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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa . Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi 1 e 2 ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal

ministero della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei

decessi nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le

donne - spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro,

dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute

del cuore . Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un'

efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini,

direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei

medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice

marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa

di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -

commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una

profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e

facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua

formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che

presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha

affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i

bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una

ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e

competenze del territorio. " Insieme con un cuore di donna " è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme

in salute" , nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di

favorire l' empowerment

https://www.adnkronos.com/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa_7mu1u3bdTBFL8MsjrEevBw
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente ". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di " Insieme nell' innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori ". Si continua il 16 febbraio con " Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la

cura dei tumori ". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con " Insieme in rosa ",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili , mentre il 23 marzo, con " Insieme per il benessere ",

verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose . La " fisioterapia del cuore "

sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco

che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di " Insieme per la prevenzione ", focalizzata su come prevenire e

diagnosticare precocemente il tumore ai polmone . Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della

giornata del donatore e sarà l' occasione con " Insieme per la solidarietà " per sensibilizzare alla donazione del

sangue, midollo osseo e cellule staminali . Rassegna "Insieme in salute" " Insieme con un cuore di donna "
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Cuore a rischio per una italiana su due, soprattutto dopo la menopausa

di Franca Giansoldati

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore , soprattutto

dopo la menopausa . Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui . Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda «Insieme con un cuore di donna» sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di «Insieme in salute», ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'intelligenza

artificiale può migliorare la terapia post infarto: lo studio su Lancet L'incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. «Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari , incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti , direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione salva-cuore per le donne». Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini , direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo , presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia , neo

direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro , direttrice marketing «la Molise Spa», e Giuditta Lembo ,

presidente associazione Il cuore delle donne. Covid, marcatore di danno al cuore rivela rischio di mortalità: pericolo

se rimane alto dopo 3 giorni di ricovero «L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio». Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. «Insieme con un

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/cuore_malattia_donne_menopausa_infarto_quanto_rischio_ultima_ora_19_gennaio_2021-5710963.html
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cuore di donna» è il primo di otto appuntamenti della rassegna «Insieme in salute», nuovo percorso di conoscenza,

che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione.

«Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire

un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione». Gli appuntamenti avranno una

caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e

della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a

una presa in carico a 360° del paziente » . Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il fil rouge di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti la rifiutano «Questo ciclo di eventi

è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita,

alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando

risultati incoraggianti». Si parte oggi con l'incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne . Il 4 febbraio

sarà la volta di «Insieme nell'innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori». Si continua il 16

febbraio con «Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la cura dei tumori». Il 9 marzo, in occasione della Giornata

internazionale dei diritti della donna, con «Insieme in rosa», sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori

femminili, mentre il 23 marzo, con «Insieme per il benessere», verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il

trattamento delle vene varicose. La «fisioterapia del cuore» sarà al centro dell'appuntamento in calendario il 13

aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di «Insieme

per la prevenzione», focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di

eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'occasione con «Insieme per la

solidarietà» per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Cuore e testa, attenti alle

spie dell'ictus Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cuore a rischio per una italiana su due, soprattutto dopo la menopausa

di Paolo Travisi

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore , soprattutto

dopo la menopausa . Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui . Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda «Insieme con un cuore di donna» sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di «Insieme in salute», ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'intelligenza

artificiale può migliorare la terapia post infarto: lo studio su Lancet L'incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. «Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari , incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti , direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione salva-cuore per le donne». Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini , direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo , presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia , neo

direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro , direttrice marketing «la Molise Spa», e Giuditta Lembo ,

presidente associazione Il cuore delle donne. Covid, marcatore di danno al cuore rivela rischio di mortalità: pericolo

se rimane alto dopo 3 giorni di ricovero «L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio». Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. «Insieme con un

https://www.ilmattino.it/salute_e_benessere/cuore_malattia_donne_menopausa_infarto_quanto_rischio_ultima_ora_19_gennaio_2021-5710970.html
http://www.volocom.it/
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cuore di donna» è il primo di otto appuntamenti della rassegna «Insieme in salute», nuovo percorso di conoscenza,

che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione.

«Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire

un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione». Gli appuntamenti avranno una

caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e

della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a

una presa in carico a 360° del paziente » . Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il fil rouge di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti la rifiutano «Questo ciclo di eventi

è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita,

alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando

risultati incoraggianti». Si parte oggi con l'incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne . Il 4 febbraio

sarà la volta di «Insieme nell'innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori». Si continua il 16

febbraio con «Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la cura dei tumori». Il 9 marzo, in occasione della Giornata

internazionale dei diritti della donna, con «Insieme in rosa», sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori

femminili, mentre il 23 marzo, con «Insieme per il benessere», verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il

trattamento delle vene varicose. La «fisioterapia del cuore» sarà al centro dell'appuntamento in calendario il 13

aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di «Insieme

per la prevenzione», focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di

eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'occasione con «Insieme per la

solidarietà» per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Cuore e testa, attenti alle

spie dell'ictus Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gemelli Molise, al via Insieme in Salute

Ciclo di incontri dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita, con focus

dedicato alle donne Le malattie cardiovascolari, con una incidenza del 43%

dei decessi nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per

le donne . Proprio il cuore sarà il protagonista della prima giornata di lavori

oggi 19 gennaio, con la tavola rotonda 'Insieme con un Cuore di Donna'.

L'incontro sarà trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli Molise e

sulle pagine Facebook . Campobasso, 19 gennaio 2021 In Italia una donna su

due è a rischio di una malattia di cuore , soprattutto dopo la menopausa.

Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età

più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda 'Insieme con un Cuore di Donna' sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di 'Insieme in Salute' , il ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise che prende il via oggi 19 gennaio per offrire un

percorso di prevenzione a 360° della salute della donna. L'incontro sarà

trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook . 'Secondo gli ultimi dati diffusi dal

Ministero della salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne. Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta

ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. E non si tratta di un problema solo

maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore'

per le donne', spiega Massimo Massetti , Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari che affronterà il tema

insieme a Vincenzo Valentini , Direttore Scientifico, Celeste Condorelli , Amministratrice Delegata, Carolina De

Vincenzo , Presidente dell'Ordine dei Medici Provincia Campobasso, Mariano Feccia , neo Direttore dell'UOC di

Cardiochirurgia, Rossella Ferro , Direttrice Marketing 'la Molise Spa', e Giuditta Lembo , Presidente Associazione Il

Cuore delle Donne. L'aumento di aspettativa della popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il

Gemelli Molise ha deciso di affrontare, non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio', commenta Feccia da poco alla guida dell'unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise. Ha

svolto gran parte della sua formazione in inglhilterra in particolare presso Papworth Hospital- University of

Cambridge Transplant Unit l'istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza ventricolare

nel Regno Unito - e dove il nuovo cardiochirurgo ha affinato specificatamente terapie e tecniche all'avanguardia per

la cura dello

https://www.corrierenazionale.net/2021/01/19/gemelli-molise-al-via-insieme-in-salute/
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scompenso avanzato, realizzato numerosi interventi tra cui soprattutto bypass aorto coronarici, sostituzioni

valvolari aortico trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone ed assistente ventricolari. Il tutto in una ottica di

lavoro in team , con metodologia inclusive di lavoro in team multidisciplinari ma soprattutto inclusive con le strutture

e le competenze del territorio in un volano di sostenibilità e servizio al paziente. 'Insieme con un Cuore di Donna' è il

primo di otto appuntamenti della rassegna ' Insieme in salute', il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. 'Abbiamo voluto offrire

una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione spiega Valentini -. Gli incontri avranno una forte caratura nazionale e

contribuiranno a definire un quadro di conoscenza e collaborazione scientifica molto ampio e significativo, il tutto a

beneficio della collettività e alla salute della dona in primis. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma la sua

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente'. Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle nuove frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei

tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il fil rouge della nuova rassegna proposta da Gemelli è

quello di approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per adottare uno stile di vita sano e compiere corrette scelte di salute.

'Abbiamo in primis dedicato questo ciclo di eventi alle donne - evidenzia Condorelli proprio perché, spesso, sono loro

ad essere i decisori familiari nelle scelte sugli stili di vita, sull'alimentazione e sui principali determinanti della salute

della propria famiglia. Insisteremo su questa strada che ci sta dando risultati incoraggianti.' Si parte oggi con

l'incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne; Il 4 febbraio sarà la volta di Insieme nell'innovazione: Le

nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori. Si continua il 16 febbraio con Le nuove frontiere dell'Endoscopia per

la cura dei tumori . Il 9 marzo , in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna , con Insieme in Rosa,

si parlerà di Prevenzione e Diagnosi Precoce dei tumori femminili mentre il 23 marzo , con Insieme per il Benessere,

verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La 'fisioterapia del cuore' sarà

al centro dell'appuntamento in calendario per il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che

si celebra il 25 maggio , sarà la volta di Insieme per la Prevenzione dove si parlerà si come prevenire e diagnosticare

diagnosi precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno in occasione della giornata del

donatore e sarà l'occasione con Insieme per la Solidarietà per sensibilizzare alla Donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali. Insieme in Salute è realizzato con il patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di

Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del

Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Sono partner di 'Insieme in salute' anche la

Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la

http://www.volocom.it/
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Figc e la Magnolia Basket. Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il

volontariato per il Volontariato: Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e

Lions Club. Gemelli Molise Gemelli Molise è un ospedale ad alta specializzazione situato a Campobasso.

Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, la struttura è attualmente una realtà di 130 posti letto, con centri

altamente specializzati per le malattie cardiovascolari e l'oncologia, nonché sede di insegnamento universitario e un

attivo centro di ricerca.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2)."Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.affaritaliani.it/notiziario/cuore_a_rischio_per_una_italiana_su_2_dopo_la_menopausa-180661.html
http://www.volocom.it/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti".Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta

di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le

nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.Rassegna "Insieme in salute""Insieme con un cuore di

donna"

http://www.volocom.it/
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

adnkronos

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila []

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a

rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come

promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a

Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo,

presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia;

Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne.

"L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha

deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo

introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare

sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran

parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit,

istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il

cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato

interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e

polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate

a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della

rassegna "Insieme

https://www.evolvemag.it/adnkronos/salute/2021/01/19/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di

favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini

associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza

sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di

conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise

conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle

malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la

prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è

approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli,

condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne -

evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui

principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di

un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di

prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico;

Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia

Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la

Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della

popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta

Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda

riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la

continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in

Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande

programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e

tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici,

sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team,

con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme

con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di

conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l' empowerment

https://www.newpharmaitaly.it/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali.
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri promosso

da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore

dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment

https://www.today.it/partner/adnkronos/salute/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
http://www.volocom.it/
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l'incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell'innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell'appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l'occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali.
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Adnkronos Salute

) - In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di

un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di

prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico;

Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia

Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la

Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della

popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta

Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda

riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la

continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in

Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande

programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e

tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici,

sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team,

con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme

con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di

conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l' empowerment

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa
http://www.volocom.it/
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di

un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di

prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico;

Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia

Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la

Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della

popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta

Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda

riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la

continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in

Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande

programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e

tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici,

sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team,

con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme

con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di

conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l' empowerment

https://www.newpharmaitaly.it/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
http://www.volocom.it/
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" e "Insieme con un cuore di donna"

http://www.volocom.it/
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CUORE A RISCHIO PER UNA ITALIANA SU 2 DOPO LA MENOPAUSA

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri promosso

da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment

https://www.ilroma.net/content/cuore-rischio-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l'incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell'innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell'appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l'occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Condividi questo articolo:Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a rischio di una
malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,
anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e []

Condividi questo articolo: Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi 1 e 2 ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal

ministero della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei

decessi nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le

donne - spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro,

dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema

solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-

cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore

https://www.ecoseven.net/flash-news/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari,

legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della

rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l'

obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini

associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza

sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di

conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise

conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle

malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la

prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è

approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli,

condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne -

evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui

principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna" Questo articolo è stato letto 4 volte.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda 'Insieme con un cuore di donna' sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di 'Insieme in salute', ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2 ). 'Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne'. Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing 'la Molise Spa', e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. 'L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio'. Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-

University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza

ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la cura dello

scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti

cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in

gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. 'Insieme con un cuore di donna' è il primo di

otto appuntamenti della rassegna 'Insieme in salute', nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà

ai temi della salute, con l'

https://www.fortuneita.com/2021/01/19/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. 'Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione'. Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente'. Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. 'Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti'. Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta

di 'Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori'. Si continua il 16 febbraio con 'Le

nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori'. Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con 'Insieme in rosa', sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con 'Insieme per il benessere', verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La 'fisioterapia del cuore' sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di 'Insieme per la prevenzione',

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con 'Insieme per la solidarietà' per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna 'Insieme in salute' 'Insieme con un cuore di

donna'
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Oggi al via Insieme in Salute, ciclo di incontri su prevenzione e lifestyle Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una
italiana su 2 dopo la menopa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri promosso

da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore

dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso

https://theworldnews.net/it-news/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa
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di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment della

popolazione. "Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini-

per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno

una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e

della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a

una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori

familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo

su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l'incontro dedicato alla salute

cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell'innovazione: Le nuove tecniche di cura

mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la cura dei tumori". Il

9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e

diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le

tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro

dell'appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il

25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l'occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali. Si parla di
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Oggi al via "Insieme in Salute", ciclo di incontri su prevenzione e lifestyle

AdnKronos

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Giorgio Carbone

19 gennaio 2021 a a a Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle

donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà

trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero

della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei

Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne -

spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari -

Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica,

diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile.

Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le

donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell'unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25929276/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
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della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda

Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli

appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle

nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al

polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute

e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per

compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché

spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute

della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l'incontro

dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell'innovazione: Le nuove

tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la

cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa",

sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere",

verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà

al centro dell'appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si

celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare

precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del

donatore e sarà l'occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo

osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://notizie.tiscali.it/regioni/lazio/articoli/cuore-rischio-italiana-2-dopo-menopausa/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Cuore a rischio per una italiana su due, soprattutto dopo la menopausa

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore , soprattutto

dopo la menopausa . Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui . Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda «Insieme con un cuore di donna» sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di «Insieme in salute», ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' intelligenza

artificiale può migliorare la terapia post infarto: lo studio su Lancet L'

incontro sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle

pagine Facebook. «Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari , incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti , direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione salva-cuore per le donne». Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini , direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo , presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia , neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro , direttrice marketing «la Molise Spa», e Giuditta Lembo ,

presidente associazione Il cuore delle donne. Covid, marcatore di danno al cuore rivela rischio di mortalità: pericolo

se rimane alto dopo 3 giorni di ricovero «L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte

a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio». Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. «Insieme con un

https://www.leggo.it/salute/prevenzione/cuore_malattia_donne_menopausa_infarto_quanto_rischio_ultima_ora_19_gennaio_2021-5710963.html
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cuore di donna» è il primo di otto appuntamenti della rassegna «Insieme in salute», nuovo percorso di conoscenza,

che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione.

«Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire

un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione». Gli appuntamenti avranno una

caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e

della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a

una presa in carico a 360° del paziente » . Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il fil rouge di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti la rifiutano «Questo ciclo di eventi

è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita,

alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando

risultati incoraggianti». Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne . Il 4 febbraio

sarà la volta di «Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori». Si continua il 16

febbraio con «Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori». Il 9 marzo, in occasione della Giornata

internazionale dei diritti della donna, con «Insieme in rosa», sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori
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femminili, mentre il 23 marzo, con «Insieme per il benessere», verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il

trattamento delle vene varicose. La «fisioterapia del cuore» sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13

aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di «Insieme

per la prevenzione», focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di

eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con «Insieme per la

solidarietà» per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Cuore e testa, attenti alle

spie dell' ictus Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

http://www.volocom.it/


 

martedì 19 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 41

[ § 2 9 3 1 3 4 6 9 § ]

ADNKRONOS / gamegurus.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Redazione GG

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda Insieme con un cuore di donna sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di Insieme in salute, ciclo di otto incontri promosso

da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari Cause come stress,

vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e

pressione alta mettono a rischio la salute del

https://gamegurus.it/gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Oggi al via "Insieme in Salute", ciclo di incontri su prevenzione e lifestyle

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.trend-online.com/adnsalute/salutegemelli-molisecuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Roccarainola on line

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i... Leggi la notizia integrale su:

Roccarainola on line Il post dal titolo: «Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio

per una italiana su 2 dopo la menopausa» è apparso sul quotidiano online

Roccarainola on line dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area

geografica relativa a Roccarainola.

https://it.geosnews.com/p/it/campania/na/roccarainola/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa_32394880
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

http://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa_21019NOGB5REPDQ
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Autore: AdnKronos Fonte: News Trend Online ©

TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Luigi Salomone

19 gennaio 2021 a a a Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero

della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei

Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne -

spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari -

Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica,

diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile.

Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le

donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/01/19/news/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa-25929281/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

AdnKronos

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2 ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/111727/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Redazione

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con

la tavola rotonda 'Insieme con un cuore di donna' sarà il protagonista della

prima giornata di lavori di 'Insieme in salute', ciclo di otto incontri promosso

da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L'incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi e ).

https://www.laleggepertutti.it/460432_cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Giorgio Carbone

19 gennaio 2021 a a a Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25928142/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

adnkronos

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto

dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila

donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra

i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda

una donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di

un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di

prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico;

Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia

Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la

Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. Feccia ha svolto gran parte della sua

formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che

presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha

affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i

bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una

ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e

competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in

salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l'

empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed

esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione".

Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a

beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria

vocazione multidisciplinare

https://www.evolvemag.it/adnkronos/salute/2021/01/19/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori

familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo

su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell'

appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25

maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il

tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'

occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule

staminali.
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Redazione

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://giornaleradio.fm/salute/6451-salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.trend-online.com/adn/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Fonte AdnKronos

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

http://www.radioveronicaone.it/2021/01/18/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa/
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Campobasso, 19 gen.

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa . Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un percorso

di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà

trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi 1 e 2 ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal

ministero della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei

decessi nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per

le donne - spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro,

dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore . Non si tratta di un problema

solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-

cuore' per le donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. " Insieme con un cuore di donna " è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute" , nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.facebook.com/181188228134_10160643281893135
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente ". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di " Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori ". Si continua il 16 febbraio

con " Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori ". Il 9 marzo, in occasione della Giornata

internazionale dei diritti della donna, con " Insieme in rosa ", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori

femminili , mentre il 23 marzo, con " Insieme per il benessere ", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il

trattamento delle vene varicose . La " fisioterapia del cuore " sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13

aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di " Insieme

per la prevenzione ", focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone . Il ciclo di

eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con " Insieme per la

solidarietà " per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali . Rassegna "Insieme in

salute" " Insieme con un cuore di donna "
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa https://t.co/FV7h5fssJj

Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa Campobasso, 19 gen. (Adnkronos

Salute) In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa . Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età

più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60

anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l' aumentare

dell' età. Proprio il cuore delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna"

sarà il protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise , che prende il via oggi per offrire un percorso di prevenzione a

360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i programmi 1 e 2 ). "Secondo gli ultimi dati

diffusi dal ministero della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi

nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria,

fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la

salute del cuore . Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo

insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. " Insieme con un cuore di donna " è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute" , nuovo percorso

https://twitter.com/Adnkronos/status/1351553451587735552
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di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di favorire l' empowerment della

popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini-

per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno

una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e

della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a

una presa in carico a 360° del paziente ". Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga

mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al

consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le

famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di

salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori

familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo

su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute

cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di " Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura

mininvasive per i tumori ". Si continua il 16 febbraio con " Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori ".

Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con " Insieme in rosa ", sulla prevenzione

e diagnosi precoce dei tumori femminili , mentre il 23 marzo, con " Insieme per il benessere ", verranno analizzate le

tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose . La " fisioterapia del cuore " sarà al centro dell'

appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25

maggio, sarà la volta di " Insieme per la prevenzione ", focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente

il tumore ai polmone . Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'

occasione con " Insieme per la solidarietà " per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule

staminali . Rassegna "Insieme in salute" " Insieme con un cuore di donna "
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto
dopo la [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme

https://www.cataniaoggi.it/salute/salute-gemelli-molise-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa_80697
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in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di

favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini

associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza

sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di

conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise

conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle

malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la

prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è

approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli,

condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne -

evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui

principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

cronacaCampobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore,
soprattutto [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#cronaca Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su

due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa.

Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età

più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi e ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme

https://www.cataniaoggi.it/regioni/cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa_80720
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in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l' obiettivo di

favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini

associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza

sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di

conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise

conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle

malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la

prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è

approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli,

condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne -

evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui

principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

19 gennaio 2021 a a a Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero

della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei

Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne -

spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari -

Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica,

diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile.

Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le

donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

19 gennaio 2021 a a a Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia

una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne,

anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i

50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una

donna e la percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore

delle donne, con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il

protagonista della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto

incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un

percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook (Leggi i programmi "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero

della Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei

Paesi occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne -

spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari -

Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica,

diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile.

Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le

donne". Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli,

amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano

Feccia, neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta

Lembo, presidente associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci

pone di fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida

dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di

cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la

rete cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Oggi al via "Insieme in Salute", ciclo di incontri su prevenzione e lifestyle

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook.

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché

analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il tema

sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice delegata;

Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'

Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

"Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie

cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali,

rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo

Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come

stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito

e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un

problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come

promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne".

Il tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico;

Celeste Condorelli, amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo,

presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia,

neo direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing

"la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle

donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di

fronte a continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -

commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di cardiochirurgia del Gemelli

Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la

sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio".

Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge

Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno

Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la cura dello scompenso avanzato,

realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore

e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari,

legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della

rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l'

obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra cittadini

associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza

sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di

conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise

conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla cura delle

malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia, passando per la

prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è

approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne,
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e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte

di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori

familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo

su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute

cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura

mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il

9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e

diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le

tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell'

appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25

maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il

tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'

occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule

staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di donna"
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

AdnKronos

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in  d i re t ta  a l le  16 .30  su l  s i to  d i  Gemel l i  Mo l ise  e  su l le  pag ine

Facebook."Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti".Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta

di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le
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di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le

nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

AdnKronos

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi 1 e 2)."Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/550054-cuore_a_rischio_per_una_italiana_su_2_dopo_la_menopausa
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti".Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta

di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le

nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.Rassegna "Insieme in salute""Insieme con un cuore di

donna"
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Salute: Gemelli Molise, cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in  d i re t ta  a l le  16 .30  su l  s i to  d i  Gemel l i  Mo l ise  e  su l le  pag ine

Facebook."Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-556787-salute_gemelli_molise_cuore_a_rischio_per_una_italiana_su_2_dopo_la_menopausa.aspx
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti".Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta

di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le

nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali.
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Cuore a rischio per una italiana su 2 dopo la menopausa

Redazione

Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a

rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più

avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui.

Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la

percentuale cresce con l' aumentare dell' età. Proprio il cuore delle donne,

con la tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista

della prima giornata di lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri

promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di

prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. L' incontro sarà trasmesso

in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook (Leggi i

programmi e ). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le

malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi

occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega

Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause

come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete

mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco

perché analizzeremo insieme come promuovere un' efficace strategia di prevenzione 'salva-cuore' per le donne". Il

tema sarà affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice

delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell' Ordine dei medici Provincia Campobasso; Mariano Feccia, neo

direttore dell' Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente

associazione Il cuore delle donne. "L' aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a

continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell' unità di

cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma

anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete

cardiologica del territorio". Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth

Hospital-University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed

assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche all' avanguardia per la

cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici,

trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di

lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. "Insieme con un cuore di donna" è il

primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise

dedicherà ai temi della salute, con l'

https://giornaleradio.fm/salute/6469-cuore-a-rischio-per-una-italiana-su-2-dopo-la-menopausa.html
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obiettivo di favorire l' empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire un' occasione di incontro tra

cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione". Gli appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un

quadro di conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa

Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente". Dalla

cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle frontiere dell' endoscopia,

passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa

rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e

consapevoli, condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è dedicato alle

donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e

sui principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati

incoraggianti". Si parte oggi con l' incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la

volta di "Insieme nell' innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori". Si continua il 16 febbraio con

"Le nuove frontiere dell' Endoscopia per la cura dei tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei

diritti della donna, con "Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23

marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d' avanguardia per il trattamento delle vene

varicose. La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell' appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, in occasione

della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di "Insieme per la prevenzione",

focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15

giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l' occasione con "Insieme per la solidarietà" per sensibilizzare

alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. Rassegna "Insieme in salute" "Insieme con un cuore di

donna"

http://www.volocom.it/


21/1/2021 Cuore a rischio per una italiana su due, soprattutto dopo la menopausa

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/cuore_malattia_donne_menopausa_infarto_quanto_rischio_ultima_ora_19_gennaio_2021-5710963.html 1/4

Giovedì 21 Gennaio - agg. 09:03

FOCUS MOLTOSALUTE MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE STORIE

Cuore a rischio per una italiana su
due, soprattutto dopo la menopausa
SALUTE > PREVENZIONE

Martedì 19 Gennaio 2021

C
39

E

B

In Italia una donna su due è a
rischio di una malattia di
cuore, soprattutto dopo la
menopausa. Queste patologie
interessano ogni anno circa
150mila donne, anche se in età
più avanzata degli uomini: tra i
50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e
i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i
60 anni, il 30% dei casi di

infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. 
Proprio il cuore delle donne, con la tavola rotonda «Insieme con un cuore di 
donna» sarà il protagonista della prima giornata di lavori di «Insieme in salute», 
ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire 
un percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna.

L'incontro sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle 
pagine Facebook. «Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le 
malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali, 
rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo Massetti, 
direttore Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come stress, vita 
sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 
alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si tratta di un problema solo 
maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere un'efficace 
strategia di prevenzione salva-cuore per le donne». Il tema sarà affrontato insieme 
a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice 
delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia 
Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella 
Ferro, direttrice marketing «la Molise Spa», e Giuditta Lembo, presidente 
associazione Il cuore delle donne.
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«L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a 
continue sfide che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da 
poco alla guida dell'unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo 
introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura, ma anche 
focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità 
assistenziale con la rete cardiologica del territorio». Feccia ha svolto gran parte 
della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of 
Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di 
trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha 
affinato terapie e tecniche all'avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, 
realizzato interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, 
trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in 
team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a 
strutture e competenze del territorio.

«Insieme con un cuore di donna» è il primo di otto appuntamenti della rassegna 
«Insieme in salute», nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà 
ai temi della salute, con l'obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione.
«Abbiamo voluto offrire un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti 
-ricorda Valentini- per favorire un corretto stile di vita e implementare la 
consapevolezza sulla prevenzione». Gli appuntamenti avranno una caratura 
nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a 
beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli 
Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 
360° del paziente».

Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga 
mininvasiva, dalle frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei 
tumori al polmone e dei rischi legati al consumo di tabacco, il fil rouge di questa 
rassegna è approfondire tematiche di salute e sociali perché le donne, e le famiglie 
in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per 
compiere corrette scelte di salute.

Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti 
la rifiutano

«Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché 
spesso sono loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui 
principali determinanti della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che 
ci sta dando risultati incoraggianti». Si parte oggi con l'incontro dedicato alla salute 
cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio sarà la volta di «Insieme 
nell'innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i tumori». Si continua il 
16 febbraio con «Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la cura dei tumori». Il 9 
marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con
«Insieme in rosa», sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, 
mentre il 23 marzo, con «Insieme per il benessere», verranno analizzate le 
tecniche d'avanguardia per il trattamento delle vene varicose.

La «fisioterapia del cuore» sarà al centro dell'appuntamento in calendario il 13 
aprile mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 
maggio, sarà la volta di «Insieme per la prevenzione», focalizzata su come 
prevenire e diagnosticare precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si 
chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del donatore e sarà l'occasione 
con «Insieme per la solidarietà» per sensibilizzare alla donazione del sangue, 
midollo osseo e cellule staminali.  

Cuore e testa, attenti alle spie dell'ictus
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In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo 
la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età 
più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, tra i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo 
i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare 
dell'età. Proprio il cuore delle donne, con la tavola rotonda «Insieme con un cuore di donna» 
sarà il protagonista della prima giornata di lavori di «Insieme in salute», ciclo di otto incontri 
promosso da Gemelli Molise, che prende il via oggi per offrire un percorso di prevenzione a 
360 gradi per la salute della donna. 
 
L'incontro sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. 
«Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, le malattie cardiovascolari, 
incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali, rappresentano la prima causa 
di morte per le donne - spiega Massimo Massetti, direttore Dipartimento malattie 
cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta 
ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del cuore. Non si 
tratta di un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come promuovere 
un'efficace strategia di prevenzione salva-cuore per le donne». Il tema sarà affrontato insieme 
a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, amministratrice 
delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell'Ordine dei medici Provincia 
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Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell'Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, 
direttrice marketing «la Molise Spa», e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore delle 
donne. 
Covid, marcatore di danno al cuore rivela rischio di mortalità: pericolo se rimane alto 
dopo 3 giorni di ricovero 
«L'aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide 
che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell'unità di 
cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei 
percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando 
la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio». Feccia ha svolto gran parte 
della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-University of Cambridge 
Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di trapianto ed assistenza 
ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato terapie e tecniche 
all'avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato interventi tra cui i bypass 
aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e prelievi di cuore e polmone. Il 
tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia inclusive di lavoro in gruppi 
multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. 
«Insieme con un cuore di donna» è il primo di otto appuntamenti della rassegna «Insieme in 
salute», nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con 
l'obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. «Abbiamo voluto offrire un'occasione 
di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire un corretto stile 
di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione». Gli appuntamenti avranno una 
caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza scientifica a beneficio 
della collettività e della salute della donna. Con questa iniziativa Gemelli Molise conferma così 
la propria vocazione multidisciplinare a una presa in carico a 360° del paziente». 
Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle 
frontiere dell'endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi 
legati al consumo di tabacco, il fil rouge di questa rassegna è approfondire tematiche di salute 
e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione 
indispensabile per compiere corrette scelte di salute. 
Covid, va al pronto soccorso con un infarto: ma è positiva al virus e i reparti la rifiutano 
«Questo ciclo di eventi è dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono 
loro i decisori familiari nelle scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti 
della salute della famiglia. Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati 
incoraggianti». Si parte oggi con l'incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. 
Il 4 febbraio sarà la volta di «Insieme nell'innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive 
per i tumori». Si continua il 16 febbraio con «Le nuove frontiere dell'Endoscopia per la cura dei 
tumori». Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con 
«Insieme in rosa», sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 
marzo, con «Insieme per il benessere», verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il 
trattamento delle vene varicose. 
La «fisioterapia del cuore» sarà al centro dell'appuntamento in calendario il 13 aprile mentre, 
in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la volta di 
«Insieme per la prevenzione», focalizzata su come prevenire e diagnosticare precocemente il 
tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione della giornata del 
donatore e sarà l'occasione con «Insieme per la solidarietà» per sensibilizzare alla donazione 
del sangue, midollo osseo e cellule staminali.   
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Campobasso, 19 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia una donna su due è a rischio di una 
malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno 
circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei, 
tra i 40 e i 50 anni per lui. Inoltre, dopo i 60 anni, il 30% dei casi di infarto riguarda una 
donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Proprio il cuore delle donne, con la 
tavola rotonda "Insieme con un cuore di donna" sarà il protagonista della prima giornata di 
lavori di "Insieme in salute", ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise, che prende il 
via oggi per offrire un percorso di prevenzione a 360 gradi per la salute della donna. 
L’incontro sarà trasmesso in diretta alle 16.30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine 
Facebook (Leggi i programmi 1 e 2). "Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della 
Salute, le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi occidentali, 
rappresentano la prima causa di morte per le donne - spiega Massimo Massetti, direttore 
Dipartimento malattie cardiovascolari - Cause come stress, vita sedentaria, fumo, troppo 
lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta mettono a rischio la salute del 
cuore. Non si tratta di un problema solo maschile. Ecco perché analizzeremo insieme come 
promuovere un’efficace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le donne". Il tema sarà 
affrontato insieme a Vincenzo Valentini, direttore Scientifico; Celeste Condorelli, 
amministratrice delegata; Carolina De Vincenzo, presidente dell’Ordine dei medici Provincia 
Campobasso; Mariano Feccia, neo direttore dell’Uoc di Cardiochirurgia; Rossella Ferro, 
direttrice marketing "la Molise Spa", e Giuditta Lembo, presidente associazione Il cuore 
delle donne. 
"L’aumento di aspettativa di vita della popolazione italiana ci pone di fronte a continue sfide 
che il Gemelli Molise ha deciso di affrontare -commenta Feccia, da poco alla guida dell’unità 
di cardiochirurgia del Gemelli Molise - non solo introducendo una profonda riorganizzazione 
dei percorsi di cura, ma anche focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e 
facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio". 
Feccia ha svolto gran parte della sua formazione in Inglhilterra, presso Papworth Hospital-
University of Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma 
di trapianto ed assistenza ventricolare nel Regno Unito, dove il cardiochirurgo ha affinato 
terapie e tecniche all’avanguardia per la cura dello scompenso avanzato, realizzato 
interventi tra cui i bypass aortocoronarici, sostituzioni valvolari aortici, trapianti cardiaci e 
prelievi di cuore e polmone. Il tutto in una ottica di lavoro in team, con metodologia 
inclusive di lavoro in gruppi multidisciplinari, legate a strutture e competenze del territorio. 
"Insieme con un cuore di donna" è il primo di otto appuntamenti della rassegna "Insieme in 
salute", nuovo percorso di conoscenza, che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, 
con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. "Abbiamo voluto offrire 
un'occasione di incontro tra cittadini associazioni ed esperti -ricorda Valentini- per favorire 
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un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione". Gli 
appuntamenti avranno una caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di 
conoscenza scientifica a beneficio della collettività e della salute della donna. Con questa 
iniziativa Gemelli Molise conferma così la propria vocazione multidisciplinare a una presa in 
carico a 360° del paziente". 
Dalla cura delle malattie cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle 
frontiere dell’endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi 
legati al consumo di tabacco, il 'fil rouge' di questa rassegna è approfondire tematiche di 
salute e sociali perché le donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, 
condizione indispensabile per compiere corrette scelte di salute. "Questo ciclo di eventi è 
dedicato alle donne - evidenzia Condorelli - perché spesso sono loro i decisori familiari nelle 
scelte su stili di vita, alimentazione e sui principali determinanti della salute della famiglia. 
Insisteremo su questa strada, che ci sta dando risultati incoraggianti". 
Si parte oggi con l’incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Il 4 febbraio 
sarà la volta di "Insieme nell’innovazione: Le nuove tecniche di cura mininvasive per i 
tumori". Si continua il 16 febbraio con "Le nuove frontiere dell’Endoscopia per la cura dei 
tumori". Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con 
"Insieme in rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, mentre il 23 
marzo, con "Insieme per il benessere", verranno analizzate le tecniche d'avanguardia per il 
trattamento delle vene varicose. 
La "fisioterapia del cuore" sarà al centro dell’appuntamento in calendario il 13 aprile 
mentre, in occasione della giornata dedicata al tabacco che si celebra il 25 maggio, sarà la 
volta di "Insieme per la prevenzione", focalizzata su come prevenire e diagnosticare 
precocemente il tumore ai polmone. Il ciclo di eventi si chiuderà il 15 giugno, in occasione 
della giornata del donatore e sarà l’occasione con "Insieme per la solidarietà" per 
sensibilizzare alla donazione del sangue, midollo osseo e cellule staminali. 
 
Rassegna "Insieme in salute" 
"Insieme con un cuore di donna" 
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