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Insieme in salute, al via il progetto di Gemelli Molise
Un percorso di conoscenza sui temi della salute con l’obiettivo di favorire la consapevolezza della popolazione.
Da qui parte l’interessante percorso sanitario ideato dal Gemelli Molise che si snoderà in otto incontri webinar. Sarà proprio
attraverso questi appuntamenti che cittadini, esperti ed associazioni potranno confrontarsi e soprattutto fare domande agli
specialisti che si susseguiranno di puntata in puntata.
Si parte con “Un cuore di donna” martedì 16 gennaio alle ore 16.30 sulla pagina Facebook di Gemelli Molise. Sappiamo che in Italia una
donna su due è a rischio di malattie cardiologiche soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa
150mila donne. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete, pressione alta. Tra gli ospiti del
primo incontro Rossella Ferro, donna manager e titolare de La Molisana che è tra i partner dell’evento, l’amministratore delegato del
Gemelli Molise Celeste Condorelli, il direttore del dipartimento di Malattie Cardiovascolari Massimo Massetti e il direttore
dell’Unità operativa di Cardiochirurgia Mariano Feccia.

https://www.lamolisana.it/notizie/insieme-in-salute-al-via-il-progetto-di-gemelli-molise/
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Al via “Insieme in Salute” un percorso di conoscenza sui temi della salute patrocinato anche dal Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti - Lega Nazionale Dilettanti
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Al via “Insieme in Salute” un percorso di conoscenza sui
temi della salute patrocinato anche dal Comitato
Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti
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“Insieme in salute” è un percorso di conoscenza sui temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della
popolazione. Con questa iniziativa si vuole offrire un luogo di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti dove
potersi confrontare sui temi di salute, primo passo per favorire la consapevolezza sul tema della prevenzione. Il
progetto è strutturato in eventi webinar in cui verranno approfondite tematiche sociali e di salute.
Il primo degli otto incontri, “Insieme con un Cuore di Donna”, verrà trasmesso sul sito di Gemelli Molise sulla pagina
Facebook martedì 19 gennaio 2021 alle ore 16.30.
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 (alta
la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una
donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta
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ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano
l'infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50
anni.
E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Insieme in Salute” il ciclo di otto
incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio della Regione Molise, la Provincia e il Comune di Campobasso
e l’U cio Scolastico Regionale, gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, la
Caritas Diocesana, l’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. Autorevoli rappresentanti del mondo dello
Sport: Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti C.R. Molise, Comitato Paraolimpico, 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. Il CSV Molise ha
subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli
operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul campo. Per la maggior parte,
infatti, si tratta di persone che operano nel settore sociosanitario e che a ancano medici, infermieri e Oss nella cura
del paziente e nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione.
Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme con
un Cuore di Donna” Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Vincenzo Valentini, Direttore Scienti co, Carolina
De Vincenzo, Presidente dell’Ordine dei Medici Provincia Campobasso, Massimo Massetti, Direttore Dipartimento
Malattie Cardiovascolari, Mariano Feccia, neo Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia, Rossella Ferro, Direttrice
Marketing “la Molise Spa”, e Giuditta Lembo, Presidente Associazione Il Cuore delle Donne. Modererà l’incontro la
giornalista Valentina Ciarlante, Responsabile Comunicazione del CSV Molise. Quindi le domande del pubblico anche
tramite commenti social.
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Insieme in Salute - m2 movement - La nuova dimensione dello sport e del benessere

Insieme in salute è un percorso di conoscenza sui temi della
salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione.

Rubrica

Con questa iniziativa si vuole offrire un luogo di incontro tra
cittadini, associazioni ed esperti.
Il progetto è promosso dal Gemelli Molise con il patrocinio di
Regione Molise, Provincia di Campobasso ; Comune di
Campobasso ; U cio Scolastico Regionale, Ordine dei Medici
Campobasso ; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso;
Ordine Dei Giornalisti Del Molise; Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Campobasso; Ordine del Santo Sepolcro; FIGC Molise; Pasta La
Molisana, Fonte del Benessere Resort ***** ,Comitato
Paraolimpico; M2 movement, La Molisana Magnolia Basket.
Collaborano anche numerose associazioni coordinate dal Csv
Molise: Avis Campobasso “N. Scarano” – Admo Molise “C.
Sabatelli” ; Associazione Italiana Celiachia Molise, Amici
dell’Università Cattolica Molise ; Ail Campobasso, Unitalsi
Molisana – Io Non Rischio 2020 Associazione il Cuore delle
Donne; Iris, Lilt Campobasso, Lilt Isernia, Lions Club Campobasso.

Per partecipare basta
seguire la nostra pagina
facebook o quella di
Gemelli Molise
Registrati all’evento per restare
aggiornato su tutti gli appuntamenti
EVENTO
FACEBOOK
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Martedi’ 19 il nostro Presidente al Webinar: “Insieme con un Cuore
di Donna”
16 Gen, 2021 | Eventi Patrocinati | 0 commenti

Martedì 19 gennaio 2021 alle ore 16.30.
L’evento è il primo degli otto incontri, organizzati da Gemelli Molise, Insieme In
salute, un luogo di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti dove potersi
confrontare sui temi di salute, primo passo per favorire la conoscenza e la
consapevolezza sul tema della prevenzione.
Nel primo incontro si ri etterà su come promuovere un’e cace strategia di
prevenzione “salva-cuore” per le donne.
Le malattie cardiovascolari, incidendo per il 43% dei decessi nei Paesi
occidentali, rappresentano la prima causa di morte per le donne. Spesso
un’errata percezione del rischio e una sottovalutazione dei sintomi da parte
delle donne le espongono ad una maggiore morbilità e mortalità.
https://www.ordinedeimedici.cb.it/formazione/eventi-patrocinati/martedi-19-il-nostro-presidente-al-webinar-insieme-con-un-cuore-di-donna/
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È possibile seguire l’evento su:- gemellimolise.it o sulla pagina Facebook
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Malattie del cuore, donne
a rischio come gli uomini.
Focus in Molise

https://www.isnews.it/tutte-le-sezioni/salute-benessere/75695-malattie-del-cuore-donne-a-rischio-come-gli-uomini-focus-in-molise.html

1/16

19/1/2021

Malattie del cuore, donne a rischio come gli uomini. Focus in Molise - isNews.it

valuta 5
VALUTAZIONE

Tra i 50 e i 60 anni i maggiori problemi. Domani pomeriggio dalle 16.30, sulla pagina
Facebook del Gemelli Molise, incontro sul tema.
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In Italia una donna su due, dopo la menopausa, è a rischio malattie cardiovascolari.
Sono patologie che interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più
avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la percentuale nelle città) tra i
40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una
donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le cause? Stress, vita
sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta.
Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e il
mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo,
soprattutto dopo i 50 anni.
La sensibilizzazione verso questa tematica è parte integrante del problema. Ecco
perché domani pomeriggio si terrà online il webinar dal titolo 'Insieme con un cuore
di donna', che verrà trasmesso sulla pagina Facebook dal sito del Gemelli Molise.
E'

il

primo

di

otto

incontri

di

‘Insieme

in

salute

(https://www.gemellimolise.it/insieme-in-salute/)’, un percorso di conoscenza sui
temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Con
questa iniziativa si vuole offrire un luogo di incontro tra cittadini, associazioni ed
esperti dove potersi confrontare sui temi di salute, primo passo per favorire la
consapevolezza sul tema della prevenzione. Il progetto è strutturato in eventi
webinar in cui verranno approfondite tematiche sociali e di salute.
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Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi
durante la tavola rotonda 'Insieme con un Cuore di Donna' Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata, Vincenzo Valentini, Direttore Scienti co, Carolina De
Vincenzo, Presidente dell’Ordine dei Medici Provincia Campobasso, Massimo
Massetti, Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Mariano Feccia, neo
Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia, Rossella Ferro, Direttrice Marketing “la Molise
Spa”, e Giuditta Lembo, Presidente Associazione Il Cuore delle Donne. Modererà
l’incontro la giornalista Valentina Ciarlante, Responsabile Comunicazione del CSV
Molise.
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Insieme con un Cuore di Donna martedì 19 gennaio in diretta alle 16,30 Prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari femminili con …
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histonium.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet
Spazio Aperto è uno spazio offerto alla città, alle associazioni, agli enti, a quanti intendono partecipare alla vita
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Insieme con un Cuore di Donna martedì
19 gennaio in diretta alle 16,30
Prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari femminili con
Gemelli Molise
Pubblicato il: 18/01/2021, 18:15 | di Redazione | Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto

chiama “Insieme con un Cuore di Donna” il primo di otto
incontri per la Prevenzione cura delle malattie cardiovascolari
femminili, organizzata dal Gemelli Molise, martedì 19 gennaio
2021 alle ore 16,30 nel sito o nella pagina facebook di Gemelli

Molise.
https://www.histonium.net/notizie/attualita/53776/insieme-con-un-cuore-di-donna-martedi-19-gennaio-in-diretta-alle-1630
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Insieme con un Cuore di Donna martedì 19 gennaio in diretta alle 16,30 Prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari femminili con …

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. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda
una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età.

“Insieme in salute” è un percorso di conoscenza sui temi della
salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della
popolazione. Con questa iniziativa si vuole offrire un luogo di
incontro tra cittadini, associazioni ed esperti dove potersi
confrontare sui temi di salute, primo passo per favorire la
consapevolezza sul tema della prevenzione. Il progetto è
strutturato in una serie di eventi Webinar in cui verranno
approfondite tematiche sociali e di salute.
Riservatezza
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E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima
giornata di lavori di “Insieme in Salute”, promosso da Gemelli
Molise con il patrocinio della Regione Molise, la Provincia e il
Comune di Campobasso e l’Ufficio Scolastico Regionale,
l’Ordine Professionale degli Avvocati, dei Giornalisti, dei
Consulenti del Lavoro, la Caritas Diocesana, l’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. Autorevoli
rappresentanti del mondo dello Sport: Comitato Paraolimpico,
Figc, Magnolia Basket.
Collaborano al progetto numerose associazioni di volontariato,
coordinate dal Centro Servizi per il Volontariato CSV Molise:
Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore
delle Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il CSV Molise ha subito
sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, che
hanno risposto con grande entusiasmo.
Redazione
Contatti
redazione@histonium.net
tel. 0873.344007
fax 0873.549800
Via Duca degli Abruzzi, 54
66050 - San Salvo
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Al via “Insieme in Salute” un percorso di
conoscenza sui temi della salute
Il progetto è strutturato in otto incontri Webinar, primo
appuntamento il 19 gennaio 2021
FLASH NEWS
lunedì 18 gennaio 2021

di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU  Campobasso

Locandina evento © Personale

C

AMPOBASSO. “Insieme in salute” è un percorso di conoscenza sui temi
della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione.

Con questa iniziativa si vuole offrire un luogo di incontro tra cittadini, associazioni
ed esperti per favorire la consapevolezza sulla prevenzione.

https://www.termolionline.it/news/flash-news/1005286/al-via-insieme-in-salute-un-percorso--di-conoscenza-sui-temi-della-salute
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Il progetto è strutturato in otto eventi webinar.
Il primo incontro dal titolo “Insieme con un Cuore di Donna” si svolgerà
DOMANI martedì 19 gennaio 2021 alle ore 16:30 e verrà trasmesso sul sito di
Gemelli Molise e sulle pagine Facebook della stessa struttura, del CSV Molise
e di tutti gli altri partner.
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 (alta la percentuale
nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di
infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le
cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete
mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte
considerano l'infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi
che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni.
E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di
“Insieme in Salute”, il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise 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.
Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la
Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la 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.
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i
quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni
parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul
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campo. Per la maggior parte, infatti, si tratta di persone che operano nel settore
sociosanitario e che affiancano medici, infermieri e oss nella cura del paziente e
nella diffusione delle buone pratiche per la promozione della salute.
Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi
durante la tavola rotonda “Insieme con un Cuore di Donna” Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata, Vincenzo Valentini, Direttore Scientifico, Carolina De
Vincenzo, Presidente dell’Ordine dei Medici Provincia Campobasso, Massimo
Massetti, Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Mariano Feccia, neo
Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia, Rossella Ferro, Direttrice Marketing “la
Molise Spa”, e Giuditta Lembo, Presidente Associazione Il Cuore delle Donne.
Modererà l’incontro la giornalista Valentina Ciarlante, Responsabile
Comunicazione del CSV Molise. Il dibattito sarà arricchito dalle domande del
pubblico che giungeranno anche tramite commenti social.
In allegato locandina primo evento e programma completo del progetto di Insieme
in Salute.
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