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GEMELLI MOLISE – Insieme nell’innovazione, nuove
possibilità per la prevenzione e cura dei tumori

CAMPOBASSO – Nel corso del  webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel 

percorso di Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 16.30, rappresentanti del 

mondo delle associazioni ed esperti si confronteranno sulle nuove possibilità di 

prevenzione e cura dei tumori.

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca ultra 

specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla chirurgia 

tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e 

la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica strumentale e l’attività 

clinico-chirurgica.

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di 

Oncologia,  della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al 

trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, come il 

controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con 

interventi chirurgici a volte rischiosi – commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di
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Radiodiagnostica – tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-

oncologico vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il 

trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi 

polmonari”.

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

saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata,  Emilio Bria, Direzione del 

Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e 

Laboratori,  Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica,  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.

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui 

social. È possibile seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina 

Facebook  e sul sito web di Gemelli Molise e dei partner del progetto.
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Domani il webinar promosso dal Gemelli Molise

CAMPOBASSO. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella
conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure; anche
le innovazioni tecnologiche hanno permesso di individuare terapie sempre più
ef�caci. Nel corso del webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel percorso di
Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 16.30, rappresentanti del mondo delle
associazioni ed esperti si confronteranno sulle nuove possibilità di prevenzione e
cura dei tumori.

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca
ultra specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla
chirurgia tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la
chemioterapia e la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica
strumentale e l’attività clinico-chirurgica.

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di
Chirurgia e di Oncologia, della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche
mediante biopsia) al trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle
complicanze post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie ed il drenaggio delle
raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con interventi chirurgici a volte
rischiosi - commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di Radiodiagnostica - tra le
principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il
trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il trattamento percutaneo
(non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi polmonari”.  

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione”
saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del
Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,
Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, 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.
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AMPOBASSO. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi
nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi

e cure; anche le innovazioni tecnologiche hanno permesso di individuare terapie
sempre più efficaci. Nel corso del webinar Insieme nell’innovazione che rientra
nel percorso di Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 16.30,
rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confronteranno sulle
nuove possibilità di prevenzione e cura dei tumori.

Prevenzione e cura tumori, secondo
incontro del percorso Insieme in Salute
FLASH NEWS
lunedì 01 febbraio 2021 di La Redazione
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Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca
ultra specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla
chirurgia tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la
chemioterapia e la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica
strumentale e l’attività clinico-chirurgica.

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di
Chirurgia e di Oncologia, della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche
mediante biopsia) al trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle
complicanze post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie ed il drenaggio
delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con interventi chirurgici a
volte rischiosi - commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di Radiodiagnostica -
tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il
trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il trattamento percutaneo
(non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi polmonari”.  
(Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica clicca qui).

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione”
saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del
Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,
Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, 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.

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social.
È possibile seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook e sul
sito web di Gemelli Molise e dei partner del progetto.

Per un’efficacia lotta al cancro non solo farmaci innovativi e tecnologie
all’avanguardia, ma anche una corretta informazione. “Insieme in salute” è il
nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi della salute, con
l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Una occasione di incontro
tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e

https://www.gemellimolise.it/wp-content/uploads/2021/01/radiologia_interventistica.pdf?x79030
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implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli
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.

Insieme in Salute è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con
il patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio
Scolastico Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei
Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. 
Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e
la Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la
Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio
per il volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore
delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.  
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i
quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni
parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul campo
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Eventi in Molise di oggi, 2 febbraio 2021: é la Festa della Candelora

Papa Francesco celebra in diretta streaming la Messa per la
Festa della presentazione del Signore al Tempio; convegno dal
Gemelli Molise

REGIONE – Martedì 2 febbraio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i
principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo
degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui quelli dei
prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella
sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

EVENTI ONLINE

É la Festa della Candelora, una ricorrenza dal profondissimo significato religioso. É, infatti, il giorno
in cui la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione della
Santissima Vergine Maria, narrati nel Vangelo secondo Luca (2.22-39). Come da tradizione Papa
Francesco celebrerà nel pomeriggio la Santa Messa, che, quest’anno, a causa della pandemia di
Coronavirus in corso, potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube di Vatican News a partire dalle ore 17.20.

Si potrà partecipare virtualmente a molte altre Messe trasmesse in diretta streaming. Segnaliamo
quelle dalle Parrocchie SS. Redentore e Santi Magi in Legnano (https://www.legnanello.it/s-messa-

Da  Marina Denegri  - 2 Febbraio 2021

https://www.lopinionista.it/candelora-festa-luce-purificazione-51037.html
https://www.molisenews24.it/author/marinax2000
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della-candelora-diretta/), della Parrocchia di Pontenure
(https://www.facebook.com/parrocchiadipontenure), quella cantata in Rito Ambrosiano Antico, è
celebrata presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione di Milano
(https://www.facebook.com/messatridentina).

Passiamo agi altri appuntamenti della giornata partendo dalla tavola rotonda “Insieme
nell’Innovazione” che si potrà seguire in streaming a partire dalle ore 16.30 sulla pagina Facebook
di Gemelli Molise. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella conoscenza
della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure; anche le innovazioni tecnologiche
hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. Nel webinar Insieme nell’innovazione che
rientra nel percorso di @Insieme in salute, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si
confronteranno sui nuovi percorsi di prevenzione e cura dei tumori. Si parlerà anche delle opportunità
offerte dalla Radiologia interventistica la branca ultra specialistica della radiologia, che può essere una
valida alternativa alla chirurgia tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali
la chemioterapia e la radioterapia.

Dove ci sta portando la digitalizzazione del lavoro e dove possiamo condurla? Che ruolo può
giocare la cooperazione e quali strumenti possono accompagnare lo sviluppo di imprese al servizio
delle comunità e al passo con le nuove tecnologie? Sono queste alcune delle domande a cui ha
l’ambizione di rispondere il progetto Seeding tramite l’analisi e il confronto di 21 casi studio aziendali
selezionati nel mondo delle imprese cooperative e sociali. A partire dalle 17 partirà da alcuni dei
risultati del progetto per allargare il dibattito con accademici, imprenditori, parti sociali in una
conversazione interattiva che coinvolgerà anche il pubblico. Iscrizioni al webinar:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nuovi-equilibri-tra-digitalizzazione-e-cooperazione-
137291521637?fbclid=IwAR1yULjMgofqLzqnSmX2DoBBfz_hAuXoZhP63n4FWnuwzLC7RHki5lk1YhM

Per due secoli un clima estremamente freddo con inverni lunghi ed estati molto brevi condizionò la
vita delle popolazioni. Villaggi e campagne si spopolarono, intere popolazioni cercarono scampo
emigrando verso il sud. Come reagì la popolazione nei villaggi e nei masi dispersi in alta montagna?
Cos’era rimasto della potente Contea principesca? Alle 17 l conferenza in diretta online su piattaforma
Zoom “La piccola era glaciale tra Cinquecento e Seicento”. E’ richiesta l’iscrizione gratuita
all’evento al sottostante link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsc-
GoqjopEtFOkDbghHcqHYkvqsgXA3WQ?fbclid=IwAR3vAc_to8Qqds2sJflb1MOa-UTeEeZzYJFOHRWF-
e13atviyoUJqIrM0G8

Alfredo Castelli presenta “Martin Mystere, ieri, oggi e domani”: appuntamento alle ore 18 su It
Comics Channel: www.youtube.com/c/ItComics. Sicuramente gli appassionati conoscono tutta la
storia di questo personaggio, ma il futuro? Cosa accadrà? Alfredo Castelli ci svelerà tanti segreti della
sua storia ma soprattutto del suo futuro.

Alle 18.30 sulla pagina Facebook del Museo Diocesano Tridentino conferenza online con Lara Maria
Rosa Barbieri. L’incontro ripercorrerà la vicenda umana e pastorale dell’arcivescovo milanese Carlo
Borromeo (1538-1584), con particolare attenzione alla costruzione dell’immagine del santo e alla
diffusione del culto in area lombarda. Per partecipare alla conferenza online è necessario iscriversi
inviando una mail a valentinaperini@mdtn.it.

PROSSIMI EVENTI



2/2/2021 Eventi in Molise di oggi, cosa fare Martedì 2 febbraio 2021

https://www.molisenews24.it/eventi-molise-2-febbraio-2021-54288.html 3/3

E per finire, come di consueto, un anticipazione di cosa accadrà domani, mercoledì 3 febbraio.
Donatella Di Pietrantonio, l’autrice di “L’Arminuta”, uscito per Einaudi editore nel 2017, tradotto in
più di 25 paesi e vincitore di numerosi premi (come il Premio Campiello, il Premio Napoli e il Premio
Alassio), presenterà il suo nuovo “Borgo Sud”, sempre uscito per Einaudi, con Nadia Terranova.
Appuntamento alle ore 18 online sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori, su circololettori.it e
sul canale YouTube del Circolo.

Alle 21 sulla pagina Facebook della Clinica Veterinaria di Codogno sarà rivolto aa chi vuole
prendere un cani, a chi ha necessità di educare un cucciolo e a chi, semplicemente, vorrebbe
migliorare la comunicazione con il proprio cane.
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AMPOBASSO. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi
nella conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi

e cure; anche le innovazioni tecnologiche hanno permesso di individuare terapie
sempre più efficaci. Nel corso delwebinar Insieme nell’innovazione che rientra nel
percorso di Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 16.30, rappresentanti del
mondo delle associazioni ed esperti si confronteranno sulle nuove possibilità di
prevenzione e cura dei tumori.

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca
ultra specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla
chirurgia tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la
chemioterapia e la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica
strumentale e l’attività clinico-chirurgica.

Insieme nell’innovazione, insieme in salute:
il webinar su cura e prevenzione tumori
FLASH NEWS
venerdì 29 gennaio 2021 di La Redazione

PIÙ INFORMAZIONI SU Campobasso
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“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di
Chirurgia e di Oncologia,della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche
mediante biopsia) al trattamento miniinvasivo delle lesioni tumorali e delle
complicanze post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie ed il drenaggio
delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con interventi chirurgici a
volte rischiosi - commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di Radiodiagnostica -
tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il
trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il trattamento percutaneo
(non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi polmonari”.

(Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica clicca qui).

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione”
saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata,Emilio Bria, Direzione del
Governo Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e
Laboratori,Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica,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.

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social.
È possibile seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook e sul
sito web di Gemelli Molise e dei partner del progetto.
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GEMELLI MOLISE – Convegno “Insieme
nell’innovazione”, come prevenire e curare i tumori

CAMPOBASSO – Insieme nell’innovazione per la prevenzione e cura dei tumori.

E’ il secondo incontro del percorso “Insieme in salute” in programma martedì 2 febbraio presso il Gemelli Molise.

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca ultra specialistica della 

radiologia, che può essere una valida alternativa alla chirurgia tradizionale oppure associarsi ai trattamenti 

oncologici standard quali la chemioterapia e la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica 

strumentale e l’attività clinico-chirurgica.

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di Oncologia,  della gestione clinica 

del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze 

post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con 

interventi chirurgici a volte rischiosi – commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di
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Radiodiagnostica – tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il trattamento dei 

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

metastasi polmonari”. 

(Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica .

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione” saranno Celeste Condorelli, 

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

Dipartimento Servizi e Laboratori,  Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica,  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.
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Insieme nell’innovazione, secondo webinar il 2 febbraio

Nel nuovo incontro del percorso Insieme in Salute si parlerà di
Nuove possibilità per la prevenzione e cura dei tumori

CAMPOBASSO – Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli
progressi nella conoscenza della biologia dei tumori e nel
miglioramento di diagnosi e cure; anche le innovazioni tecnologiche
hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. Nel corso
del webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel percorso di
Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 16.30, rappresentanti
del mondo delle associazioni ed esperti si confronteranno sulle nuove
possibilità di prevenzione e cura dei tumori.

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia
interventistica: la branca ultra specialistica della radiologia, che può
essere una valida alternativa alla chirurgia tradizionale oppure
associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e
la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica
strumentale e l’attività clinico-chirurgica.

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di Oncologia,
della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al trattamento mini-
invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie
ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con interventi chirurgici a volte
rischiosi – commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di Radiodiagnostica – tra le principali attività
‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici
del fegato, il trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi
polmonari”. (Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica clicca qui).

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione” saranno Celeste
Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico, Francesco Deodato,
Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, 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.

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social. È possibile seguire
l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook e sul sito web di Gemelli Molise e dei
partner del progetto.

Da  Redazione  - 29 Gennaio 2021
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Per un’efficacia lotta al cancro non solo farmaci innovativi e tecnologie all’avanguardia, ma anche una
corretta informazione. “Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise
dedica ai temi della salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione
di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la
consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli 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. Insieme in Salute è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il
patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, Ordini
professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro
Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il volontariato :
Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il CSV
Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto con
grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza fattiva
sul campo.
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Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei 

tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure; anche le innovazioni tecnologiche hanno 

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. Nel corso del  webinar Insieme 

nell’innovazione che rientra nel percorso di Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 

16.30, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si confronteranno sulle nuove 

possibilità di prevenzione e cura dei tumori. 

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca ultra 

specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla chirurgia tradizionale 

oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e la radioterapia. Essa 

rappresenta il connubio tra la diagnostica strumentale e l’attività clinico-chirurgica. 

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di 

Oncologia,  della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al 

trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, come il 

controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con 

interventi chirurgici a volte rischiosi – commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di 

Radiodiagnostica – tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono 

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

chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi polmonari”. 

(Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica clicca qui). 

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione” saranno Celeste 

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

Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,  Roberto Iezzi, Direttore UOC 

Radiodiagnostica,  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. 

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social. È possibile 

seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook  e sul sito web di Gemelli 

Molise e dei partner del progetto. 
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L’argomento verrà affrontato nel corso del Webinar Insieme 
nell’innovazione, secondo incontro del percorso Insieme in Salute 

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella conoscenza della 

biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure; anche le innovazioni 

tecnologiche hanno permesso di individuare terapie sempre più efficaci. Nel corso del 
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webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel percorso di Insieme in Salute, martedì 2 

febbraio alle ore 16.30, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si 

confronteranno sulle nuove possibilità di prevenzione e cura dei tumori. 

Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca ultra 

specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla chirurgia 

tradizionale oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e 

la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica strumentale e l’attività 

clinico-chirurgica. 

“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di 

Oncologia, della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al 

trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, 

come il controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato 

affrontabili solo con interventi chirurgici a volte rischiosi – commenta Roberto Iezzi, 

Direttore dell’UOC di Radiodiagnostica – tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito 

clinico-oncologico vi sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il 

trattamento percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi 

polmonari”. 

Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione” saranno 

Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico, 

Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Roberto Iezzi, Direttore 

UOC Radiodiagnostica, 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. 

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social. È 

possibile seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook e sul sito web 

di Gemelli Molise e dei partner del progetto. 

Per un’efficacia lotta al cancro non solo farmaci innovativi e tecnologie all’avanguardia, ma 

anche una corretta informazione. “Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza 

che Gemelli Molise dedica ai temi della salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment 

della popolazione. Una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per 

favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. 

Occorre essere consapevoli 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. 

Insieme in Salute è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio 

di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, 

Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas 

Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 



Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del 

Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. 

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il 

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

LILT e Lions Club. 

Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali 

hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno 

portando la loro esperienza fattiva sul campo 
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Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella conoscenza della biologia dei 

tumori e nel miglioramento di diagnosi e cure; anche le innovazioni tecnologiche hanno 

permesso di individuare terapie sempre più efficaci. 

Nel corso del webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel percorso di Insieme in Salute, 

martedì 2 febbraio alle ore 16.30, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si 

confronteranno sulle nuove possibilità di prevenzione e cura dei tumori. 
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Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia interventistica: la branca ultra 

specialistica della radiologia, che può essere una valida alternativa alla chirurgia tradizionale 

oppure associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e la radioterapia. 

Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica strumentale e l’attività clinico-chirurgica. “Il 

Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le Unità di Chirurgia e di 

Oncologia, della gestione clinica del paziente, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al 

trattamento mini-invasivo delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, come il 

controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo 

con interventi chirurgici a volte rischiosi – commenta Roberto Iezzi, Direttore dell’UOC di 

Radiodiagnostica – tra le principali attività ‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi 

sono il trattamento dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il trattamento percutaneo (non 

chirurgico) del piccolo tumore renale e delle metastasi polmonari”. Ad affrontare questi temi 

durante la tavola rotonda “Insieme nell’innovazione” saranno Celeste Condorelli, 

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

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, 

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. 

Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i commenti sui social. È possibile 

seguire l’evento ed interagire con i relatori sulla Pagina Facebook e sul sito web di Gemelli 

Molise e dei partner del progetto. Per un’efficacia lotta al cancro non solo farmaci innovativi e 

tecnologie all’avanguardia, ma anche una corretta informazione. “Insieme in salute” è il nuovo 

percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi della salute, con l’obiettivo di favorire 

l’empowerment della popolazione. Una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed 

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

prevenzione. Occorre essere consapevoli 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. 

Insieme in Salute è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di: 

Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, Ordini 

professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, 

Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del 

Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. 

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il 

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

e Lions Club. Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, 

i quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno 

portando la loro esperienza fattiva sul campo 



Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a notevoli progressi nella 
conoscenza della biologia dei tumori e nel miglioramento di diagnosi 
e cure; anche le innovazioni tecnologiche hanno permesso di 
individuare terapie sempre più efficaci. Nel corso 
del webinar Insieme nell’innovazione che rientra nel percorso 
di Insieme in Salute, martedì 2 febbraio alle ore 
16.30, rappresentanti del mondo delle associazioni ed esperti si 
confronteranno sulle nuove possibilità di prevenzione e cura dei 
tumori.
Si parlerà anche delle opportunità offerte dalla Radiologia 
interventistica: la branca ultra specialistica della radiologia, che può 
essere una valida alternativa alla chirurgia tradizionale oppure 
associarsi ai trattamenti oncologici standard quali la chemioterapia e 
la radioterapia. Essa rappresenta il connubio tra la diagnostica 
strumentale e l’attività clinico-chirurgica.
“Il Radiologo interventista si occupa, in stretta collaborazione con le 
Unità di Chirurgia e di Oncologia, della gestione clinica del paziente, 
dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al trattamento mini-invasivo 
delle lesioni tumorali e delle complicanze post-chirurgiche, come il 
controllo delle emorragie ed il drenaggio delle raccolte ascessuali, in 
passato affrontabili solo con interventi
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chirurgici a volte rischiosi - commenta Roberto Iezzi, Direttore 
dell’UOC di Radiodiagnostica - tra le principali attività 
‘interventistiche’ in ambito clinico-oncologico vi sono il trattamento 
dei tumori primitivi e metastatici del fegato, il trattamento 
percutaneo (non chirurgico) del piccolo tumore renale e delle 
metastasi polmonari”.
(Per maggiori informazioni sulla Radiologia Interventistica clicca 
qui).
Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Insieme 
nell’innovazione” saranno Celeste Condorelli, Amministratrice 
Delegata, Emilio Bria, Direzione del Governo 
Clinico, Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e 
Laboratori, Roberto Iezzi, Direttore UOC Radiodiagnostica, 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.
Tutti potranno partecipare in diretta e fare domande tramite i 
commenti sui social. È possibile seguire l’evento ed interagire con 
i relatori sulla Pagina Facebook e sul sito web di Gemelli Molise 
e dei partner del progetto.
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Gemelli Molise, nuove frontiere per la cura del 
tumore con tecniche mininvasive 

Ultimo aggiornamento  

 

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 
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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, Amministratrice 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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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, ottenendo gli stessi risultati di
un complesso intervento chirurgico”, così il nuovo Direttore dell’Unità Operativa
complessa di Radiodiagnostica professor Iezzi

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 ef�caci.
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 contemporanemente sulla pagina Facebook dell’ospedale e di tutti i partner.

“Siamo consapevoli - dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata Gemelli
Molise che, per un’ef�cacia 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
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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.

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.
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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 scienti ci 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 scienti che e dalle 
linee guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed ef caci, 
molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di complicanze, breve 
degenza e rapida ripresa delle attività quotidiane”.

https://bit.ly/isnews_wa_iscrivimi%20e%20salva%20il%20contatto!
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Gemelli Molise: nuove frontiere per la cura dei tumori

Pubblicato mercoledì, 03 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 tecnologiche, hanno permesso di individuare terapie
sempre più e�caci. 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. 

https://www.gemellimolise.it/insieme-nellinnovazione/
https://www.facebook.com/gemellimolise
http://www.moliseweb.it/dati/Insieme_INNOVAZIONE.jpg
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 “Siamo consapevoli - dichiara Celeste Condorelli, Amministratice Delegata
Gemelli Molise che, per un’e�cacia 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
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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
scienti�ci 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 scienti�che e dalle linee
guida. Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed
e�caci, 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.(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 ef�caci. 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’ef�cace lotta a 360 gradi
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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 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
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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 scienti�che e dalle linee guida. 
Risultati che dimostrano come tali procedure siano sicure ed
ef�caci, molto spesso curative, con bassa invasività e bassi tassi di 
complicanze, breve degenza e rapida ripresa delle attività 
quotidiane".
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