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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, 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.” 
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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 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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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.
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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
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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 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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CAMPOBASSO – Con questo evento “inauguriamo il rinnovamento delle 
tecnologie, che garantiscono il massimo dell’efficienza nel panorama italiano 
e la riduzione degli effetti collaterali, e dell’area di accoglienza. Insieme 
all’innovazione abbiamo creato un percorso collegato a quello che era il 
viaggio della transumanza, legando i percorsi del viaggio e del paziente che 
entra in questo reparto affrontando la fatica del viaggio, ma potendo contare 
sull’accoglienza”. Così alla Dire Celeste Condorelli, amministratrice 
delegata del Gemelli Molise, a Campobasso a margine della 
presentazione di Molise ART, il nuovo centro di radioterapia 
oncologica dell’ospedale 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. 

 

“Il centro – spiega alla Dire il direttore di Molise Art Francesco Deodato – è 
nato nel 2002 e si è sempre contraddistinto per l’utilizzo delle piu’ avanzate 
tecnologie di radioterapia”. Tra i primi centri italiani ad utilizzare 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), oggi 
ne è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico con l’acquisto anche di 
una Tac dedicata alla radioterapia e l’introduzione di nuovi sistemi di 
pianificazione del trattamento radiante, con sofisticati algoritmi di calcolo. 
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“In particolare, per l’effettuazione dei trattamenti – aggiunge 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”. 

 

“Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto. Molise Art – sostiene 
Vincenzo Valentini, presidente di Gemelli Art e ordinario di Radiologia 
all’Università Cattolica – 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 oggi è considerata un’arma in più per la 
guarigione.” E al Gemelli Molise, per la sua alta specializzazione nelle cure 
radioterapiche ma anche “nell’area cardiovascolare – ricorda Condorelli – 
diretta dal dottor Massetti in stretto collegamento con la casa madre, la 
Fondazione Gemelli”, arrivano pazienti (circa il 40%) da altre regioni italiane 
come, precisa Deodato, “l’alta Puglia, l’Abruzzo, il basso Lazio e la 
Campania”. 

Presenti all’evento, oltre all‘arcivescovo metropolita Giancarlo Maria 
Bregantini, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e il 
governatore del Molise, Donato Toma. “Avere sul proprio territorio – 
sottolinea Gravina – una struttura dove curarsi dà tranquillità al paziente e al 
cittadino”. Per Toma, paziente del centro nel 2008 come lui stesso ha 
ricordato nel corso dell’inaugurazione, una delle cose principali che rendono 
riconoscibile il reparto di radioterapia della struttura è “l’umanità di tutti quelli 



che ci lavorano, un’umanità che aiuta i pazienti a guarire”. 

 

IL DOPPIO SIGNIFICATO DI ART 
In questo progetto, Art acquista un doppio significato: è acronimo di 
Advanced Radiation Therapy, ma anche sinonimo di arte e di bellezza. 
“L’idea – afferma alla Dire la direttrice artistica Nella Rescigno – è quella 
di raccontare e portare il sollievo della bellezza nei corridoi e nelle sale 
d’attesa del reparto di radioterapia. La scelta è stata quella di raccontare la 
bellezza del nostro territorio attraverso un nastro verde, che rappresenta i 
tratturi, accompagnato da immagini fotografiche dei paesaggi naturali, dei 
paesi, delle persone e delle tradizioni, fino ad arrivare ai due bunker dove 
lo sguardo cambia e si passa alla visione pittorica dell’artista Francino” 
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valuta 5

Si chiama Molise Art il neonato centro diretto dal professor Francesco Deodato e
inserito nel progetto Network Art della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS. Un progetto unico nel panorama nazionale ed europeo che
coniuga sapere, tecnologia e bellezza per umanizzare le cure

CAMPOBASSO. 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 al 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 af�anca 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 so�sticate
tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l'arte che sempre più
oggi è considerata un'arma in più per la guarigione.” 

VALUTAZIONE
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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
piani�cazione del trattamento radiante, con so�sticati 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’ef�cacia 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 in�ne 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 �usso 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 signi�cato: è acronimo di Advanced Radiation Therapy, ma anche
sinonimo di arte e di bellezza, tipiche di questo territorio che affonda le sue radici
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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 scienti�ci tra cui: premio ‘ELEKTA’ nel 2008 e nel 2019; premio per il 
miglior contributo scienti�co al Workshop AIOM (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica) sull’impiego delle terapie orali in oncologia nel 2009 e premio per il 
contributo scienti�co 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 
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Un’arma  in  più  contro  il  cancro:  l’arte.  Inaugurato  al
Gemelli il nuovo centro di radioterapia

Comunicato Stampa – 24 Novembre 2020 – 8:49

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.”

https://www.primonumero.it/2020/11/unarma-in-piu-contro-il-cancro-larte-inaugurato-al-gemelli-il-nuovo-centro-di-radioterapia/1530640292/
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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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 del fascio radiante”.
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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
paz ien te ,  ponendo lo  a l  cent ro  de l  percorso  d i  cura .  “Cos ì  Ar t  –  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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Inaugurato, al Gemelli Molise, il nuovo centro di

radioterapia avanzata. Si tratta di una struttura unica nel suo genere , altamente specializzata, nata

per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. 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 è 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 a�anca 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 so�sticate 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. La peculiarità del centro è rappresentata dall’ambiente particolarmente accogliente e

confortevole. Sono sono riprodotti i luoghi più caratteristici del Molise: l’azzurro del mare e del

cielo del trabucco di Termoli, il verde dei prati dell’antica città di Altilia contribuiscono a rendere

meno angosciose le sedute a cui sono sottoposti i pazienti.
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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.

Molise ART, nuovo polo tecnologico del Gemelli Molise per la lotta al cancro © TermoliOnLine

Molise ART, nuovo polo tecnologico del
Gemelli Molise per la lotta al cancro
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C AMPOBASSO. 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
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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 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
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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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Un investimento diversificato  

ed efficiente...

Policlinico Gemelli, corso su oncologia di precisione e radioterapia

di Adnkronos

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - La medicina di precisione' applicata all’oncologia medica e alla radioterapia. Sarà questo il tema della
30esima edizione del corso annuale su "Modern Radiotherapy and precision Oncology” (MRO), organizzato dal centro di Radioterapia
oncologica del Dipartimento di Diagnostica per immagini, Radioterapia oncologica ed Ematologia del Policlinico Gemelli di Roma. Il corso
si svolgerà il 23 e 24 novembre prossimi, la prima volta in diretta streaming, a causa dell’emergenza Covid-19. Il web congress - riferisce
una nota - vedrà la partecipazione da remoto dei maggiori esperti italiani, europei e statunitensi sulla moderna radioterapia e l’oncologia di
precisione, con Keynote lectures e sessioni tematiche. Novità di questa edizione è il 'Tumor board at slow motion', dove il pubblico potrà
interagire con gli esperti nella gestione virtuale di casi clinici reali. Il tema di quest’anno si pone l’obiettivo di esplorare le potenzialità sia
dell’oncologia molecolare sia delle moderne tecniche di radioterapia, allo scopo di valutarne i possibili campi di applicazione nella cura del
paziente oncologico. “Il corso annuale quest’anno taglia il traguardo importante dei 30 anni - dichiara Vincenzo Valentini, direttore del
Dipartimento di Diagnostica per immagini, Radioterapia oncologica ed Ematologia - riaffermando un primato unico nel panorama medico
nazionale. La formula virtuale che, per necessità, caratterizza questa edizione rappresenta un’opportunità in più per aumentare la
partecipazione. Il corso vedrà il contributo importante di 16 relatori stranieri e, dunque, avrà una forte caratura internazionale e de�nirà un
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quadro di conoscenza e collaborazione scienti�ca molto ampio e signi�cativo". I partecipanti - dettaglia la nota - avranno accesso alla
conoscenza dei principi generali della moderna medicina di precisione e sulla sua applicazione, in sinergia con le nuove terapie
farmacologiche, nella cura di diverse patologie oncologiche. Un focus speciale è riservato alla neoplastica polmonare e alla malattia
oligometastatica, patologia caratterizzata da un basso numero di metastasi in organi diversi dal sito di origine del tumore. Saranno inoltre
attivi i laboratori per un approfondimento delle tematiche trattate nelle diverse sessioni. Gruppi ristretti di partecipanti affronteranno
argomenti legati alla ricerca nel campo dei big data e della radiomica, cioè l’analisi delle immagini mediche tramite speci�ci metodi
matematici e digitali. La piattaforma on-line è stata personalizzata riproducendo l’aula Brasca del Gemelli per ricreare l’atmosfera di un
luogo ormai familiare. Inoltre, sarà allestita una mostra scienti�ca virtuale dove le maggiori aziende del settore oncologico mostreranno i
loro prodotti e dove sarà possibile interagire direttamente con i vendors. Fra gli appuntamenti non mancheranno la visita virtuale ai centri
ART: Gemelli.ART, Molise.ART, Miulli.ART, e l’evento sociale che quest’anno, per il 500esimo anniversario della sua morte, prevede un tour
immersivo nelle opere di Raffaello. Le sessioni del corso si svolgeranno in lingua inglese. Tutte le informazioni sul programma e le
iscrizioni sono disponibili su www.gemelliart.it/residential-course-30/.
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Coronavirus: Gemelli, una app per monitorare pazienti oncologici e personale
(https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/coronavirus-gemelli-app-monitorare-pazienti-oncologici-personale/)
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scoperta: trovati altri
due corpi intatti
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intatti/160438/)

L'offerta del giorno

(https://tidd.ly/2UDtYN6)

APPLE iPhone 11 Pro 256GB Grigio
Siderale: Display Super retina XDR
Oled 5,8'' Processore A13 Bionic

Dual Core (https://tidd.ly/2UDtYN6)

1249,00€ 1189,00€
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“Gemelli Molise”. Rinnovato il parco tecnologico,
al via la Radioterapia avanzata
Una struttura unica nel suo genere, altamente specializzata, nata per offrire
trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. Il parco tecnologico è stato
totalmente rinnovato con l’acquisto di due “Acceleratori lineari” di ultima
generazione che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi
sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle cure. 

Verrà inaugurato quest’oggi, alle 17.30, ‘Molise ART’, il nuovo Centro di Radioterapia avanzata del ‘Gemelli Molise’
di Campobasso. È una struttura unica nel suo genere, altamente specializzata, nata per offrire trattamenti
all’avanguardia in radioterapia oncologica.

È stato creato un ambiente particolarmente accogliente e confortevole, riproducendo i luoghi più caratteristici del
Molise.

Il parco tecnologico è stato totalmente rinnovato con l’acquisto di due “Acceleratori lineari” di ultima generazione che
permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle
cure.
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