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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per

garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta

di ' Molise ART ', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

"Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini , Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia , ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una

nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi

ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie . Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro

di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di

poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti

neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body

(SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il

controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico,

sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed

immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante , con sofisticati

algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima

generazione , 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando

sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di

correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica

del fascio radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità

giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche

logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2020/11/23/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-cancro_7hvjCkBAT0T6lFRiNz3bTM.html
http://www.volocom.it/
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente , ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura."Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione".Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

https://www.affaritaliani.it/notiziario/nasce_molise_art_polo_tecnologico_gemelli_per_lotta_al_cancro-171655.html
http://www.volocom.it/
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Giovanni Gregorio

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25328930/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro.html
http://www.volocom.it/
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso []

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici

le migliori cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l' arte che

sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia

una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti,

nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico

centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la

possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei

pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia

stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la

radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il

parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di

posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento

radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi

Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli

organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è

garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e

sistemi di collimazione millimetrica

https://www.ildubbio.news/2020/11/23/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro/
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del fascio radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità

giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche

logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l'

alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio,

che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi

di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli,

Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation

Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo

le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di

transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità

familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti

durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di

cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Adnkronos Salute

) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte

per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si

tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato

oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato

che - sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma -

alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

"Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una

nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi

ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro

di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di

poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti

neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body

(SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il

controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico,

sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed

immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati

algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima

generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando

sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di

correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica

del fascio radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità

giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche

logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Luigi Salomone

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/11/23/news/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro-25329100/
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".

http://www.volocom.it/
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione'. Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. 'In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per

https://www.fortuneita.com/2020/11/23/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro/
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. 'Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia'.

http://www.volocom.it/
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Nasce Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Libero Quotidiano

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) Un vero e  propr io cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione. Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise dettaglia una nota è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con Molise Art' prosegue la

nota è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. In particolare ha spiegato Deodato sono

stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti

mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza dell'erogazione

del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini

robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare

al meglio

https://www.ecomy.it/news/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro-88361.html
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il flusso dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. Così Art ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia. Go to Source Tweet Share Pinterest
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione'. Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. 'In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. 'Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia'.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro Campobasso, 23 nov
(Adnkronos ...

Nasce 'Molise Art ' ,  polo tecnologico Gemell i  per lotta al  cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise -

dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i

pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'

unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la

possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei

pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia

stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la

radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il

parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di

posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento

radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi

Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli

organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è

garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e

sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature

dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature

così complesse.
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Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E

ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di

servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente

versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste

Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced

Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le sue radici

lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi.

Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla

quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli

incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia di

bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure ai pazienti
colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi
a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli
spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per
accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura."Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto
oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-.
Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare
la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e sofisti

Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per

garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta

di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una

nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi

ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro

di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di

poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti

neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body

(SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il

controllo del respiro (Dibh-Rt). Continua a leggere Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il

https://it.notizie.yahoo.com/nasce-molise-art-polo-tecnologico-180615846.html
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parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di

posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento

radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi

Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli

organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è

garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e

sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature

dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature

così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura."Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione".Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Condividi questo articolo:Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) Un vero e proprio cuore ipertecnologico,
immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di
Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e
diretto da Francesco Deodato che []

Nasce Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro Pubblicato in

Flash News . Condividi questo articolo: Campobasso, 23 nov (Adnkronos

Salute) Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza

dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie

oncologiche. Si tratta di Molise ART', il nuovo centro di radioterapia

oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto

da Francesco Deodato che sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del

Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione

affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo

complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto

oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di

Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte

del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un'idea nata dal

profondo desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici

le migliori cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio

moderno alla terapia, ospitando l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione. Il nuovo

centro nato al Gemelli Molise dettaglia una nota è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione

di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle terapie. Già

attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani

e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e

necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come

la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt), quella volumetrica ad

arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con Molise Art' prosegue la nota è stato

totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in grado di utilizzare

tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del

trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. In particolare ha spiegato Deodato sono stati acquisiti due

nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando

gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza dell'erogazione del trattamento è

garantita anche da sistemi di
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correzione del posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione

millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di

qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche

logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora:

l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio,

che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi

di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. Così Art ha spiegato Celeste Condorelli,

Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation

Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo

le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di

transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità

familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti

durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di

cultura contribuirà ad addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia. Questo

articolo è stato letto 2 volte.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico,

immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da

patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica

inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato

che - sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per

accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi

del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e

ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte

del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di

coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l' arte che

sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il nuovo centro nato al

Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha

visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche

nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise

che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della

radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando,

tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue

la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato -

sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza

dell'erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente

mediante l'uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone

infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato

funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati

ripensati per ottimizzare al meglio
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il flusso dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

A proposito di: salute , Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di

cura."Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione".Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt).Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos

Aggiornato il 23/11/2020 19:06.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro - Libero Quotidiano

giornaleconfidenziale

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) Un vero e  propr io cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione. Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise dettaglia una nota è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con Molise Art' prosegue la

nota è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. In particolare ha spiegato Deodato sono

stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti

mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza dell'erogazione

del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini

robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare

al meglio
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il flusso dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. Così Art ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte
per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di
radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che
- sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima
generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di
cura.'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli
Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art,
progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama nazionale ed
europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama
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Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato

https://www.trend-online.com/adn/nascemolise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro/
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totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di

utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato -

sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell'

erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'

uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare

al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche

consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di

personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Inaugurato al Gemelli il nuovo centro di radioterapia Molise Art

Altamente specializzato, il Molise Art (Advanced Radiation Therapy) è un centro nato per offrire trattamenti all'
avanguardia in radioterapia oncologica e accogliere i pazienti tra arte e innovazione tecnologica. L' iniziativa si
inserisce nel progetto Network Art della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, progetto di
riferimento unico nel panorama nazionale ed europeo che coniuga sapere, tecnologia e bellezza per umanizzare le
cure.

Comunicato Stampa

Un vero e proprio cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell' arte per

garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta

di Molise ART , il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato ieri,

lunedì 23 novembre, a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto dal

professor Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli

spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima

generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in

questo complesso percorso di cura. ' Siamo molto orgogliosi del traguardo

raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini , Presidente di Gemelli Art e

Ordinario di Radiologia all' Università Cattolica -. Molise Art entra a pieno

titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS unico nel panorama nazionale ed

europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la possibilità di

offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e sofisticate

tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l' arte che

sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione .' Il nuovo

centro nato al Gemelli Molise è il frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di

attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa

20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni

vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-

60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia

stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (IMRT), quella volumetrica ad arco (VMAT) e la

Radioterapia con il controllo del respiro (DIBH-RT). Con Molise ART, è stato totalmente rinnovato il parco

tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di

posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento

radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. ' In particolare, per l' effettuazione dei trattamenti - ha spiegato Deodato

- sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell'

erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi

https://www.primonumero.it/2020/11/unarma-in-piu-contro-il-cancro-larte-inaugurato-al-gemelli-il-nuovo-centro-di-radioterapia/1530640292/
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di correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione

millimetrica del fascio radiante '. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per l'

effettuazione dei controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature

così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

dei pazienti. L' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche attive al Molise Art consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in

maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. ' Così

Art - ha spiegato Celeste Condorelli Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è

acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che

affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure

della Puglia: i Tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si

sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti

dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che

racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova

sul lettino della terapia. ' Il Centro di Radioterapia del Molise Gemelli ha avuto nel tempo numerosi riconoscimenti

scientifici tra cui: premio 'ELEKTA' nel 2008 e nel 2019; premio per il miglior contributo scientifico al Workshop AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) sull' impiego delle terapie orali in oncologia nel 2009 e premio per il

contributo scientifico al XXIX Congresso Nazionale AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia clinica)

nel 2019, solo per citarne alcuni. Il Centro di Radioterapia Oncologica è inoltre da sempre impegnato nella ricerca in

ambito oncologico e partecipa a vari protocolli clinici multicentrici. Attualmente sono oltre 20 i protocolli di ricerca in

corso.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia". Fonte: News Trend Online © TraderLink News - Direttore

Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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Molise ART, nuovo polo tecnologico del Gemelli Molise per la lotta al cancro

Campobasso, 23 novembre 2020 Un vero e proprio cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell'arte per
garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART, il nuovo centro di
radioterapia oncologica inaugurato oggi, lunedì 23 novembre a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto dal
professor Francesco Deodato che []

La Legge Non È Uguale Per Tutti

Campobasso, 23 novembre 2020 Un vero e proprio cuore ipertecnologico

immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti

colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART , il nuovo centro di

radioterapia oncologica inaugurato oggi, lunedì 23 novembre a Campobasso

presso il Gemelli Molise e diretto dal professor Francesco Deodato che sulla

scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

' Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo

Valentini , Presidente di Gemelli Art e Ordinario di Radiologia all'Università

Cattolica -. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art,

progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

unico nel panorama nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più

per la guarigione .' Il nuovo centro nato al Gemelli Molise è il frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità

(IMRT), quella volumetrica ad arco (VMAT) e la Radioterapia con il controllo del respiro (DIBH-RT). Con Molise ART,

è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in grado di

utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. ' In particolare, per l'effettuazione dei

trattamenti - ha spiegato Deodato sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia

delle cure. L'accuratezza dell'erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica

https://www.statoquotidiano.it/23/11/2020/molise-art-nuovo-polo-tecnologico-del-gemelli-molise-per-la-lotta-al-cancro/821831/
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del fascio radiante '. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per l'effettuazione dei

controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse.

Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti.

L'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche attive al Molise Art consentono un altissimo

standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. ' Così Art ha

spiegato Celeste Condorelli Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

Tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia. ' Il Centro di Radioterapia del Molise Gemelli ha avuto nel tempo numerosi riconoscimenti scientifici tra cui:

premio 'ELEKTA' nel 2008 e nel 2019; premio per il miglior contributo scientifico al Workshop AIOM (Associazione

Italiana di Oncologia Medica) sull'impiego delle terapie orali in oncologia nel 2009 e premio per il contributo

scientifico al XXIX Congresso Nazionale AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia clinica) nel 2019,

solo per citarne alcuni. Il Centro di Radioterapia Oncologica è inoltre da sempre impegnato nella ricerca in ambito

oncologico e partecipa a vari protocolli clinici multicentrici. Attualmente sono oltre 20 i protocolli di ricerca in corso.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Adnkronos Nasce Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro Agenzia Adnkronos 23 Novembre 2020
Agenzia Adnkronos 23 Novembre 2020

Agenzia Adnkronos

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) Un vero e  propr io cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura.'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione.Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise dettaglia una nota è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con Molise Art' prosegue la

nota è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. In particolare ha spiegato Deodato sono

stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti

mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza dell'erogazione

del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini

robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche
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logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora:

l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio,

che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi

di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. Così Art ha spiegato Celeste Condorelli,

Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation

Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo

le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di

transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità

familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti

durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di

cultura contribuirà ad addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia". Condividi su: Facebook Twitter Linkedin email.
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NASCE 'MOLISE ART', POLO TECNOLOGICO GEMELLI PER LOTTA AL CANCRO

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue

la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato -

sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza

dell'erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente

mediante l'uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone

infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato

funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati

ripensati per ottimizzare al meglio
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il flusso dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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NASCE 'MOLISE ART', POLO TECNOLOGICO GEMELLI ...

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura.Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione".Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con 'Molise Art' - prosegue la

nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato -

sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza

dell'erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente

mediante l'uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante. Molise Art dispone

infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato

funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati

ripensati per ottimizzare al meglio il flusso
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dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Al via Molise ART, nuovo polo tecnologico per la lotta al cancro

Un vero e proprio cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti
colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART, il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi,
lunedì 23 novembre a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto dal professor Francesco Deodato che sulla
scia di quanto []

Giuseppe Lanese

Un vero e proprio cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell'arte per

garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta

di Molise ART , il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi,

lunedì 23 novembre a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto dal

professor Francesco Deodato che sulla scia di quanto già realizzato negli

spazi del Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari di ultima

generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in

questo complesso percorso di cura. I pazienti oncologici ' Siamo molto

orgogliosi del traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini ,

Presidente di Gemelli Art e Ordinario di Radiologia all'Università Cattolica -.

Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS unico nel

panorama nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di

coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più

moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia,

ospitando l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la

guarigione .' La ristrutturazione Il nuovo centro nato al Gemelli Molise è il frutto di una importante ristrutturazione,

che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica

dell'umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre

offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d'intensità (IMRT), quella volumetrica ad arco (VMAT) e la Radioterapia con il controllo del respiro

(DIBH-RT). Le apparecchiature Con Molise ART, è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati

acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia indi utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo.

Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per l'effettuazione dei controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l'adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. L'alto livello di innovazione e il

numero di strumentazioni tecnologiche attive al Molise Art consentono un altissimo

https://www.restoalsud.it/in-evidenza/al-via-molise-art-nuovo-polo-tecnologico-per-la-lotta-al-cancro/
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standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. I

riconoscimenti scientifici Il Centro di Radioterapia del Molise Gemelli ha avuto nel tempo numerosi riconoscimenti

scientifici tra cui: premio 'ELEKTA' nel 2008 e nel 2019; premio per il miglior contributo scientifico al Workshop AIOM

(Associazione Italiana di Oncologia Medica) sull'impiego delle terapie orali in oncologia nel 2009 e premio per il

contributo scientifico al XXIX Congresso Nazionale AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia clinica)

nel 2019, solo per citarne alcuni. Il Centro di Radioterapia Oncologica è inoltre da sempre impegnato nella ricerca in

ambito oncologico e partecipa a vari protocolli clinici multicentrici. Attualmente sono oltre 20 i protocolli di ricerca in

corso.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

A proposito di: cronaca , Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di

cura."Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione".Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt).Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos

Aggiornato il 23/11/2020 19:05.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 59

http://www.volocom.it/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 60

[ § 2 8 5 0 2 3 6 9 § ]

Nasce Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Redazione Tvsette

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) Un vero e  propr io cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell'arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un'idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando

l'arte che sempre più oggi è considerata un'arma in più per la guarigione. Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise dettaglia una nota è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica dell'umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l'unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d'intensità (Imrt),

quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con Molise Art' prosegue la

nota è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia in

grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. In particolare ha spiegato Deodato sono

stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti

mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l'efficacia delle cure. L'accuratezza dell'erogazione

del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'uso di lettini

robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare

al meglio
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il flusso dei pazienti. E ancora: l'alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono

un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d'attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. Così Art ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell'Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad addolcire' l'angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia.
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Nasce ' Molise Art' | polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Segnalato da : liberoquotidiano

Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro (Di lunedì 23

novembre 2020) Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio

cuore iper tecnologico , immerso nella bellezza dell'arte per garantire le

migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di ' Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia

all'Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a ... Leggi su

liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Campobasso, 23 nov

(Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore iper, immerso nella bellezza

dell'arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie

oncologiche. Si tratta di 'ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica

inaugurato oggi a Campobasso presso ile diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli

spazi delArt di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per

accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto

oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente diArt e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica-.Art entra a

pieno titolo a ... Adnkronos : Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro - AnsaMolise : A Isernia

nasce il primo Emporio della Solidarietà - histoniumnet : Negozio digitale del territorio per prodotti locali - LiduMolise

: accade ancora oggi persino in alcuni Paesi democratici!' Per i Diritti Umani, passa all'Azione': da qui nasce la ca -

Orominerva_srl : Il nostro Evo racconta #storie di famiglia e nasce qui, nelle verdi vallate del Molise. Dalle nostre

mani #olio - Ultime Notizie dalla rete : Nasce Molise Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Yahoo Finanza Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco

Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato ... Giovani Democratici del Molise, al via i dibattiti online per la

scuola di formazione politica Venerdì 27 novembre, alle ore 17,00, si terrà la prima delle cinque lezioni online della

scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratici del Molise insieme alla Federazione PD Medio ...

Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli

Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato ...Venerdì 27 novembre, alle ore 17,00,

si terrà la prima delle cinque lezioni

https://www.zazoom.it/2020-11-23/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro/7633684/
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online della scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratici del Molise insieme alla Federazione

PD Medio ...
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Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le
migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo
centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a ...

Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per

garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta

di ' Molise ART ', il nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

"Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini , Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia , ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una

nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi

ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle terapie . Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro

di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di

poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti

neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body

(SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il

controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico,

sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed

immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante , con sofisticati

algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima

generazione , 'gemelli', che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando

sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di

correzione del posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica

del fascio radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità

giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche

logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso

https://www.facebook.com/181188228134_10160475877478135
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente , ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro https://t.co/yVMBpbQv5H

Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure ai pazienti

colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di ' Molise ART ', il nuovo centro di radioterapia

oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco

Deodato che - sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per

accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini , Presidente di Gemelli Art e

ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del

Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico

nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e sofisticate

tecnologie con un approccio moderno alla terapia , ospitando l' arte che sempre più oggi è

considerata un' arma in più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise -

dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di

nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell'

umanizzazione delle terapie . Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre

offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante , con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione , 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante". Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente , ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".

http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 68

[ § 2 8 5 0 2 3 3 8 § ]

Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

cancroCampobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza
dell' arte per [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#cancro Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato
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funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati

ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

23 novembre 2020 a a a Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e

proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire

le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise

ART', i l  nuovo centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a

Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che -

sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla

tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto

artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura.

'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato

Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia all'

Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network

Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs unico nel panorama nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo

desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori

cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno

alla terapia, ospitando l' arte che sempre più oggi è considerata un' arma in

più per la guarigione". Il nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante

ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell'

ottica dell' umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da

sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia,

fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi

centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a

modulazione d' intensità (Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-

Rt). Con 'Molise Art' - prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una

Tac dedicata alla radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei

pazienti - e introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In

particolare - ha spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli',

che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia

delle cure. L' accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del

posizionamento del paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio

radiante'. Molise Art dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri

necessari a garantire l' adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli

ambienti del reparto sono
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stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di

strumentazioni tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa

alla possibilità di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al

centro del percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise -

acquista un doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza,

tipiche di questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo

e del Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. "Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro.

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per
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ottimizzare al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni

tecnologiche consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità

di personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

AdnKronos

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura.'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione".Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia". Leggi anche.
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura."Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione".Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt).Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla

radioterapia - in grado di utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti

nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha

spiegato Deodato - sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono

di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L'

accuratezza dell' erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del

paziente mediante l' uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante". Molise Art

dispone infine di nuove apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l'

adeguato funzionamento di apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono

stati ripensati per ottimizzare al meglio il flusso
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dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche consentono un

altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di personalizzare in maniera

estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del percorso di cura. "Così Art - ha

spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un doppio significato: è acronimo

di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le

sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del Molise con le pianure della Puglia: i

tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani

dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal viaggio ma anche arricchiti dalle storie e

dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti, accompagnarli in un luogo che racconti una storia

di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che inevitabilmente il paziente prova sul lettino della

terapia".
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Nasce 'Molise Art', polo tecnologico Gemelli per lotta al cancro

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte
per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo centro di
radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che
- sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari di ultima
generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di
cura.'Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di Gemelli
Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art,
progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama nazionale ed
europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le

REDAZIONE

Campobasso, 23 nov (Adnkronos Salute) - Un vero e proprio cuore

ipertecnologico, immerso nella bellezza dell' arte per garantire le migliori cure

ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di 'Molise ART', il nuovo

centro di radioterapia oncologica inaugurato oggi a Campobasso presso il

Gemelli Molise e diretto da Francesco Deodato che - sulla scia di quanto già

realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma - alla tecnologia dei macchinari

di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i

pazienti in questo complesso percorso di cura. 'Siamo molto orgogliosi del

traguardo raggiunto oggi - ha dichiarato Vincenzo Valentini, Presidente di

Gemelli Art e ordinario di Radiologia all' Università Cattolica-. Molise Art entra

a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs unico nel panorama

nazionale ed europeo. Un' idea nata dal profondo desiderio di coniugare la

possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e

sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'

arte che sempre più oggi è considerata un' arma in più per la guarigione". Il

nuovo centro nato al Gemelli Molise - dettaglia una nota - è frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la

creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell' ottica dell' umanizzazione delle

terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l' unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti

oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei

trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche

tecniche innovative come la radioterapia stereotassica body (SBRT), la radioterapia a modulazione d' intensità

(Imrt), quella volumetrica ad arco (Vmat) e la radioterapia con il controllo del respiro (Dibh-Rt). Con 'Molise Art' -

prosegue la nota - è stato

https://www.teleromagna24.it/nazionali/nasce-molise-art-polo-tecnologico-gemelli-per-lotta-al-cancro/2020/11
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totalmente rinnovato il parco tecnologico, sono stati acquisiti una Tac dedicata alla radioterapia - in grado di

utilizzare tutti i dispositivi di posizionamento ed immobilizzazione dei pazienti - e introdotti nuovi sistemi di

pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. "In particolare - ha spiegato Deodato -

sono stati acquisiti due nuovi Acceleratori lineari di ultima generazione, 'gemelli', che permettono di eseguire

trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l' efficacia delle cure. L' accuratezza dell'

erogazione del trattamento è garantita anche da sistemi di correzione del posizionamento del paziente mediante l'

uso di lettini robotizzati e sistemi di collimazione millimetrica del fascio radiante'. Molise Art dispone infine di nuove

apparecchiature dosimetriche per controlli di qualità giornalieri necessari a garantire l' adeguato funzionamento di

apparecchiature così complesse. Anche logisticamente gli ambienti del reparto sono stati ripensati per ottimizzare

al meglio il flusso dei pazienti. E ancora: l' alto livello di innovazione e il numero di strumentazioni tecnologiche

consentono un altissimo standard di servizio, che va dalla riduzione dei tempi d' attesa alla possibilità di

personalizzare in maniera estremamente versatile i tempi di trattamento del paziente, ponendolo al centro del

percorso di cura. "Così Art - ha spiegato Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - acquista un

doppio significato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di

questo territorio che affonda le sue radici lontane, lungo le vie di erba che collegavano i monti dell' Abruzzo e del

Molise con le pianure della Puglia: i tratturi. Due cammini di transizione, quello dei pastori un tempo e quello dei

pazienti oggi, nei quali ci si sente lontani dalla quotidianità familiare, dalle certezze di tutti i giorni, indeboliti forse dal

viaggio ma anche arricchiti dalle storie e dagli incontri fatti durante il percorso. Accogliere quindi i pazienti,

accompagnarli in un luogo che racconti una storia di bellezza e di cultura contribuirà ad 'addolcire' l' angoscia che

inevitabilmente il paziente prova sul lettino della terapia".
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