità operativa di
chirurgia generale ed oncologica

CAMPOBASSO. La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla posta
immediatamente sotto il pomo di Adamo e gioca un ruolo chiave nel controllo del
metabolismo mediante la produzione degli ormoni tiroidei (T4 e T3), che, tramite il
sangue, raggiungono ogni distretto del nostro organismo.

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce
il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i
25 e i 60 anni e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile.

La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme 
differenziate, ma è necessario effettuare una diagnosi prece. Per questo Gemelli 
Molise propone la Giornata della Tiroide: in modo assolutamente gratuito verrà 
effettuata una visita endocrino chirurgica + ecogra ca.

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il giorno venerdì 6 novembre 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874312572. Tutti possono partecipare, ma l’iniziativa è 
pensata soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi 
dalla struttura.

Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo direttore dell’Unità operativa di 
chirurgia generale ed oncologica, Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha assunto la 
direzione del reparto. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della 
chirurgia endocrina ed é attualmente membro del Research and Educational Committee della 
Società europea di chirurgia endocrina.
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CAMPOBASSO – Visite ed esami gratuiti per la prevenzione del tumore della tiroide 

al ‘Gemelli Molise’ di Campobasso che propone la ‘Giornata della Tiroide’. Per aderire 

allo screening è necessario prenotare, esclusivamente venerdì 6 novembre dalle 9 

alle 11, al numero 0874/312572. Tutti possono partecipare, ma l’iniziativa è pensata 

soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi 

dalla struttura. 

I controlli verranno eseguiti dal neo direttore dell’Unità operativa di Chirurgia 

generale e Oncologica Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha assunto la 

direzione del Reparto. Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia 

rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, 

con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e una maggiore prevalenza nel sesso 

femminile. 

 

 



 

 

  

 

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - Visite ed esami gratuiti per la 

prevenzione del tumore della tiroide al 'Gemelli Molise' di Campobasso che 

propone la 'Giornata della Tiroide'. Per aderire allo screening è necessario 

prenotare, esclusivamente venerdì 6 novembre dalle 9 alle 11, al numero 

0874312572. Tutti possono partecipare, ma l'iniziativa è pensata soprattutto 

per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi dalla 

struttura. I controlli verranno eseguiti dal neo direttore dell'Unità operativa di 

Chirurgia generale e Oncologica Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni 

ha assunto la direzione del Reparto. Il carcinoma della tiroide viene 

considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Si 

può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e 

una maggiore prevalenza nel sesso femminile. (ANSA). 

    



 

 

Home  Salute e Benessere  Campobasso. Visite gratuite per la prevenzione del tumore della tiroide al Gemelli 

Campobasso. Visite gratuite per la 

prevenzione del tumore della tiroide al 

Gemelli 
Di redazione - 

5 NOVEMBRE 2020 

 

 

http://colibrimagazine.it/
http://colibrimagazine.it/salute-e-benessere/
http://colibrimagazine.it/author/redazione/
http://colibrimagazine.it/wp-content/uploads/2020/11/Giornata_Tiroide_CB.jpg


La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla posta immediatamente sotto il pomo 

di Adamo e gioca un ruolo chiave nel controllo del metabolismo mediante la produzione 

degli ormoni tiroidei (T4 e T3), che, tramite il sangue, raggiungono ogni distretto del nostro 

organismo. 

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% 

di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni 

e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile. La sopravvivenza è molto elevata, 

superando il 90% a 5 anni nelle forme differenziate, ma è necessario effettuare una 

diagnosi prece. Per questo Gemelli Molise propone la Giornata della Tiroide: in modo 

assolutamente gratuito verrà effettuata una visita endocrino chirurgica + ecografica. 

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il giorno venerdì 6 

novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874.312572. Tutti possono 

partecipare, ma l’iniziativa è pensata soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei 

progetti di solidarietà promossi dalla struttura. Le visite ed esami verranno eseguiti 

personalmente dal neo Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale ed 

Oncologica, Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha assunto la Direzione del 

Reparto. 

Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della chirurgia 

endocrina ed é attualmente membro del Research and Educational Committee della 

Società Europea di chirurgia endocrina. 
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metabolismo mediante la produzione degli ormoni tiroidei (T4 e
T3), che, tramite il sangue, raggiungono ogni distretto del nostro
organismo. 

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.altomolise.net

PUBBLICITÀ

Riservatezza

https://www.altomolise.net/notizie/varie
http://www.cittanet.it/
https://www.altomolise.net/
http://www.cittanet.it/
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Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara
in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a
tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e con una
maggiore prevalenza nel sesso femminile.

La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni
nelle forme differenziate, ma è necessario effettuare una
diagnosi prece. Per questo Gemelli Molise propone la Giornata
della Tiroide: in modo assolutamente gratuito verrà effettuata
una visita endocrino chirurgica + ecografica. 

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente
il giorno venerdì 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al
numero 0874312572.  Tutti possono partecipare, ma l’iniziativa
è pensata soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei
progetti di solidarietà promossi dalla struttura. 

Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo
Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale ed
Oncologica, Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha
assunto la Direzione del Reparto. 

Riservatezza
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Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale
nel campo della chirurgia endocrina ed é attualmente membro
del Research and Educational Committee  della Società Europea
di chirurgia endocrina.

Contatti
redazione@altomolise.net

mob. 333.6506972

Riservatezza
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La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla posta immediatamente sotto 

il pomo di Adamo e gioca un ruolo chiave nel controllo del metabolismo mediante 
la produzione degli ormoni tiroidei (T4 e T3), che, tramite il sangue, raggiungono 

ogni distretto del nostro organismo. 

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto 
costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima 
incidenza tra i 25 e i 60 anni e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile. 

Pubblicità 
La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme 

differenziate, ma è necessario effettuare una diagnosi prece. Per questo Gemelli 
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Molise propone la Giornata della Tiroide: in modo assolutamente gratuito verrà 

effettuata una visita endocrino chirurgica + ecografica. 

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il giorno venerdì 
6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874312572.  Tutti 

possono partecipare, ma l’iniziativa è pensata soprattutto per la fasce sociali più 
deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi dalla struttura. 

Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo Direttore dell’Unità 

Operativa di Chirurgia Generale ed Oncologica, Pier Francesco Alesina, che da 
pochi giorni ha assunto la Direzione del Reparto. 

Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della 

chirurgia endocrina ed é attualmente membro del Research and Educational 
Committee  della Società Europea di chirurgia endocrina. 
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