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Gemelli Molise, nuove frontiere per la
cura dei tumori: nell’incontro ‘Insieme
nell’innovazione’ il punto sulle terapie
mininvasive che hanno cambiato la
storia di queste patologie

Redazione • 3 Febbraio 2021

Arrivano al Gemelli Molise le nuovissime frontiere della radiologia
interventistica.

Negli ultimi vent’anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei
tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

 Gemelli Molise
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tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È
cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel
webinar Insieme nell’innovazione, secondo appuntamento del percorso di
Insieme in Salute del Gemelli Molise, martedì 2 febbraio, rappresentanti del
mondo delle associazioni ed esperti si sono confrontati sui nuovi percorsi di
prevenzione e cura dei tumori.

L’incontro è stato trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli Molise e
contemporaneamente sulla pagina Facebook   dell’ospedale e di tutti i
partner.

“Siamo consapevoli che, – dichiara Celeste Condorelli, Amministratice
Delegata Gemelli Molise – per un’efficacia lotta a 360° del cancro, sia
indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme
nell’innovazione, secondo appuntamento di “Insieme in salute”, una occasione di
incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita
e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare
che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne
tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita”.

“Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto
delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi
risultati di un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica
assolutamente non invasive”, dichiara il prof. Roberto Iezzi, nuovo Direttore
dell’Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise
docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere
curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa
alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a  ridurre le dimensioni del tumore o
a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la
sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla
chemioterapia e alla radioterapia.

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda ‘Insieme nell’Innovazione’,
insieme a Roberto Iezzi,  Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata,  Emilio
Bria, Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.gemellimolise.it/insieme-nellinnovazione/
https://www.facebook.com/gemellimolise


3/2/2021 Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura dei tumori: nell’incontro 'Insieme nell’innovazione' il punto sulle terapie mininvasive che hanno …

https://www.cblive.it/news-dal-molise/gemelli-molise-nuove-frontiere-per-la-cura-dei-tumori-nellincontro-insieme-nellinnovazione-il-punto-sulle-terapie-… 3/4

Privacy  - Termini

Dipartimento Servizi e Laboratori, Pier Francesco Alesina, Direttore UOC
Chirurgia Generale ed Oncologica, Gabriella Macchia, Responsabile UOS
Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Minotti, Direttrice del Centro di Servizio
per il Volontariato – CSV Molise, Antonio Diella, Presidente Nazionale Unitalsi.

“Tra le principali attività “interventistiche” in ambito clinico oncologico –
continua Iezzi – vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del
fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo
tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee”. Il nuovo Direttore
dell’Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise  – che si
occupa principalmente di radiologia diagnostica ed interventistica in ambito
cardiovascolare ed oncologico, è uno dei maggiori esperti del settore e in qualità
di relatore partecipa a congressi ed eventi scientifici di rilievo internazionale – ha
da poco anche preso parte alla VI edizione del meeting internazionale “MIO-
Live 2021” – Mediterranean Interventional Oncology dove: “In un simposio
congiunto con la Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo
potuto confrontarci con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia
interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-
hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da
parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui è
complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un’opzione di trattamento
riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che
dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative,
con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa
delle attività quotidiane”.
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“Grazie alla radiologia interventistica, possiamo oggi eseguire
trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di
tessuti, ottendo gli stessi risultati di un complesso intervento
chirurgico”, così il prof. Iezzi nuovo Direttore dell’Unità
Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise,
tra i maggiori esperti di radiologia diagnostica ed interventistica
di rilievo internazionale.

Arrivano al Gemelli Molise le nuovissime frontiere della
radiologia interventistica. Negli ultimi vent’anni notevoli
progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel
miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti
innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie
sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico
per molti pazienti oncologici. Nel webinar Insieme
nell’innovazione, secondo appuntamento del percorso di
Insieme in Salute del Gemelli Molise, martedì 2 febbraio,
rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si sono
confrontati sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori.
L’incontro è stato trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di
Gemelli Molise e contemporaneamente sulla pagina Facebook
dell’ospedale e di tutti i partner.
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“Siamo consapevoli – dichiara Celeste Condorelli,
Amministratice Delegata Gemelli Molise che, per un’efficacia
lotta a 360° del cancro, sia indispensabile una corretta
informazione. Ecco il perché di Insieme nell’innovazione,
secondo appuntamento di “Insieme in salute”, una occasione di
incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un
corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla
prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si
difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne
tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il
proprio stile di vita”.

“Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire
trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di
tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso
intervento chirurgico ma con una tecnica assolutamente non
invasive”, dichiara il prof. Roberto Iezzi, nuovo Direttore
dell’Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli
Molise docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico
può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,
ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo,
cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la
crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la
sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia,
alla chemioterapia e alla radioterapia.

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme
nell’Innovazione”, insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del GovernoRiservatezza
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Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e
Laboratori, Pier Francesco Alesina, Direttore UOC Chirurgia
Generale ed Oncologica, Gabriella Macchia, Responsabile UOS
Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Minotti, Direttrice del
Centro di Servizio per il Volontariato – CSV Molise, Antonio
Diella, Presidente Nazionale Unitalsi.

“Tra le principali attività “interventistiche” in ambito clinico
oncologico – continua Iezzi – vi sono il trattamento dei tumori
primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento
percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle
lesioni primitive e metastatiche ossee”. Il nuovo Direttore
dell’Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli
Molise – che si occupa principalmente di radiologia diagnostica
ed interventistica in ambito cardiovascolare ed oncologico, è
uno dei maggiori esperti del settore e in qualità di relatore
partecipa a congressi ed eventi scientifici di rilievo
internazionale – ha da poco anche preso parte alla VI edizione
del meeting internazionale “MIO-Live 2021” – Mediterranean
Interventional Oncology dove: “In un simposio congiunto con la
Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo
potuto confrontarci con una realtà differente, in cui le procedure
di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in
regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di
ricovero.

Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti,
soprattutto in un periodo come quello attuale in cui è complesso
il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un’opzione di
trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e
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dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure
siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa
invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida
ripresa delle attività quotidiane”.
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CAMPOBASSO – Arrivano al Gemelli Molise le nuovissime frontiere della radiologia 

interventistica. Negli ultimi vent’anni notevoli progressi nella conoscenza della 

biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti 

innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. 

È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar 

Insieme nell’innovazione, secondo appuntamento del percorso di Insieme in Salute 

del Gemelli Molise, martedì 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni 

ed esperti si sono confrontati sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. 

L’incontro è stato trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli Molise e 

contemporaneamente sulla pagina Facebook dell’ospedale e di tutti i partner. 

“Siamo consapevoli – dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata Gemelli 

Molise che, per un’efficacia lotta a 360° del cancro, sia indispensabile una corretta 

informazione. Ecco il perché di Insieme nell’innovazione, secondo appuntamento di 

“Insieme in salute”, una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti 

per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla 

prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli 

strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche 

correggendo il proprio stile di vita”. 

“Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, 

senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di 

un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica assolutamente non 

invasive”, dichiara il prof. Roberto Iezzi, nuovo Direttore dell’Unità Operativa 

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise docente dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

L’obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, 

vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, 

oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la 

crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per 

questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. 

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’Innovazione”, 

insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, 

Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e 



Laboratori, Pier Francesco Alesina, Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica, 

Gabriella Macchia, Responsabile UOS Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Minotti, 

Direttrice del Centro di Servizio per il Volontariato – CSV Molise, Antonio Diella, 

Presidente Nazionale Unitalsi. 

“Tra le principali attività “interventistiche” in ambito clinico oncologico – continua 

Iezzi – vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del 

polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e 

delle lesioni primitive e metastatiche ossee”. Il nuovo Direttore dell’Unità Operativa 

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise – che si occupa principalmente di 

radiologia diagnostica ed interventistica in ambito cardiovascolare ed oncologico, è 

uno dei maggiori esperti del settore e in qualità di relatore partecipa a congressi ed 

eventi scientifici di rilievo internazionale – ha da poco anche preso parte alla VI 

edizione del meeting internazionale “MIO-Live 2021” – Mediterranean Interventional 

Oncology dove: “In un simposio congiunto con la Società Americana di 

Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo potuto confrontarci con una realtà 

differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso 

effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. 

Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo 

come quello attuale in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai 

un’opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle 

linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, 

molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve 

degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane”. 
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TUMORI: NUOVE FRONTIERE TERAPIE MININVASIVE, IL PUNTO AL GEMELLI MOLISE

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere

della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella

conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure,

oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare

terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per

molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell' innovazione", secondo

appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si

tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti

si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Siamo consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice

delegata di Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro,

sia indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti

ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a

disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". (segue) (Adnkronos) - "Grazie alla radiologia

interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e

ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non

invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del

Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. (segue) (Adnkronos) - "Tra le principali attività 'interventistiche 'in

ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del

polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e

metastatiche

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=5D3BF334220A4C8D5F5FCE422B140E2C9C79EDBFE642B465F677EDFA6E69932B
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ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".

http://www.volocom.it/
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.

Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei

tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti

innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più

efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti

oncologici. Nel webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento

del percorso di "Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2

febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si

confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro

sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook. "Siamo consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice

delegata di Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro,

sia indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti

ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a

disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire

trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un

complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto

Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell'

Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere

curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè

volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la

sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare

questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio

Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco

Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci

esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente

nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il

trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico)

del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società

https://www.adnkronos.com/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise_3QorAxhCDnBGmOK1cfzsze
http://www.volocom.it/
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane". Gemelli Insieme Il programma.

http://www.volocom.it/
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Adnkronos Salute

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise
http://www.volocom.it/


 

martedì 02 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 9 5 5 1 0 4 4 § ]

americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.
Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e
cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È
cambiata così la storia e il decorso clinico []

Redazione GoSalute

Letture: 0 Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna

nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale

https://www.gosalute.it/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/
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Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il

trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico)

del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società

americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui

le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".

http://www.volocom.it/
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02-02-2021 14:29 in adnKronos Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere

della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella

conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure,

oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare

terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per

molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell' innovazione", secondo

appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si

tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti

si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L'

incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle

pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma Celeste Condorelli,

amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360

gradi del cancro, sia indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché

di Insieme nell' innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute',

una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un

corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione.

Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie

mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è

possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi

risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor

Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell'

Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere

curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè

volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la

sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare

questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio

Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco

Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci

esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente

nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il

trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico)

del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società

https://5media.it/adnkronos/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

da Adnkronos 2 Febbraio 2021 15:29 A cura di AdnKronos 2 Febbraio 2021 15:29

da Adnkronos

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. è cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

http://www.meteoweb.eu/2021/02/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/1542069/
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Al II webinar "Insieme per l' innovazione" si discute di come hanno cambiato

la storia del cancro Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

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

sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le

moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia

interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e

ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non

invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del

Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo
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tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana

di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le

procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Luigi Salomone

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/02/02/news/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise-26081575/
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Redazione AdnKronos

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar «Insieme nell'

innovazione», secondo appuntamento del percorso di «Insieme in salute» del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda «Insieme nell' innovazione», insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento
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riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.
Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e
cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È
cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio

https://www.trend-online.com/adn/tumorinuove-frontiere-terapie-mininvasiveil-punto-al-gemelli-molise/
http://www.volocom.it/


 

martedì 02 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 2 9 5 5 1 0 3 4 § ]

per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche

'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del

polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e

metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio)

abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica

oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale

modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il

ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società

scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso

curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Luigi Salomone

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/02/02/news/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise-26081101/
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Giorgio Carbone

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26081098/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise.html
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook."Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.affaritaliani.it/notiziario/tumori_nuove_frontiere_terapie_mininvasive_il_punto_al_gemelli_molise-182737.html
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

adnkronos

Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.

Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei

tumori e nel miglioramento di diagnosi [] Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un

corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non

si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche

correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto

delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento

chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell'

Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro

Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a

eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del

tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può

essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola

rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo

clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc

Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti,

direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le

principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori

primitivi e metastatici

https://www.evolvemag.it/adnkronos/salute/2021/02/02/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/
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del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni

primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica

(Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica

oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale

modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il

ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società

scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso

curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".

Gemelli Insieme Il programma.

http://www.volocom.it/
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Redazione

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://giornaleradio.fm/salute/8016-tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise.html
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Al II webinar "Insieme per l' innovazione" si discute di come hanno cambiato

la storia del cancroCampobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise

disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni

notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

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

sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le

moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia

interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e

ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non

invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del

Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo
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tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana

di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le

procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Nuove frontiere per i tumori

A r r i v a n o  a l  G e m e l - l i  M o l i s e  l e  n u o - v i s s i m e  f r o n t i e r e  d e l l a

radiologiainterventistica. Negli ultimivent'anni notevoli progressinella

conoscenza della bio-logia dei tumori e nel miglio-ramento di diagnosi e

cure,oltre che importanti inno-vazioni tecnologiche, han-no permesso di

individuareterapie sempre più eficaci.È cambiata così la storia e ildecorso

c l i n i c o  p e r  m o l t i  p a - z i e n t i  o n c o l o g i c i .  N e l  w e b i - n a r  I n s i e m e

nell'innovazione,secondo appuntamento delpercorso di Insieme in Salutedel

Gemelli Molise, ieri, rap-presentanti del mondo delleassociazioni ed esperti si

sosui nuovi percorsi di preven-zione e cura dei tumori. L'in-contro è stato

trasmesso indiretta alle 16:30 sul sito diGemelli Molise e sulle pagineFacebook

.Siamo consapevoli - di-chiara Celeste Condorelli,Amministratice Delegata Ge-

melli Molise che, per un'efi-cace lotta a 360° del cancro,sia indispensabile una

cor-retta informazione. Ecco ilperché di Insieme nell'inno-vazione, secondo

appunta-mento di Insieme in salute,una occasione di incontrotra cittadini,

associazioni edesperti per favorire un cor-retto stile di vita e imple-mentare la

consapevolezzasulla prevenzione. Occorreinfatti ricordare che la salu-te non si

difende solo con glistrumenti che la scienza e lemoderne tecnologie metto-no a disposizione, ma

anchecorreggendo il proprio stiledi vita.Grazie alla radiologiainterventistica, è possibileeseguire trattamenti

moltodelicati, senza operare tagliné esposizione di tessuti, eottenere quindi gli stessi ri-sultati di un complesso inter-

vento chirurgico ma con unatecnica assolutamente noninvasive, dichiara il prof. Ro-berto Iezzi, nuovo

Direttoredell'Unità Operativa com-plessa di Radiodiagnosticadel Gemelli Molise e docentedell'Università Cattolica

delSacro Cuore.L'obiettivo della radiolo-gia interventistica in ambitooncologico può essere cura-tivo, vale a dire

mirante a eli-minare il tumore, ponendosicome alternativa alla chirur-gia, oppure palliativo, cioèvolto a ridurre le

dimensionidel tumore o a rallentarne lacrescita, riducendo il doloree altri sintomi e prolungandola sopravvivenza. Per

questopuò essere abbinata alla chi-rurgia, alla chemioterapia ealla radioterapia.Ad affrontare questi temidurante la

tavola rotondaInsieme nell'Innovazione,insieme a Roberto Iezzi, Ce-leste Condorelli, Ammini-stratrice Delegata,

EmilioBria, Direzione del GovernoClinico, Francesco Deodato,Direttore Dipartimento Ser-vizi e Laboratori, Pier Fran-

cesco Alesina, Direttore UOCChirurgia Generale ed Onco-logica, Gabriella Macchia, Re-sponsabile UOS

Radioterapiaper Fasci Esterni, Lorena Mi-notti, Direttrice del Centro diServizio per il Volontariato CSV Molise, Antonio

Diella,Presidente Nazionale Unital-si.Tra le principali attivitàinterventistiche in ambitoclinico oncologico conti-nua

Iezzi - vi sono il tratta-mento dei tumori primitivie metastatici del fegato e delpolmone, il trattamento per-cutaneo

(non chirurgico) delpiccolo tumore renale e dellelesioni primitive e metastati-che ossee. Il nuovo Direttoredell'Unità

Operativa com-plessa di Radiodiagnosticadel Gemelli Molise - che sioccupa principalmente diradiologia diagnostica

ed in-terventistica in ambito
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car-diovascolare ed oncologico,è uno dei maggiori espertidel settore e in qualità di re-latore partecipa a

congressied eventi scientiici di rilievointernazionale - ha da pocoanche preso parte alla VIedizione del meeting inter-

nazionale MIO-Live 2021- Mediterranean Interven-tional Oncology dove: In unsimposio congiunto con laSocietà

Americana di Inter-ventistica Oncologica (SIO)abbiamo potuto confrontarcicon una realtà differente, incui le

procedure di radiolo-gia interventistica oncologi-ca sono spesso effettuate inregime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessitàdi ricovero. Tale modalitàtrova elevato consenso daparte dei pazienti, soprattut-to in un periodo

come quelloattuale in cui è complesso ilricovero ospedaliero e rap-presenta ormai un'opzionedi trattamento

riconosciutae validata dalle società scien-tiiche e dalle linee guida. Ri-sultati che dimostrano cometali procedure

siano sicureed eficaci, molto spesso cu-rative, con bassa invasivitàe bassi tassi di complicanze,breve degenza e

rapida ri-presa delle attività quotidia-ne.
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/138950/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,
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della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 03 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 42

[ § 2 9 5 5 1 0 5 0 § ]

ADNKRONOS / Il Mattino di Foggia
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

IL PUNTO SULL' INNOVAZIONE AL "GEMELLI MOLISE" PER LA CURA DELLE PATOLOGIE

Nuove frontiere per 1 tumori

Le terapie mininvas ive che hanno cambiato la storia in un incontro tenuto ieri

Arrivano al Gerne!

li Molise le nuovissime frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche,

hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci.

È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar Insieme n ell' innovazi one, secondo appuntamento del percorso di

Insieme in Salute del Gemelli Molise, ieri, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si so sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori.

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

sulle pagine Facebook .

"Siamo consapevoli - dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata

Gemelli Molise che, per un' efficace lotta a 360° del cancro, sia indispensabile

una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di "Insieme in salute", una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione.

Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie

metto no a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita".

"Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né

esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica

assolutamente non invasive", dichiara il prof. Roberto lezzi, nuovo Direttore dell' Unità Operativa complessa di

Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore.

L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il

tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia.

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' Innovazione", insieme a Roberto lezzi, Celeste

Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore

Dipartimento Servizi e Laboratori, Pier Francesco Alesina, Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica, Gabriella

Macchia, Responsabile UOS Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Mi notti, Direttrice del Centro di Servizio per il

Volontariato - CSV Molise, Antonio Diella, Presidente
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Nazionale Unital si.

"Tra le principali attività "interventistiche" in ambito clinico oncologico - continua lezzi - vi sono il trattamento dei

tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento per cutaneo (non chirurgico) del piccolo

tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee' Il nuovo Direttore dell' Unità Operativa complessa di

Radiodiagnostica del Gemelli Molise - che si occupa principalmente di radiologia diagnostica ed interventistica in

ambito cardiovascolare ed oncologico, uno dei maggiori esperti del settore e in qualità di relatore partecipa a

congressi ed eventi scientifici di rilievo internazionale - ha da poco anche preso parte alla VI edizione del meeting

internazionale "MIO -Live 2021" - Mediterranean Interventional Oncology dove: "In un simposio congiunto con la

Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo potuto confrontarci con una realtà differente, in cui

le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come quello attuale in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/26081099/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 02 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 45

[ § 2 9 5 5 1 0 1 8 § ]

"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/133427/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".

http://www.volocom.it/
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IL PUNTO SULLINNOVAZIONE AL "GEMELLI MOLISE" PER LA CURA DELLE PATOLOGIE

Nuove frontiere per i tumori

Le terapie mininvasive che hanno cambiato la storia in un incontro tenuto ieri

Arrivano al  Gemell i  Molise le nuovissime frontiere della radiologia

interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della

biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti

innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più

eficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti

oncologici. Nel webinar Insieme nell' innovazione, secondo appuntamento del

percorso di Insieme in Salute del Gemelli Molise, ieri, rappresentanti del mondo

delle associazioni ed esperti si so sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei

tumori. L' incontro è stato trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli

Molise e sulle pagine Facebook .

"Siamo consapevoli - dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata

Gemelli Molise che, per un' eficace lotta a 360° del cancro, sia indispensabile

una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di "Insieme in salute", una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie metto no a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita".

"Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né

esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica

assolutamente non invasive", dichiara il prof. Roberto Iezzi, nuovo Direttore dell' Unità Operativa complessa di

Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore.

L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il

tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia.

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' Innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste

Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore

Dipartimento Servizi e Laboratori, Pier Francesco Alesina, Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica, Gabriella

Macchia, Responsabile UOS Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Mi notti, Direttrice del Centro di Servizio per il

Volontariato - CSV Molise, Antonio Diella, Presidente Nazionale Unital si.

https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jZXh0cmVmPUNST05BQ0hFRElTQUxFUk5PVEVYVF8yMDIxMDIwM18xOTg0M2QxYzJkM2NmZmFjYjE1NjY4MTgwYzI2Y2EzNy54bWwmdHlwZT1QREY%3D
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"Tra le principali attività "interventistiche" in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei

tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento per cutaneo (non chirurgico) del piccolo

tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". Il nuovo Direttore dell' Unità Operativa complessa di

Radiodiagnostica del Gemelli Molise - che si occupa principalmente di radiologia diagnostica ed interventistica in

ambito cardiovascolare ed oncologico, è uno dei maggiori esperti del settore e in qualità di relatore partecipa a

congressi ed eventi scientiici di rilievo internazionale - ha da poco anche preso parte alla VI edizione del meeting

internazionale "MIO -Live 2021" - Mediterranean Interventional Oncology dove: "In un simposio congiunto con la

Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo potuto confrontarci con una realtà differente, in cui

le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come quello attuale in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientiiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed eficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura dei tumori © Termolionline CAMPOBASSO.

Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura dei tumori © Termolionline

CAMPOBASSO. Arrivano al Gemelli Molise le nuovissime frontiere della

radiologia interventistica . Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella

conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure,

oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare

terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso clinico per

molti pazienti oncologici. Nel webinar Insieme nell' innovazione , secondo

appuntamento del percorso di Insieme in Salute del Gemelli Molise, martedì 2

febbraio , rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si sono

confrontati sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori . L' incontro è

stato trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemell i  Molise e

contemporanemente sulla pagina Facebook dell' ospedale e di tutti i partner.

"Siamo consapevoli - dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata

Gemell i  Molise che,  per un'  efficacia lotta a 360° del cancro,  sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di "Insieme in salute", una occasione di

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

sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le

moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia

interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e

ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica assolutamente non

invasive", dichiara il prof. Roberto Iezzi , nuovo Direttore dell' Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del

Gemelli Molise docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto aridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' Innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli , Amministratrice Delegata, Emilio Bria , Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato ,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Pier Francesco Alesina , Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica,

Gabriella Macchia , Responsabile UOS Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Minotti , Direttrice del Centro di Servizio

per il Volontariato - CSV Molise, Antonio Diella , Presidente Nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività

"interventistiche" in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

https://www.termolionline.it/news/flash-news/1009164/gemelli-molise-nuove-frontiere-per-la-cura-dei-tumori
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percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". Il nuovo

Direttore dell' Unità Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise- che si occupa principalmente di

radiologia diagnostica ed interventistica in ambito cardiovascolare ed oncologico, è uno dei maggiori esperti del

settore e in qualità di relatore partecipa a congressi ed eventi scientifici di rilievo internazionale - ha da poco anche

preso parte alla VI edizione del meeting internazionale "MIO-Live 2021" - Mediterranean Interventional Oncology

dove: "In un simposio congiunto con la Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo potuto

confrontarci con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso

effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui è complesso il ricovero

ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle

linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa

invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Campobasso, 2 feb.

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento

di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la

storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar

"Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà

trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine

Facebook.  "S iamo consapevol i  -  af ferma Celeste  Condorel l i ,

amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a

360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta informazione. Ecco il

perché di Insieme nell' innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in

salute', una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per

favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la

salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma

anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti

molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso

intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo

direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica

del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire

mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le

dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza.

Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi

durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria,

direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina,

direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni;

Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale

Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento

dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo

tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società

https://www.facebook.com/181188228134_10160701696323135
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane". Gemelli Insieme Il programma.
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise Campobasso, 2 feb.

(Adnkronos Salute) Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.

Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia e il decorso

clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell' innovazione", secondo

appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2

febbraio, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi

percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul

sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma Celeste

Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi

del cancro, sia indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra

cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche

correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto

delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento

chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell'

Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro

Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a

eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del

tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può

essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola

rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo

clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc

Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti,

direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le

principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori

primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo

https://twitter.com/Adnkronos/status/1356611036816760843
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tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana

di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le

procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.
Negli ultimi vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e
cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. è
cambiata così la storia e il decorso clinico per []

Autore articolo Di Adnkronos

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. è cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio

https://www.calcioweb.eu/2021/02/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/10465114/
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per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche

'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del

polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e

metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio)

abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica

oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale

modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il

ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società

scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso

curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica.
Negli ultimi [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo

https://www.cataniaoggi.it/salute/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise_83722
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tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana

di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le

procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/26081572/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise.html
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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martedì 02 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 62

[ § 2 9 5 5 1 0 3 1 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.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

Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

02 febbraio 2021 a a a Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di

vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo

con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio

stile di vita". "Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli

né esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una

tecnica assolutamente non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa

complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo

della radiologia interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore,

ponendosi come alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a

rallentarne la crescita, riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere

abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda

"Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico;

Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia

generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice

del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise; Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali

attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico - continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e

metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle

lesioni primitive e metastatiche ossee".
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"In un simposio congiunto con la Società americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto

confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono

spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato

consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e

rappresenta ormai un' opzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida.

Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e

bassi tassi di complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Al II webinar "Insieme per l' innovazione" si discute di come hanno cambiato

la storia del cancro Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli

Molise disegna nuove frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi

vent' anni notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel

miglioramento di diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni

tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È

cambiata così la storia e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel

webinar "Insieme nell' innovazione", secondo appuntamento del percorso di

"Insieme in salute" del Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio,

rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confrontano sui

nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in

diretta alle 16,30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo

consapevoli - afferma Celeste Condorelli, amministratrice delegata di

Gemelli Molise - che, per un' efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nell'

innovazione, secondo appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di

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

sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le

moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla radiologia

interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di tessuti, e

ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente non

invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica del

Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo
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tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un simposio congiunto con la Società americana

di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in cui le

procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-hospital,

senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un periodo

come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Al II webinar "Insieme per l' innovazione" si discute di come hanno cambiato la storia del cancro

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

AdnKronos

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook."Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/552093-tumori_nuove_frontiere_terapie_mininvasive_il_punto_al_gemelli_molise
http://www.volocom.it/


 

martedì 02 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 73

[ § 2 9 5 5 1 0 3 7 § ]

americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane". Leggi anche.
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

AdnKronos

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook."Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane". Leggi anche.
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane". (Adnkronos) Please follow and like us:
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Campobasso - Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura dei tumori: nellincontro Insieme
nellinnovazione

02/02/2021 Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura dei tumori:

nellincontro Insieme nellinnovazione il punto sulle terapie mininvasive che

hanno cambiato la storia di queste patologie. Grazie alla radiologia

interventistica, possiamo oggi eseguire trattamenti molto delicati, senza

operare tagli né esposizione di tessuti, ottendo gli stessi risultati di un

complesso intervento chirurgico, così il prof. Iezzi nuovo Direttore dellUnità

Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise, tra i maggiori

esperti di radiologia diagnostica ed interventistica di rilievo internazionale.

Campobasso, 1 febbraio 2021 - Arrivano al Gemelli Molise le nuovissime

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi ventanni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar Insieme

nellinnovazione, secondo appuntamento del percorso di Insieme in Salute

del Gemelli Molise, martedì 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confronteranno sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. Lincontro sarà

trasmesso in diretta alle 16:30 sul sito di Gemelli Molise e sulle pagine Facebook . Siamo consapevoli - dichiara

Celeste Condorelli, Amministratice Delegata Gemelli Molise che, per unefficace lotta a 360° del cancro, sia

indispensabile una corretta informazione. Ecco il perché di Insieme nellinnovazione, secondo appuntamento di

Insieme in salute, una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e

implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli

strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di

vita. Grazie alla radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né

esposizione di tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico ma con una tecnica

assolutamente non invasive, dichiara il prof. Roberto Iezzi, nuovo Direttore dellUnità Operativa complessa di

Radiodiagnostica del Gemelli Molise e docente dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore. Lobiettivo della radiologia

interventistica in ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come

alternativa alla chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita,

riducendo il dolore e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla

chemioterapia e alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda Insieme nellInnovazione,

insieme a Roberto Iezzi, Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico,

Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Pier

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=148287
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Francesco Alesina, Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica, Gabriella Macchia, Responsabile UOS

Radioterapia per Fasci Esterni, Lorena Minotti, Direttrice del Centro di Servizio per il Volontariato CSV Molise, Antonio

Diella, Presidente Nazionale Unitalsi. Tra le principali attività interventistiche in ambito clinico oncologico continua

Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento percutaneo

(non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee. Il nuovo Direttore dellUnità

Operativa complessa di Radiodiagnostica del Gemelli Molise - che si occupa principalmente di radiologia

diagnostica ed interventistica in ambito cardiovascolare ed oncologico, è uno dei maggiori esperti del settore e in

qualità di relatore partecipa a congressi ed eventi scientifici di rilievo internazionale - ha da poco anche preso parte

alla VI edizione del meeting internazionale MIO-Live 2021 - Mediterranean Interventional Oncology dove: In un

simposio congiunto con la Società Americana di Interventistica Oncologica (SIO) abbiamo potuto confrontarci con

una realtà differente, in cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime

ambulatoriale o day-hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei

pazienti, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta

ormai unopzione di trattamento riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che

dimostrano come tali procedure siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di

complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane. *** 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,
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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

loncologia, nonché sede di insegnamento universitario e un attivo centro di ricerca.
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook."Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook."Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-558843-tumori_nuove_frontiere_terapie_mininvasive_il_punto_al_gemelli_molise.aspx
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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Tumori: nuove frontiere terapie mininvasive, il punto al Gemelli Molise

REDAZIONE

Campobasso, 2 feb.(Adnkronos Salute) - Il Gemelli Molise disegna nuove

frontiere della radiologia interventistica. Negli ultimi vent' anni notevoli

progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di

diagnosi e cure, oltre che importanti innovazioni tecnologiche, hanno

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. È cambiata così la storia

e il decorso clinico per molti pazienti oncologici. Nel webinar "Insieme nell'

innovazione", secondo appuntamento del percorso di "Insieme in salute" del

Gemelli Molise, che si tiene oggi, 2 febbraio, rappresentanti del mondo delle

associazioni ed esperti si confrontano sui nuovi percorsi di prevenzione e

cura dei tumori. L' incontro sarà trasmesso in diretta alle 16,30 sul sito di

Gemelli Molise e sulle pagine Facebook. "Siamo consapevoli - afferma

Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - che, per un'

efficace lotta a 360 gradi del cancro, sia indispensabile una corretta

informazione. Ecco il perché di Insieme nell' innovazione, secondo

appuntamento di 'Insieme in salute', una occasione di incontro tra cittadini,

associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la

consapevolezza sulla prevenzione. Occorre infatti ricordare che la salute non si difende solo con gli strumenti che la

scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita". "Grazie alla

radiologia interventistica, è possibile eseguire trattamenti molto delicati, senza operare tagli né esposizione di

tessuti, e ottenere quindi gli stessi risultati di un complesso intervento chirurgico, ma con una tecnica assolutamente

non invasive", ricorda il professor Roberto Iezzi, nuovo direttore dell' Unità operativa complessa di Radiodiagnostica

del Gemelli Molise e docente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. L' obiettivo della radiologia interventistica in

ambito oncologico può essere curativo, vale a dire mirante a eliminare il tumore, ponendosi come alternativa alla

chirurgia, oppure palliativo, cioè volto a ridurre le dimensioni del tumore o a rallentarne la crescita, riducendo il dolore

e altri sintomi e prolungando la sopravvivenza. Per questo può essere abbinata alla chirurgia, alla chemioterapia e

alla radioterapia. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda "Insieme nell' innovazione", insieme a Roberto

Iezzi, Celeste Condorelli, Emilio Bria, direzione del Governo clinico; Francesco Deodato, direttore Dipartimento servizi

e laboratori; Pier Francesco Alesina, direttore Uoc Chirurgia generale e oncologica; Gabriella Macchia, responsabile

Uos Radioterapia per fasci esterni; Lorena Minotti, direttrice del Centro di servizio per il volontariato Csv Molise;

Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. "Tra le principali attività 'interventistiche 'in ambito clinico oncologico -

continua Iezzi - vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato e del polmone, il trattamento

percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle lesioni primitive e metastatiche ossee". "In un

simposio congiunto con la Società

https://www.teleromagna24.it/nazionali/tumori-nuove-frontiere-terapie-mininvasive-il-punto-al-gemelli-molise/2021/2
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americana di interventistica oncologica (Sio) abbiamo potuto confrontarci - ricorda - con una realtà differente, in

cui le procedure di radiologia interventistica oncologica sono spesso effettuate in regime ambulatoriale o day-

hospital, senza la necessità di ricovero. Tale modalità trova elevato consenso da parte dei pazienti, soprattutto in un

periodo come l' attuale, in cui è complesso il ricovero ospedaliero e rappresenta ormai un' opzione di trattamento

riconosciuta e validata dalle società scientifiche e dalle linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure

siano sicure ed efficaci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve degenza e

rapida ripresa delle attività quotidiane".
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