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ATTUALITÀ 

Gemelli Molise, al via ciclo di incontri  
‘Insieme Salute’ 
Ultimo aggiornamento 20 Gen 2021  0 

 

 

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 
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l’aumentare dell’età. Proprio il cuore delle donne, con la tavola rotonda “Insieme con un 

Cuore di Donna” è stato il protagonista della prima giornata di lavori di “Insieme in 

Salute”, il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise  per offrire un percorso di 

prevenzione a 360° della salute della donna. 

“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 abbiamo analizzato insieme 

come promuovere un’efficace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le donne”, 

spiega Massimo Massetti, Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari che ha 

affrontato 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. Ha moderato l’incontro la Giornalista 

Valentina Ciarlante, Responsabile Comunicazione Csv Molise.  

“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 Mariano 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 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”. 
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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 2 

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 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. 
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Al Gemelli Molise parte "insieme in salute"; incontri dedicati ai corretti stili di vita

Pubblicato mercoledì, 20 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” 
è stato il protagonista della prima giornata di lavori di “Insieme in Salute”, il ciclo di otto 
incontri promosso da Gemelli Molise  per offrire un percorso di prevenzione a 360° della 
salute della donna.  
“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 abbiamo analizzato insieme come 
promuovere un’e�cace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le donne”, spiega Massimo 
Massetti, Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari che ha affrontato il tema insieme a 
Vincenzo Valentini, Direttore Scienti�co, 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. Ha moderato 
l’incontro la Giornalista Valentina Ciarlante, Responsabile Comunicazione Csv Molise.  
"L’aumento di aspettativa della popolazione italiana ci pone di fronte a continue s�de 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 
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paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio”, 
commenta Mariano 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 a�nato speci�catamente terapie e tecniche all’avanguardia  per la cura 
dello 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 de�nire un quadro di conoscenza e 
collaborazione scienti�ca molto ampio e signi�cativo, il tutto a bene�cio 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 �l 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 2 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 “�sioterapia 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 
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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, U�cio 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 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  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.

https://www.gemellimolise.it/insieme-in-salute/
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-salute/
http://moliseweb.it/dati/Feccia2.jpeg
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=YPNHjz1JPfiMkfbsQ_svsUCO6szj399tJd6f7D31b1SRwAmyb2IRpQlf7GlQPPEMGiqbTl-E9G82n7Cs08gLy66P9crYeJ6dkXIRU17azcOHRWxRdQItEIDsAJOBfi6k_G9QqMYGnrjs0RpybE2xmjfuFWLaD-GoFNbEQ5AcjBYzUKmqPF3RloZ1-gW-7nhAllkx3xwKl6bUIDGTQzNHfpevC0nZEDCuQifIFhlS_8k6tQfYxq6Qg2tlLKourTXmvZMtLP_CpXGCKPYyuLobLJl-Svay95twjgZaeX1ZmfP5EnO8eSuxWuTHdiW8FgnCymmx_j0HGAAJBsAhDLAqvezinFriEK1R_0pXVXG14B2KzAS4d7_6gpuLW0LuXapPwYe2-OeRlPAeagvDEudUqllQsk05ZC1JmpqXE86eKlupPSMqxg_zJXZWBm-YrWa36dGKbg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2F%3Futm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3D%26utm_term%3D%26cm_mmc%3Dacq-_--_--_-
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=vU83kT1JPfiMkfbsQ_svsUCO6szj399tJd6f7D31b1SRwAmyb2IRpQlf7GlQPPEMGiqbTl-E9G82n7Cs08gLy66P9crYeJ6dkXIRU17azcOHRWxRdQItEIDsAJOBfi6k_G9QqMYGnrjs0RpybE2xmjfuFWIFVoCqqIdnx5sv-P_-ZT85QitC0vXUKODL4HmR4_oJDWXyHKWTtA_6y5XfkNPyY6a8nbjCX5xXiXn4Qb3l9tIvw3oOm7OkLR6ZLU-ie4rqfq0ePuPyPIadXWYBIPl69VvgSV_Fs-ZdPOPt8mOVh30Cb4mmCBCWZslk9sFzC3DBReEyM-lxdXGSuM_b8JfVuap3gfMopEf-kuHySd-pTLcprHzf3k2CbbTqNYrPw-rUbtBgayuWY5q_78GkXBNe0f-U6TEG-INgc3mRl-qo9HXvRyIApFPptc7qb2UWk_IQQq6Jf0ORfJHAdbhyv5KMmbc&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2Fcatalog%2FcatalogSku.do%3Fid%3D7044592%26pr%3DQM1%26utm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3DSedie%26Arredo%26utm_term%3D7044592%26cm_mmc%3Dacq-_-7044592-_-Sedie%26Arredo-_-Niceday
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=mNQ1PT1JPfiMkfbsQ_svsUCO6szj399tJd6f7D31b1SRwAmyb2IRpQlf7GlQPPEMGiqbTl-E9G82n7Cs08gLy66P9crYeJ6dkXIRU17azcOHRWxRdQItEIDsAJOBfi6k_G9QqMYGnrjs0RpybE2xmjfuFWLlKxmWzv21LkA5VYyhKOC0zF6zSltdgSrsK06w0gFoCZCp6IsLI7936hVh91LkeLCpInprszgV3JtwFIgfkm_KECWoBeWBUfFQzIcn3Os3KJOic2U6Gmfe29beVbSRyI2T46fL072YkA1SueEGJcabu07J6ZCzp3g1Usan44BkM-pm1Z6brCAq50m6bB2CStuBEg7Q2vjI-i1BVN5NKib4IrYV8Q-pVyW2xZItr92usxFX-4GB0meGwELTe_9dvEenJhXnV6wms4RC-c39A80JwWFMjl04wQx0nUshpXK4iL0IfaH0jwniEOJvVbD_ckk&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2Fcatalog%2FcatalogSku.do%3Fid%3D8096559%26pr%3DQM1%26utm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3DMacchine%26Informatica%26utm_term%3D8096559%26cm_mmc%3Dacq-_-8096559-_-Macchine%26Informatica-_-Brother
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=FDFiOj1JPfiMkfbsQ_svsUCO6szj399tJd6f7D31b1SRwAmyb2IRpQlf7GlQPPEMGiqbTl-E9G82n7Cs08gLy66P9crYeJ6dkXIRU17azcOHRWxRdQItEIDsAJOBfi6k_G9QqMYGnrjs0RpybE2xmjfuFWK7ca6sXsXi9hfh5ovlQ-Y-98eVgFJ_gc31y54Rrqwbt5YsWddRJO982GdufKIf5c6PtNelmGAdDVnxvthrpBoVjl_mnwmYxi-TS7D-CVSyi17VMWd46dW14SStfw7s-hN9f8_237htQabqwi7kMGCYLshUZOs9v51TGC_SSn-jgUOIWjYYirT-X_6Vkg4UkRf1dkYV7pi5E3jqZUx0XBiQ8svHSZPD4QXApS06VNupBrWUo-98pD8yZmqIPolmotxiZjfqqvr0dE4XYvuQBf7NfWCREic1Auyo6crpzEFMD4h1GOU57Hs4zSoIbmTWRME&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2Fcatalog%2FcatalogSku.do%3Fid%3D6591089%26pr%3DQM1%26utm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3DMacchine%26Informatica%26utm_term%3D6591089%26cm_mmc%3Dacq-_-6591089-_-Macchine%26Informatica-_-Brother
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=HDMZkz1JPfiMkfbsQ_svsUCO6szj399tJd6f7D31b1SRwAmyb2IRpQlf7GlQPPEMGiqbTl-E9G82n7Cs08gLy66P9crYeJ6dkXIRU17azcOHRWxRdQItEIDsAJOBfi6k_G9QqMYGnrjs0RpybE2xmjfuFWK4ZQ5Jxh6wzvBbQpuH2Q9ss8vFcrznB3-phWVe1cDbQm2HMKOdEG8qKWC0haac612-E1XcgzKNcUXNzkq6OHnrhDD5YYwBjWXBprbwJ27g_1GEQKmKcsGi-HS0uQHrNm-3uJ73NV8mHpG98C57QtxuBFRScLve1XBh2kkoI1qccPjJq5yCjb372j-DIBMbnEsmhwVwzbsEUlU92i7F2DUfpqHDlSDnhIQ9z46uJ_ufME0hh6dndLBuduW4vQBI7dn1z8LmQ3zc3j4N4EH6QN48gD-8eyz-qkfYj_UkQk1vyIzhM1wunyLQXR7Q63cQNlc&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2Fcatalog%2FcatalogSku.do%3Fid%3D5765194%26pr%3DQM1%26utm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3DSedie%26Arredo%26utm_term%3D5765194%26cm_mmc%3Dacq-_-5765194-_-Sedie%26Arredo-_-Niceday


https://youtu.be/9vOfRcYcqro
https://youtu.be/9vOfRcYcqro


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. 
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Stress, vita sedentaria e fumo: malattie cardiovascolari
prima causa di morte per le donne

Comunicato Stampa – 20 Gennaio 2021 – 13:14

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” è stato il protagonista della prima giornata di lavori di
“Insieme in Salute”, il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise per offrire un
percorso di prevenzione a 360° della salute della donna.

“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 abbiamo analizzato insieme
come promuovere un’efficace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le donne”, spiega
Massimo Massetti, Direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari che ha affrontato 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.  Ha  moderato  l’incontro  la  Giornalista  Valentina
Ciarlante, Responsabile Comunicazione Csv Molise.
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“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  Mariano  Feccia  da  poco  alla  guida  dell’unità  di  cardiochirurgia  del
Gemelli Molise. Ha svolto gran parte della sua formazione in Inghilterra 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 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
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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.”

Dopo l’incontro dedicato alla salute cardiovascolare delle donne, il 2 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  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.
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CAMPOBASSO. Con un’incidenza del 43% dei decessi nei Paesi occidentali, le
malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte per le donne. Proprio
il cuore è stato il protagonista della prima giornata di lavori con la tavola
rotonda virtuale del Gemelli “Insieme con un Cuore di Donna’.

Tra le cause ci sono lo  stress, la vita sedentaria, il fumo, il troppo lavoro, la dieta
ipercalorica,  il  diabete mellito e la pressione alta mettono a rischio la salute del
cuore. E non si tratta di un problema solo maschile. ”Ecco perché abbiamo analizzato
insieme come  promuovere un’ef�cace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le
donne  - ha spiegato  Massimo Massetti,  Direttore Dipartimento Malattie
Cardiovascolari che ha affrontato il tema insieme con Vincenzo Valentini, Direttore
Scienti�co,  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. Ha moderato
l’incontro la Giornalista Valentina Ciarlante, Responsabile Comunicazione Csv
Molise.

"L’aumento di aspettativa della popolazione italiana ci pone di fronte a continue
s�de 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”  ha commentato  Mariano Feccia  da poco alla guida
dell’unità di cardiochirurgia del Gemelli Molise. Feccia ha svolto gran parte della sua
formazione in Inghilterra  in particolare  presso Papworth Hospital  University of
Cambridge Transplant Unit, istituzione che presenta il più grande programma di
trapianto e assistenza ventricolare nel Regno Unito. Qui ha af�nato speci�catamente
terapie e tecniche all’avanguardia per la cura dello 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
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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.

×Tornando a “Insieme con un Cuore di Donna”, quello di ieri è stato 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 - ha detto Valentini - Gli incontri 
avranno una forte caratura nazionale e contribuiranno a de�nire un quadro di 
conoscenza e collaborazione scienti�ca molto ampio e signi�cativo, il tutto a 
bene�cio 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 �l 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 – ha
evidenziato Condorelli - proprio perché, spesso, sono loro a 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.”

Questi i prossimi appuntamento. Il  2 febbraio,  Insieme nell’innovazione: Le nuove 
tecniche di cura mininvasive  per i tumori. Il  16 febbraio,  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  “ sioterapia 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 di 
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.
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La comunicazione in sanità, oggi il
primo degli otto webinar del Gemelli
Molise
Il coinvolgimento dei cittadini, una scelta vincente nella
programmazione dell'assistenza sanitaria

Carola Pulvirenti • 19 Gennaio 2021

La comunicazione in sanità

Divenuta ormai indispensabile per la salute, la comunicazione con i cittadini si
rivela una scelta vincente nella programmazione del Gemelli Molise (GM). Si è
concluso poco fa il primo degli otto webinar con i quali si vuole offrire un
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luogo di incontro tra cittadini, associazioni e operatori sanitari. Negli ultimi
anni la sanità ha subito profondi cambiamenti che hanno portato ad una
riduzione delle risorse e all’aumento dei costi, dovuto anche alle nuove
tecnologie. Dunque le soluzioni tradizionali, basate sul taglio delle spese,
risultano insufficienti sia sul piano del risparmio che su quello della qualità.
“L’organizzazione sanitaria e la ricerca scientifica corrono il rischio di essere
schiacciati dalla necessità di portare prestazioni e risultati, – ha affermato il
Direttore  Scientifico Gemelli Molise, Dottor Valentini – ma, attraverso il
volontariato, la medicina può divenire olistica ed offrire una risposta di salute
più completa ed integrata.”

Formare e informare i pazienti

Il coinvolgimento dei cittadini si rivela una scelta vincente nel processo di cura,
ce lo confermano esperienze nazionali ed internazionali. Si tratta di formare i
pazienti per farli partecipare attivamente all’assistenza sanitaria e alla
programmazione della stessa. Il Paziente Esperto, e le Associazioni di Pazienti,
rappresentano una risorsa scarsamente utilizzata, che è necessario integrare
ufficialmente nel sistema sanitario. Le maggiori case farmaceutiche e le
istituzioni hanno già avviato questo percorso di Patient  Engagement.   Sono
queste le premesse alla base dell’iniziativa Insieme in salute del Gemelli Molise,
con la quale si vuole offrire un luogo d’ incontro tra cittadini, associazioni ed
esperti, per far sì che i pazienti diventino “conducenti responsabili” della loro
salute. Lo conferma la Dott.ssa Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata
GM, la quale spiega che l’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini produce in loro
la consapevolezza della salute e della malattia e la consapevolezza è
prevenzione.

Informazione è prevenzione

L’investimento nella comunicazione si rivela dunque una scelta vincente per il
Gemelli Molise.  “C’è gran sete di questa alfabetizzazione dell’informazione
scientifica” ha affermato Rossella Ferro, direttrice marketing dell’azienda La
Molisana, intervenuta all’incontro di oggi. Approvazione anche da parte del
Prof Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, il quale
sottolinea l’importanza di rivolgere attenzione ai mezzi di comunicazione come
questi, per favorire la conoscenza dei cittadini e quindi l’accesso alle cure. Una
sessantina le persone collegate, buon inizio per una regione non pienamente
informatizzata. L’auspicio è che i prossimi incontri possano vedere
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implementata la presenza delle Organizzazioni di Volontariato del Molise e
delle Associazioni Pazienti, il tema sarà:   Insieme nell’Innovazione,
appuntamento martedì due febbraio alle 16.30.

Carola Pulvirenti

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


22/1/2021 “Insieme in Salute”: ciclo di incontri dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita, con focus dedicato alle donne | TUTTO BENESSER…

https://tuttobenesserenews.blogspot.com/2021/01/insieme-in-salute-ciclo-di-incontri.html 1/3

 [https://1.bp.blogspot.com/-8OKr1cyAqzQ/YAg-
gdbm4YI/AAAAAAAASs4/DYiK_BQ-WrwZT8AWaSBsDK0Pn8Ejdp_lgCLcBGAsYHQ/s737/Gemelli_Molise-Insieme_in_Salute.jpg]

Gemelli Molise, al via “Insieme in Salute”: ciclo di incontri dedicato alla prevenzione e ai
corretti stili di vita, con focus dedicato alle donne

In Italia una donna su due è a rischio di una mala�a di cuore, sopra�u�o 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” è
stato il protagonista della prima giornata di lavori di “Insieme in Salute”, il ciclo di o�o incontri promosso da
Gemelli Molise che ha preso il via il 19 gennaio per offrire un percorso di prevenzione a 360° della salute della
donna. L’incontro è stato trasmesso in dire�a alle 16:30 sul sito di Gemelli [http://www.gemellimolise.it/]  Molise
e sulle pagine Facebook [https://www.facebook.com/gemellimolise]  .

“Secondo gli ul�mi da� diffusi dal Ministero della salute, le mala�e 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 me�ono a rischio la salute del
cuore. E non si tra�a di un problema solo maschile.  Ecco perché abbiamo analizzato insieme come promuovere
un’efficace strategia di prevenzione ‘salva-cuore’ per le donne”, ha spiegato Massimo Masse�, Dire�ore
Dipar�mento Mala�e Cardiovascolari che ha affrontato il tema insieme a Vincenzo Valen�ni, Dire�ore
Scien�fico, Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Carolina De Vincenzo, Presidente dell’Ordine dei Medici
Provincia Campobasso, Mariano Feccia, neo Dire�ore dell’UOC di Cardiochirurgia, Rossella Ferro, Dire�rice
Marke�ng “la Molise Spa”, e Giudi�a Lembo, Presidente Associazione Il Cuore delle Donne.

"L’aumento di aspe�a�va della popolazione italiana ci pone di fronte a con�nue sfide che il Gemelli Molise ha
deciso di affrontare, non solo introducendo una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura ma anche
focalizzando la sinergia mul�disciplinare sul paziente e facilitando la con�nuità 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 par�colare  presso Papworth Hospital-  University of Cambridge
Transplant Unit - l’is�tuzione 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 laTema Visualizzazioni dinamiche. Immagini dei temi di Roofoo. Powered by Blogger.
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cura dello scompenso avanzato,  realizzato numerosi  interven� tra cui sopra�u�o bypass aorto coronarici,
sos�tuzioni valvolari aor�co trapian� cardiaci e prelievi di cuore e polmone ed assistente ventricolari. Il tu�o in una
o�ca di lavoro in team , con metodologia inclusive di lavoro in team mul�disciplinari ma sopra�u�o inclusive con
le stru�ure e le competenze del territorio in un volano di sostenibilità e servizio al paziente.

“Insieme con un Cuore di Donna” è il primo di o�o appuntamen� della rassegna “Insieme in salute”, il nuovo
percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedicherà ai temi della salute, con l’obie�vo di favorire l'empowerment
della popolazione. “Abbiamo voluto offrire una occasione di incontro tra ci�adini, associazioni ed esper� per
favorire un corre�o s�le di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione - spiega Valen�ni -. Gli incontri
avranno una forte caratura nazionale e contribuiranno a definire un quadro di conoscenza e collaborazione
scien�fica molto ampio e significa�vo, il tu�o a beneficio della colle�vità e alla salute della dona in primis. Con
questa inizia�va Gemelli Molise conferma la sua vocazione mul�disciplinare a una presa in carico a 360° del
paziente”.

Dalla cura delle mala�e cardiovascolari alle nuove tecniche di chirurga mininvasiva, dalle nuove fron�ere
dell’endoscopia, passando per la prevenzione dei tumori al polmone e dei rischi lega� al consumo di tabacco, il fil
rouge della nuova rassegna proposta da Gemelli è quello di approfondire tema�che di salute e sociali perché le
donne, e le famiglie in genere, siano più informate e consapevoli, condizione indispensabile per ado�are uno s�le
di vita sano e compiere corre�e scelte di salute. “Abbiamo in primis dedicato questo ciclo di even� alle donne –
evidenzia Condorelli - proprio perché, spesso, sono loro ad essere i decisori familiari nelle scelte sugli s�li di vita,
sull’alimentazione e sui principali determinan� della salute della propria famiglia. Insisteremo su questa strada che
ci sta dando risulta� incoraggian�.”

Si parte è par�ti 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 con�nua il 16 febbraio con Le
nuove fron�ere dell’Endoscopia per la cura dei tumori. Il 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei
diri� 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 al 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 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 stru�ura è a�ualmente una realtà di 130 pos� le�o, con centri altamente specializza� per le mala�e
cardiovascolari e l’oncologia, nonché sede di insegnamento universitario e un a�vo centro di ricerca.

Stefania Bortolo�

Postato Yesterday da ornella torre

Etichette: con focus dedicato alle donne, “Insieme in Salute”: ciclo di incontri dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di
vita

 0 Aggiungi un commento

Home page CONTATTIMosaicMosaic

TUTTO BENESSERE NEWS cerca

http://www.blogger.com/profile/05856654941684664399
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/search/label/con%20focus%20dedicato%20alle%20donne
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/search/label/%E2%80%9CInsieme%20in%20Salute%E2%80%9D%3A%20ciclo%20di%20incontri%20dedicato%20alla%20prevenzione%20e%20ai%20corretti%20stili%20di%20vita
http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=417085&platform=blogger
https://www.blogger.com/
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/p/fb.html
https://tuttobenesserenews.blogspot.com/


GLI ORIZZONTI SOCIALI DEL MOLISE

Tutti i del DonoCOLORI



GLI ORIZZONTI SOCIALI DEL MOLISE

Tutti i del DonoCOLORI


	Insieme4
	20 gennaio 2021_3
	01_01
	01_02

	20 gennaio 2021_3
	01_03

	gemelli2
	Diapositiva numero 1

	20 gennaio 2021_3
	01_04
	01_044
	01_05
	01_06
	01_07
	01_08


	Insieme5
	01_TG3MOLISE
	Diapositiva numero 1

	01_U2
	01_U3
	01_U4
	01_U5
	01_U6
	Primonumero
	Stress, vita sedentaria e fumo: malattie cardiovascolari prima causa di morte per le donne


	01_U7
	01_U8

	Insieme6 (1)
	Insieme6 (2)
	01_001
	01_002




