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Insieme nell'Innovazione: il terzo incontro
del percorso Insieme in Salute

I tumori del colon retto rappresentano la seconda causa di morte per neoplasia in Italia. I programmi
di screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione possano a cambiare la storia di questi pazienti e
delle loro famiglie. Il punto nel terzo incontro del progetto del Gemelli Molise dedicato ai corretti stili di
vita e alla prevenzione.
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Gemelli Molise, con Insieme in Salute nuove
frontiere per la cura dei tumori con endoscopia
Ultimo aggiornamento 17 Feb 2021

Sono oltre 49.000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27.000 casi si registrano negli
uomini e 22.000 nelle donne. Con questi numeri rappresentano perciò la terza neoplasia
negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la
seconda causa di morte per entrambi. Ma c’è una buona notizia: si tratta di una
patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e dove, a fare la differenza,
sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove possibilità di
cura si è parlato nel terzo incontro del progetto Insieme in salute del Gemelli
Molise, “Insieme nell’innovazione – le Nuove Frontiere dell’Endoscopia per la Cura
dei Tumori”, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook dell’Ospedale e di tutti i soggetti partner, ieri martedì 16 febbraio alle ore
16.30.

“Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%” –
dichiara Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. A queste
opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che, negli ultimi anni,
ha registrato rilevanti innovazioni che hanno radicalmente modificato il modo di
diagnosticare e curare. Ma l’argomento prevenzione su questo tema è ancora poco noto
al grande pubblico e l’epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati
sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo della comunicazione di questo incontro sarà
soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l’endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie.”
A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi possibili grazie alle nuove frontiere
dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido Costamagna, Direttore UOC di
Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Gianluca Spera, Responsabile Unità Operativa Endoscopia Digestiva, Alberto
Larghi, Dirigente Medico Fondazione Policlinico Gemelli – Roma, Luigi
Ambrosone, Presidente del Corso di Laurea in Ing. Medica-Università Degli Studi del
Molise e Sara Mucciarone, Presidente AIC – Associazione Italiana Celiachia Molise. Ha
moderato l’incontro Rita Iacobucci, Giornalista di Primo Piano Molise.
Quando si parla di cancro al colon retto quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare
il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di
tecnologie di intelligenza artificiale – dichiara Guido Costamagna, Direttore UOC di
Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS -. Queste nuove tecniche – oltre a consentire una maggiore precisione –
permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche
o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione”.
Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna
sia le caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa tecnica avanzata
consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori
dell’apparato digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie
per tumori altrimenti non operabili – commenta Gianluca Spera, Responsabile Unità di
Endoscopia Digestiva -. Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l’empowerment della popolazione.”
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Gemelli Molise, con "Insieme in Salute" alla scoperta delle nuove frontiere per la cura dei tumori grazie all’endoscopia

Sono oltre 49.000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia secondo
l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra
questi, 27.000 casi si registrano negli
uomini e 22.000 nelle donne. Con
questi numeri rappresentano perciò la
terza neoplasia negli uomini (14%) e la
seconda nelle donne (12%) e, secondo
i più recenti dati Istat, la seconda
causa di morte per entrambi. Ma c’è
una buona notizia: si tratta di una
patologia per cui notevoli passi avanti
sono stati compiuti e dove, a fare la
differenza, sono la tempestività e la
prevenzione. Proprio di prevenzione e
nuove possibilità di cura si è parlato nel terzo incontro del progetto Insieme in salute del Gemelli
Molise, “Insieme nell’innovazione – le Nuove Frontiere dell’Endoscopia per la Cura dei
Tumori”, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook dell’Ospedale e di tutti i soggetti partner, ieri martedì 16 febbraio alle ore 16.30.
“Robuste evidenze scienti che dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il
numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%” – dichiara Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall’endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni che hanno
radicalmente modi cato il modo di diagnosticare e curare. Ma l’argomento prevenzione su questo
tema è ancora poco noto al grande pubblico e l’epidemia da coronavirus rischia rallentare gli
importanti risultati sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo della comunicazione di questo incontro
sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l’endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie.”
A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi possibili grazie alle nuove frontiere
dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido Costamagna, Direttore UOC di Endoscopia
Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Gianluca Spera,
Responsabile Unità Operativa Endoscopia Digestiva, Alberto Larghi, Dirigente Medico Fondazione
Policlinico Gemelli – Roma, Luigi Ambrosone, Presidente del Corso di Laurea in Ing. Medica-
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Gemelli Molise, con "Insieme in Salute" alla scoperta delle nuove frontiere per la cura dei tumori grazie all’endoscopia

Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente AIC – Associazione Italiana
Celiachia Molise. Ha moderato l’incontro la giornalista Rita Iacobucci.
Quando si parla di cancro al colon retto quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi
precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con la nalità di prevenire e trattare il cancro del colon
retto in modo più preciso ed e cace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza arti ciale
– dichiara Guido Costamagna, Direttore UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS -. Queste nuove tecniche – oltre a consentire una
maggiore precisione – permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione”.
Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le
caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecogra a. Questa tecnica avanzata consente di
diagnosticare precocemente e classi care in modo non invasivo i tumori dell’apparato
digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti
non operabili – commenta Gianluca Spera, Responsabile Unità di Endoscopia Digestiva -. Noi
crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l’empowerment
della popolazione.”
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Passi in avanti per la cura del tumore del colon-retto:
l’importanza dell’endoscopia
di Redazione – 17 Febbraio 2021 – 11:00

Sono oltre 49.000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27.000 casi si registrano negli
uomini e 22.000 nelle donne. Con questi numeri rappresentano perciò la terza neoplasia
negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la
seconda causa di morte per entrambi. Ma c’è una buona notizia: si tratta di una
patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono
la tempestività e la prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove possibilità di cura si è
parlato nel terzo incontro del progetto ‘Insieme in salute’ del Gemelli Molise, ‘Insieme
nell’innovazione – le nuove frontiere dell’endoscopia per la cura dei tumori’,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook
dell’Ospedale e di tutti i soggetti partner, ieri martedì 16 febbraio.
“Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colonrettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30% – dichiara
Celeste Condorelli, amministratrice delegata Gemelli Molise -. A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato
rilevanti innovazioni che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare.
Ma l’argomento prevenzione su questo tema è ancora poco noto al grande pubblico e
l’epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. Ecco
perché l’obiettivo della comunicazione di questo incontro sarà soprattutto quello di fare
chiarezza su come i programmi di screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione
possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie.”
Primonumero
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A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi possibili grazie alle nuove frontiere
dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido Costamagna, Direttore UOC di
Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Gianluca Spera, Responsabile Unità Operativa Endoscopia Digestiva, Alberto
Larghi, Dirigente Medico Fondazione Policlinico Gemelli – Roma, Luigi Ambrosone,
presidente del Corso di Laurea in Ing. Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara
Mucciarone, presidente AIC – Associazione Italiana Celiachia Molise. Ha moderato
l’incontro Rita Iacobucci, giornalista di Primo Piano Molise.
Quando si parla di cancro al colon retto quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare
il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di
tecnologie di intelligenza artificiale – dichiara Guido Costamagna, Direttore UOC di
Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS -. Queste nuove tecniche – oltre a consentire una maggiore precisione – permettono
di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e,
in generale, una loro migliore rilevazione”.
Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna
sia le caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa tecnica avanzata
consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori
dell’apparato digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie
per tumori altrimenti non operabili – commenta Gianluca Spera, Responsabile Unità di
Endoscopia Digestiva -. Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l’empowerment della popolazione.”
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel
2019 in Italia , secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi
si registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la
terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e,
secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma
c' è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti
sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la
prevenzione . Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà
nel terzo incontro " Insieme nell' innovazione " del progetto Insieme in salute
del Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il
programma degli incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise - dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30% ". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti . "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi , possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli
saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto
Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in
Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana
celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi
precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più
preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste
nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base
alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue
sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle
dell' ecografia . Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente
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e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono
di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia
digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della
popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
16-02-2021 17:06 in adnKronos Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di
tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto
Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli uomini e 22mila nelle
donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli uomini (14%) e la
seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la seconda
causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si tratta di una
patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e dove, a fare la
differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di prevenzione e
nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro "Insieme nell'
innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise, trasmesso in
diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook oggi
martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli incontri di Insieme
in Salute). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli,
amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per
cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per
questo tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle
offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente
modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l'
epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della
comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i
programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti
e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell'
endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Quelli del colon retto sono la seconda causa di morte per neoplasia in Italia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie".A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto
Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di
morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove
opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel
2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi
si registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la
terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e,
secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma
c' è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti
sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la
prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà
nel terzo incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute
del Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il
programma degli incontri di Insieme in Salute). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise.
Continua a leggere Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi
precoce. "La ricerca in ambito
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endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha
portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell'
apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non
operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel
valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Il Dubbio
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Quelli del colon retto sono la seconda causa di morte per neoplasia in Italia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato
rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un
tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora
ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto
quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano
aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi,
possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna,
direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss;
Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione
Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli
Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di
cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito
endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha
portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / TraderLink
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16/02/2021 17:50 Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione". Autore: AdnKronos Fonte: News Trend Online © TraderLink
News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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ADNKRONOS / Pagine Mediche
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Adnkronos Salute
) - Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel
2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi
si registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la
terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e,
secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma
c' è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti
sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la
prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà
nel terzo incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute
del Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni,
che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco
noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco
perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare
chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare
la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove
frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia
digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità
operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi
Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone,
Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso
fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare
il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza
artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare
precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente.

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

Pagina 16

[ § 2 9 7 6 6 7 4 9 § ]

martedì 16 febbraio 2021

"Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta
Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della
comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / TrendOnline
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Quelli del colon retto sono la seconda causa di morte per neoplasia in Italia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Virgilio
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

Padova - Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a
endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
(Adnkronos) Please follow and like us:
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate
nel 2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli uomini e 22mila
nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i
più

Autore articolo Di Adnkronos
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
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macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell'
apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non
operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel
valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Cucina in Rosa
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Giorgio Carbone
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
di AdnKronos
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere
dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Redazione
(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti) Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel
2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi
si registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la
terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e,
secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma
c' è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti
sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la
prevenzione. Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà
nel terzo incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute
del Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Fortune Ita
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
By adnkronos
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
'Insieme nell' innovazione' del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. 'Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%'. A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. 'Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie'. A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. 'La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione'. Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. 'Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione'.
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ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
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: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Quelli del colon retto sono la seconda causa di morte per neoplasia in Italia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciÃ² la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i piÃ¹ recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' Ã¨ una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestivitÃ e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunitÃ di salute si parlerÃ nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedÃ 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalitÃ per questo tumore del 30%". A
queste opportunitÃ si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione Ã¨ un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perchÃ© l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarÃ soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunitÃ di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli
saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile UnitÃ operativa Endoscopia digestiva; Alberto
Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in
Ingegneria Medica-UniversitÃ Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana
celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza Ã¨ proprio la diagnosi
precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalitÃ di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo
piÃ¹ preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novitÃ tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile UnitÃ di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Campobasso, 16 feb.
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia , secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia
negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti
dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione
. Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro " Insieme nell' innovazione " del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il
programma degli incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise - dimostrano che lo screening per cancro colorettale
riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del
30% ". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha
registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la
prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli
importanti risultati sinora ottenuti . "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue
Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la
prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di
prevenzione oggi , possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido
Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico
Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia .
Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Gemelli Molise e #Insiemeinsalute, nuove frontiere di cura #tumori grazie a endoscopia
https://t.co/pGQbN2Er9m
Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a
endoscopia Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) Sono oltre 49mila le
nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia ,
secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano
negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia
negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti
dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia:
si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione . Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro "
Insieme nell' innovazione " del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise - dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30% ". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall'
endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di
diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti . "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica
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che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia . Questa tecnica avanzata consente
di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime
novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera,
responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche
per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Giorgio Carbone
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno
radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la
prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco
perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue
Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di
screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle
famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia,
con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare
precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci
consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di
endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l'
empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie".A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell'
endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".

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

Pagina 46

[ § 2 9 7 6 6 7 7 0 § ]

martedì 16 febbraio 2021

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

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere
dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Tele Ischia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate
nel 2019 in Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi,
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle
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dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non
invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate
nel 2019 in [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle
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dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non
invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute ). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere
dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
cronacaCampobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto
registrate nel [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It
#cronaca Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le
nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo
l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica
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che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata consente
di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime
novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera,
responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche
per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Cucina in Rosa
16 febbraio 2021 a a a Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre
49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in
Italia, secondo l' ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si
registrano negli uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più
recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona
notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati
compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo
incontro "Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del
Gemelli Molise, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla pagina Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste
evidenze scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice
delegata di Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro
colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo
tumore del 30%". A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte
oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di
questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l'
endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il
punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste
Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva;
Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di
laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione
italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la
diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in
modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene CostamagnaQueste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si
distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia
sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Quelli del colon retto sono la seconda causa di morte per neoplasia in Italia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
AdnKronos
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie".A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell'
endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione". Leggi anche.
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi ). "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
(Adnkronos) Please follow and like us:
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie".A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell'
endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Tumori: Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30. "Robuste evidenze
scientifiche -sottolinea Celeste Condorelli, amministratrice delegata di
Gemelli Molise- dimostrano che lo screening per cancro colorettale riduce
del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%". A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia
che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare
e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia
rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l' obiettivo della comunicazione di questo incontro prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di screening, l' endoscopia e in
generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie".A fare il punto sulle
opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno
anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva chirurgica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente
medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in Ingegneria MedicaUniversità Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando
si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in
ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace,
ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale -sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche
macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l'
ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia.
Questa tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
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non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo
fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Gemelli Molise e Insieme in salute, nuove frontiere di cura tumori grazie a endoscopia
Campobasso, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 49mila le nuove
diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia, secondo l'
ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27mila casi si registrano negli
uomini e 22mila nelle donne. Rappresentano perciò la terza neoplasia negli
uomini (14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati
Istat, la seconda causa di morte per entrambi. Ma c' è una buona notizia: si
tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e
dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione. Proprio di
prevenzione e nuove opportunità di salute si parlerà nel terzo incontro
"Insieme nell' innovazione" del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise,
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook oggi martedì 16 febbraio, dalle 16.30 (Leggi il programma degli
incontri di Insieme in Salute). "Robuste evidenze scientifiche -sottolinea
Celeste Condorelli, amministratrice delegata di Gemelli Molise- dimostrano
che lo screening per cancro colorettale riduce del 20% il numero di nuovi casi
e la mortalità per questo tumore del 30%". A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall' endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni, che
hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma la prevenzione è un tema ancora poco noto al
grande pubblico e l' epidemia da coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. "Ecco perché l'
obiettivo della comunicazione di questo incontro - prosegue Condorelli- sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l' endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la storia dei
pazienti e delle famiglie". A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi, possibili grazie alle nuove frontiere
dell' endoscopia, con Celeste Condorelli saranno anche Guido Costamagna, direttore Uoc di Endoscopia digestiva
chirurgica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss; Gianluca Spera, responsabile Unità operativa
Endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli Roma; Luigi Ambrosone,
presidente del corso di laurea in Ingegneria Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone, Presidente
Aic - Associazione italiana celiachia Molise. Quando si parla di cancro al colon retto, quello che spesso fa la
differenza è proprio la diagnosi precoce. "La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il
cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
-sostiene Costamagna- Queste nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di
differenziare le lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione". Tra queste si distingue sicuramente l' ecoendoscopia, una nuova metodica che accomuna sia
le caratteristiche dell' endoscopia sia quelle dell' ecografia. Questa tecnica avanzata
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consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell' apparato digerente. "Le
ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili -commenta Gianluca
Spera, responsabile Unità di endoscopia digestiva- Noi crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione
anche per favorire l' empowerment della popolazione".
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Il terzo appuntamento di “Insieme in Salute”, ciclo di 8 eventi webinar promosso dal
Gemelli Molise dedicato ai temi della salute, ha avuto come nucleo le “Nuove frontiere
dell’endoscopia per la cura dei tumori”.
Trasmesso in diretta streaming, l’incontro ha cercato di favorire ed implementare la
consapevolezza della prevenzione e di un sano stile di vita.
I tumori del colon retto rappresentano la seconda causa di morte per neoplasia in Italia.
Sono oltre 49mila le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia
secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27.000 casi si registrano negli uomini
e 22.000 nelle donne.
Il programma di screening del colon-retto è indirizzato a uomini e donne dai 50 ai 69 anni
di età.
«È importante aderire a queste campagne, purtroppo spesso ignorate – commentano i
vertici di Gemelli Molise – Per questo è necessario sensibilizzare la popolazione anche con
programmi di prevenzione e di informazione». La disciplina che si occupa di queste
problematiche è l’endoscopia digestiva, che consente di diagnosticare e curare le
principali patologie dell’apparato digerente utilizzando strumenti endoscopici. Negli
ultimi anni le innovazioni in questo ambito sono state molto rilevanti ed hanno
radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare queste particolari tipologie di
tumori. «Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colorettale
riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30% – ha
dichiarato nel corso del seminario Celeste Condorelli, amministratrice delegata Gemelli
Molise – A queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che,
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negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni che hanno radicalmente modificato il
modo di diagnosticare e curare. Ma l’argomento prevenzione su questo tema è ancora
poco noto al grande pubblico e l’epidemia da coronavirus rischia di rallentare gli
importanti risultati sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo della comunicazione di questo
incontro – ha concluso l’ad Condorelli – sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come
i programmi di screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a
cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie».
Per approfondire le nuove frontiere dell’endoscopia sono intervenuti Guido Costamagna,
direttore Uoc di endoscopia digestiva chirurgica del Gemelli; Gianluca Spera, responsabile
unità operativa endoscopia digestiva; Alberto Larghi, dirigente medico fondazione
policlinico Gemelli; Luigi Ambrosone, presidente del corso di laurea in ing. Medica
all’Unimol e Sara Mucciarone, presidente associazione italiana celiachia Molise.
Moderatrice dell’incontro è stata Rita Iacobucci, giornalista di Primo Piano Molise.
«La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e trattare il cancro del
colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo sviluppo di tecnologie di
intelligenza artificiale – ha dichiarato Guido Costamagna – Queste nuove tecniche, oltre a
consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le lesioni tumorali in
base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore
rilevazione». Tra queste nuove metodologie, vagliate nel corso dell’evento, si è distinta
l’ecoendoscopia, un nuovo procedimento che accomuna sia le caratteristiche
dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa tecnica avanzata consente di
diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori dell’apparato
digerente.
L’incontro “Insieme nell’Innovazione. Le nuove frontiere dell’endoscopia per la cura dei
tumori” è stato trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina facebook del Gemelli
Molise, oltre che sulle pagina facebook dei partners dell’iniziativa.
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Gemelli Molise, con Insieme in Salute alla scoperta
delle nuove frontiere per la cura dei tumori
Sono oltre 49.000 le nuove
diagnosi di tumore del colonretto registrate nel 2019 in Italia
secondo l’ultimo rapporto AiomAirtum. Tra questi, 27.000 casi si
registrano negli uomini e 22.000
nelle donne. Con questi numeri
rappresentano perciò la terza
neoplasia negli uomini (14%) e la
seconda nelle donne (12%) e,
secondo i più recenti dati Istat, la
seconda causa di morte per entrambi. Ma c’è una buona notizia: si tratta di
una patologia per cui notevoli passi avanti sono stati compiuti e dove, a fare la
differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove possibilità di cura si è parlato nel terzo incontro
del progetto Insieme in salute del Gemelli Molise, “Insieme
nell’innovazione – le Nuove Frontiere dell’Endoscopia per la Cura dei
Tumori”, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook dell’Ospedale e di tutti i soggetti partner, ieri martedì 16 febbraio
alle ore 16.30.
Pubblicità

“Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colorettale
riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%”
– dichiara Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. A
queste opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che,
negli ultimi anni, ha registrato rilevanti innovazioni che hanno radicalmente
modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma l’argomento prevenzione su
questo tema è ancora poco noto al grande pubblico e l’epidemia da coronavirus
rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo
della comunicazione di questo incontro sarà soprattutto quello di fare chiarezza su
come i programmi di screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione possano
aiutare a cambiare la storia dei pazienti e delle famiglie.”

A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi possibili grazie alle nuove
frontiere dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido
Costamagna, Direttore UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Gianluca Spera, Responsabile
Unità Operativa Endoscopia Digestiva, Alberto Larghi, Dirigente Medico
Fondazione Policlinico Gemelli – Roma, Luigi Ambrosone, Presidente del Corso di
Laurea in Ing. Medica-Università Degli Studi del Molise e Sara Mucciarone,
Presidente AIC – Associazione Italiana Celiachia Molise. Ha
moderato l’incontro Rita Iacobucci, Giornalista di Primo Piano Molise.
Quando si parla di cancro al colon retto quello che spesso fa la differenza è proprio
la diagnosi precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire
e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo
sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale – dichiara Guido
Costamagna, Direttore UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS -. Queste nuove tecniche – oltre a
consentire una maggiore precisione – permettono di differenziare le lesioni
tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una
loro migliore rilevazione”.
Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica che
accomuna sia le caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa
tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo
non invasivo i tumori dell’apparato digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci
consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili –
commenta Gianluca Spera, Responsabile Unità di Endoscopia Digestiva -. Noi
crediamo fortemente nel valore sociale della comunicazione anche per favorire
l’empowerment della popolazione.”
***
Insieme in Salute è una iniziativa di 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. Sono partner di “Insieme
in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere
Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. Collaborano al
progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il volontariato
per il Volontariato: Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore
delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.
Gemelli Molise
Gemelli Molise è un ospedale ad alta specializzazione situato a Campobasso.
Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, la struttura è attualmente una
realtà di 130 posti letto, con centri altamente specializzati per le malattie
cardiovascolari e l’oncologia, nonché sede di insegnamento universitario e un
attivo centro di ricerca.
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I tumori del colon retto seconda causa
di morte per neoplasia in Italia

C. Condorelli: “I programmi di screening, l’endoscopia e in
generale la prevenzione possano a cambiare la storia di questi
pazienti e delle loro famiglie”
CAMPOBASSO – Sono oltre 49.000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto
registrate nel 2019 in Italia secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi,
27.000 casi si registrano negli uomini e 22.000 nelle donne. Con questi numeri
rappresentano perciò la terza neoplasia negli uomini (14%) e la seconda nelle donne

(12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di morte per entrambi.
Ma c’è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi avanti sono
stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove possibilità di cura si è parlato nel terzo incontro del
progetto Insieme in salute del Gemelli Molise, “Insieme nell’innovazione – le Nuove
Frontiere dell’Endoscopia per la Cura dei Tumori”, trasmesso in diretta streaming
sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook dell’Ospedale e di tutti i soggetti
partner, ieri martedì 16 febbraio alle ore 16.30.
“Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colorettale
riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%”
– dichiara Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. A queste
opportunità si aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che, negli ultimi
anni, ha registrato rilevanti innovazioni che hanno radicalmente modificato il modo
di diagnosticare e curare. Ma l’argomento prevenzione su questo tema è ancora
poco noto al grande pubblico e l’epidemia da coronavirus rischia rallentare gli
importanti risultati sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo della comunicazione di
questo incontro sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i programmi di
screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare la
storia dei pazienti e delle famiglie.”
A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi possibili grazie alle nuove
frontiere dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido Costamagna, Direttore
UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Gianluca Spera, Responsabile Unità Operativa Endoscopia Digestiva,
Alberto Larghi, Dirigente Medico Fondazione Policlinico Gemelli – Roma, Luigi
Ambrosone, Presidente del Corso di Laurea in Ing. Medica-Università Degli Studi del
Molise e Sara Mucciarone, Presidente AIC – Associazione Italiana Celiachia Molise.
Ha moderato l’incontro Rita Iacobucci, Giornalista di Primo Piano Molise.
Quando si parla di cancro al colon retto quello che spesso fa la differenza è proprio
la diagnosi precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con la finalità di prevenire e
trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha portato allo
sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale – dichiara Guido Costamagna,
Direttore

UOC

di

Endoscopia

Digestiva

Chirurgica

Fondazione

Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS -. Queste nuove tecniche – oltre a consentire

una maggiore precisione – permettono di differenziare le lesioni tumorali in base
alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro migliore
rilevazione”.
Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica che
accomuna sia le caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa
tecnica avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non
invasivo i tumori dell’apparato digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci
consentono di proporre terapie per tumori altrimenti non operabili – commenta
Gianluca Spera, Responsabile Unità di Endoscopia Digestiva -. Noi crediamo
fortemente

nel

valore

sociale

l’empowerment della popolazione”.
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Tumore al colon-retto, screening riduce mortalità del
30%, presentate le nuove frontiere dell’endoscopia
Svolto il terzo incontro in streaming "Insieme in salute" del Gemelli
Molise

17 Febbraio 2021 in Attualità, Campobasso

Sono oltre 49.000 le nuove diagnosi di tumore del colon-retto registrate nel 2019 in Italia
secondo l’ultimo rapporto Aiom-Airtum. Tra questi, 27.000 casi si registrano negli uomini e
22.000 nelle donne. Con questi numeri rappresentano perciò la terza neoplasia negli uomini
(14%) e la seconda nelle donne (12%) e, secondo i più recenti dati Istat, la seconda causa di
morte per entrambi. Ma c’è una buona notizia: si tratta di una patologia per cui notevoli passi
avanti sono stati compiuti e dove, a fare la differenza, sono la tempestività e la prevenzione.
Proprio di prevenzione e nuove possibilità di cura si è parlato nel terzo incontro del progetto
“Insieme in salute” del Gemelli Molise, “Insieme nell’innovazione – le Nuove Frontiere
dell’Endoscopia per la Cura dei Tumori”, trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli

Molise e sulla pagina Facebook dell’ospedale e di tutti i soggetti partner, ieri martedì 16
febbraio. “Robuste evidenze scientifiche dimostrano che lo screening per cancro colorettale
riduce del 20% il numero di nuovi casi e la mortalità per questo tumore del 30%” – dichiara
Celeste Condorelli, amministratrice delegata Gemelli Molise. – A queste opportunità si
aggiungono tutte quelle offerte oggi dall’endoscopia che, negli ultimi anni, ha registrato
rilevanti innovazioni che hanno radicalmente modificato il modo di diagnosticare e curare. Ma
l’argomento prevenzione su questo tema è ancora poco noto al grande pubblico e l’epidemia da
coronavirus rischia rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti. Ecco perché l’obiettivo
della comunicazione di questo incontro sarà soprattutto quello di fare chiarezza su come i
programmi di screening, l’endoscopia e in generale la prevenzione possano aiutare a cambiare
la storia dei pazienti e delle famiglie.” A fare il punto sulle opportunità di prevenzione oggi
possibili grazie alle nuove frontiere dell’endoscopia con Celeste Condorelli anche Guido
Costamagna, direttore UOC di Endoscopia Digestiva Chirurgica Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Gianluca Spera, responsabile Unità Operativa
Endoscopia Digestiva, Alberto Larghi, dirigente medico Fondazione Policlinico Gemelli – Roma,
Luigi Ambrosone, presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Medica – Università Degli Studi
del Molise, e Sara Mucciarone, presidente AIC – Associazione Italiana Celiachia Molise. Ha
moderato l’incontro Rita Iacobucci, giornalista. Quando si parla di cancro al colon retto quella
che spesso fa la differenza è proprio la diagnosi precoce. “La ricerca in ambito endoscopico, con
la finalità di prevenire e trattare il cancro del colon retto in modo più preciso ed efficace, ha
portato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale – dichiara Costamagna. – Queste
nuove tecniche, oltre a consentire una maggiore precisione, permettono di differenziare le
lesioni tumorali in base alle caratteristiche macroscopiche o vascolari e, in generale, una loro
migliore rilevazione”. Tra queste si distingue sicuramente l’ecoendoscopia, una nuova metodica
che accomuna sia le caratteristiche dell’endoscopia sia quelle dell’ecografia. Questa tecnica
avanzata consente di diagnosticare precocemente e classificare in modo non invasivo i tumori
dell’apparato digerente. “Le ultime novità tecnologiche ci consentono di proporre terapie per
tumori altrimenti non operabili – commenta Spera. – Noi crediamo fortemente nel valore
sociale della comunicazione anche per favorire l’empowerment della popolazione.”

