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Cuore “in forma”: la riabilitazione e la fisioterapia al centro del sesto incontro del Gemelli Molise 

ATTUALITÀ 

Cuore “in forma”: la riabilitazione e la 
fisioterapia al centro del sesto incontro 

del Gemelli Molise 
Il 13 Apr 2021  

 

 

Solo 1 paziente su 3, dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico, accede alla 

riabilitazione cardiovascolare. Eppure, seguire un percorso di questo tipo, diminuisce la 

mortalità e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. Non solo: la riabilitazione 

migliora in generale la qualità della vita ed è particolarmente efficace nel risolvere tutta 
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una serie di problemi e di dolori cronici. A fare il punto sulla cardiologia riabilitativa di 

domani, con analisi, proposte e suggerimenti gli esperti del Gemelli Molise nel sesto 

appuntamento del percorso Insieme in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle 16.30. 

L’incontro Insieme in Forma – la Fisioterapia del cuore è stato trasmesso in diretta 

streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook. 

La fisioterapia del cuore 

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per 

esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la 

mortalità. “Grazie alla riabilitazione cardiologica, finalizzata al recupero clinico, funzionale 

e psicologico dei pazienti che hanno avuto un evento cardiologico non letale, possiamo 

ridurre i sintomi legati alla patologia, migliorare la capacità funzionale e ridurre il rischio 

di nuovi eventi cardiovascolari – dichiara il prof. Massimo Massetti, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Gemelli Molise -. È particolarmente indicato, 

perciò, per tutti quei pazienti colpiti da infarto del miocardio, scompenso cardiaco oppure 

con disturbi funzionali dopo intervento cardio-chirurgico.” 

L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adattati per mantenere una buona funzionalità 

cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un 

percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare 

la giusta prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La cardiologia 

riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema 

cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti. 

Ad affrontare questi temi insieme al prof. Massetti,  Celeste Condorelli, Amministratrice 

Delegata Gemelli Molise, Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e 

riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, 

Antonio Colombo, Referente SITRA , Donatella Perrella, Presidente del Comitato Regionale 

Paralimpico del Molise. Ha moderato l’incontro: Sabrina Varriano, giornalista 

professionista. 

La fisioterapia per il benessere e la qualità della vita 

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o 

malate lavorando sull’apparato locomotore e può aiutare a qualsiasi età. “Può essere 

perciò indicata per bambini, adolescenti, adulti e anziani – spiega Alessia Rabini, 

Specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Gemelli Molise – in quanto migliora la qualità 

di vita. La fisioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di 

movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal lavoro di squadra con diversi 

professionisti coinvolti”.   

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere 

alto lo stato di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo 

corretto altrimenti può determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure 

del sistema cardiovascolare.   
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Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento 

realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque 

movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio 

energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano 

non solo le attività sportive ma anche semplici movimenti come camminare, andare in 

bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte dell’attività 

motoria spontanea. 

“Dobbiamo incrementare questo tipo di attività, accedere alla riabilitazione e fare 

informazione sulle potenzialità di salute che offre – conclude Celeste Condorelli, AD 

Gemelli Molise e ideatrice dell’iniziativa Insieme in Salute -. Ecco il perché di questo 

incontro: un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i 

postumi di un infortunio.  Di fronte ai problemi fisici è come se l’intero mondo si 

bloccasse.  La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici. Se però ci si affida alle 

mani giuste si può rimettere in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda”. 

*** 

“Insieme in salute è il nuovo percorso ideato da Celeste Condorelli  e dedicato ai temi 

della salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di 

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

implementare la consapevolezza sulla prevenzione. 

È un ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di: Regione 

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

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

Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Partner di “Insieme in salute” 

anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort, il Comitato 

Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. Collaborano al progetto numerose associazioni 

coordinate dal Centro di servizio per il volontariato : Admo, Aic, Amici della 

Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.  

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

hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno 

portando la loro esperienza fattiva sul campo. 
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La riabilitazione dopo l’infarto risolve i problemi cronici,
se ne è parlato al Gemelli Molise

di Cristina Niro – 13 Aprile 2021 – 18:55

Solo 1 paziente su 3, dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico, accede alla
riabilitazione cardiovascolare. Eppure, seguire un percorso di questo tipo, diminuisce la
mortalità  e  la  probabilità  di  un  nuovo  ricovero  del  30  per  cento.  Non  solo:  la
riabilitazione  migliora  in  generale  la  qualità  della  vita  ed  è  particolarmente
efficace nel risolvere tutta una serie di problemi e di dolori cronici.

A  fare  il  punto  sulla  cardiologia  riabilitativa  del  domani,  con  analisi,  proposte  e
suggerimenti gli esperti del Gemelli Molise nel sesto appuntamento del percorso Insieme
in Salute, che si è tenuto oggi martedì 13 aprile alle 16.30.

L’incontro “Insieme in Forma – la Fisioterapia del cuore” è stato trasmesso in diretta
streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook.

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per
esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la
mortalità.  “Grazie  alla  riabilitazione  cardiologica,  finalizzata  al  recupero  clinico,
funzionale e psicologico dei pazienti che hanno avuto un evento cardiologico non letale,
possiamo ridurre i sintomi legati alla patologia, migliorare la capacità funzionale e ridurre
il rischio di nuovi eventi cardiovascolari – dichiara il prof. Massimo Massetti, Direttore
del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Gemelli Molise -. È particolarmente indicato,
perciò, per tutti quei pazienti colpiti da infarto del miocardio, scompenso cardiaco oppure
con disturbi funzionali dopo intervento cardio-chirurgico.”
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L’obiettivo  non  è  soltanto  fare  esercizi  adattati  per  mantenere  una  buona
funzionalità cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la
riabilitazione  è  un  percorso  multidisciplinare  attraverso  cui  valutare  a  fondo  le
caratteristiche  per  impostare  la  giusta  prevenzione  secondaria  e  fornire  un supporto
psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente
dopo un problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

Ad affrontare questi temi insieme al prof. Massetti,  Celeste Condorelli, Amministratrice
Delegata Gemelli Molise, Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione,
Giovanni  Barassi,  Fisioterapista  –  Responsabile  del  CeFiRR  Gemelli  Molise,  Antonio
Colombo,  Referente  Sitra  ,  Donatella  Perrella,  Presidente  del  Comitato  Regionale
Paralimpico  del  Molise.  Ha  moderato  l’incontro:  Sabrina  Varriano,  giornalista
professionista.
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Cuore “in forma”: la riabilitazione e la
fisioterapia al centro del sesto incontro del

Gemelli Molise
 Da  Redazione  - 13 Aprile 2021

Nell’incontro Insieme in Forma – la Fisioterapia del cuore –  che si è tenuto martedì 13 aprile alle 16.30 –
gli esperti del Gemelli Molise hanno approfondito il tema della riabilitazione sotto un duplice aspetto:
come opportunità di salute per migliorare la qualità della vita, per risolvere tutta una serie di problemi
cronici, e nell’ambito della prevenzione secondaria delle patologie cardiache, per scongiurare una
ricaduta o un evento letale.

Campobasso, 13 aprile 2021. Solo 1 paziente su 3, dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico,
accede alla riabilitazione cardiovascolare. Eppure, seguire un percorso di questo tipo, diminuisce la
mortalità e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. Non solo: la riabilitazione migliora in
generale la qualità della vita ed è particolarmente efficace nel risolvere tutta una serie di problemi e di
dolori cronici. A fare il punto sulla cardiologia riabilitativa di domani, con analisi, proposte e
suggerimenti gli esperti del Gemelli Molise nel sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute,
martedì 13 aprile 2021 alle 16.30. L’incontro Insieme in Forma – la Fisioterapia del cuore è stato
trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook.

La fisioterapia del cuore

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per esempio un
bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. “Grazie alla
riabilitazione cardiologica, finalizzata al recupero clinico, funzionale e psicologico dei pazienti che
hanno avuto un evento cardiologico non letale, possiamo ridurre i sintomi legati alla patologia,
migliorare la capacità funzionale e ridurre il rischio di nuovi eventi cardiovascolari – dichiara il prof.
Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Gemelli Molise -. È
particolarmente indicato, perciò, per tutti quei pazienti colpiti da infarto del miocardio, scompenso
cardiaco oppure con disturbi funzionali dopo intervento cardio-chirurgico.”

L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adattati per mantenere una buona funzionalità cardiovascolare,
ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare
attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la giusta prevenzione secondaria e
fornire un supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il
paziente dopo un problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

https://futuromolise.com/author/redazione/
https://futuromolise.com/wp-content/uploads/2021/04/DAA0D89F-0AFA-4B86-9C29-04D6D89F1626.jpeg


14/4/2021 FuturoMolise | Cuore “in forma”: la riabilitazione e la fisioterapia al centro del sesto incontro del Gemelli Molise

https://futuromolise.com/cuore-in-forma-la-riabilitazione-e-la-fisioterapia-al-centro-del-sesto-incontro-del-gemelli-molise/ 2/3

Ad affrontare questi temi insieme al prof. Massetti, Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata
Gemelli Molise, Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Giovanni Barassi,
Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA , Donatella
Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise. Ha moderato l’incontro: Sabrina
Varriano, giornalista professionista.

La fisioterapia per il benessere e la qualità della vita

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate lavorando
sull’apparato locomotore e può aiutare a qualsiasi età. “Può essere perciò indicata per bambini,
adolescenti, adulti e anziani – spiega Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione,
Gemelli Molise – in quanto migliora la qualità di vita. La fisioterapia viene prescritta per ridurre il dolore
ed aumentare la capacità di movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal lavoro di
squadra con diversi professionisti coinvolti”.  

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere alto lo stato
di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo corretto altrimenti può
determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure del sistema cardiovascolare.  

Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento realizzate
nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento
determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a
quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività sportive ma anche
semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori
domestici, che fanno parte dell’attività motoria spontanea.

“Dobbiamo incrementare questo tipo di attività, accedere alla riabilitazione e fare informazione sulle
potenzialità di salute che offre – conclude Celeste Condorelli, AD Gemelli Molise e ideatrice
dell’iniziativa Insieme in Salute -. Ecco il perché di questo incontro: un dolore alla schiena che non ci fa
dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio.  Di fronte ai problemi fisici è
come se l’intero mondo si bloccasse.  La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici. Se però ci si
affida alle mani giuste si può rimettere in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda”.

***

“Insieme in salute è il nuovo percorso ideato da Celeste Condorelli e dedicato ai temi della salute, con
l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di incontro tra cittadini,
associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la consapevolezza sulla
prevenzione. 
È un ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di: Regione Molise, Provincia e
Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti,
dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Partner di
“Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort, il
Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. Collaborano al progetto numerose associazioni
coordinate dal Centro di servizio per il volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il
Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.  
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto
con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza
fattiva sul campo.

***

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.



14/4/2021 FuturoMolise | Cuore “in forma”: la riabilitazione e la fisioterapia al centro del sesto incontro del Gemelli Molise

https://futuromolise.com/cuore-in-forma-la-riabilitazione-e-la-fisioterapia-al-centro-del-sesto-incontro-del-gemelli-molise/ 3/3





 

 

 

 

 

Insieme in Forma  l' annuncio di Teleregione Molise nel corso della trasmissione Molise Sport 

 

 

 

 

Sito web 

 

 

 

 

https://youtu.be/4Ow2P3TXUwc
https://www.gemellimolise.it/gemelli-molise-due-nuove-opere-darte-di-rupnik-donate-allospedale-2/
https://youtu.be/4Ow2P3TXUwc
https://youtu.be/4Ow2P3TXUwc
https://www.gemellimolise.it/gemelli-molise-due-nuove-opere-darte-di-rupnik-donate-allospedale-2/


1

Primonumero - 1 / 4 - 09.04.2021

Insieme  in  Forma,  online  l’appuntamento  con  la
Fisioterapia  del  cuore

di Redazione – 09 Aprile 2021 – 9:49
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Il 13 aprile il nuovo appuntamento con Insieme in Salute, ciclo di 8 incontri che Gemelli
Molise dedica ai temi della salute e che sono rivolti alla popolazione.
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La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per
esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la
mortalità.  Chi  dopo un evento acuto coronarico,  un intervento cardio-chirurgico o un
episodio  di  scompenso  cardiaco  segue  un  percorso  di  cardiologia  riabilitativa  vede
diminuire la mortalità cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per
cento. L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità
cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un
percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare
la  giusta  prevenzione  secondaria  e  fornire  un  supporto  psicologico.  La  cardiologia
riabilitativa  è  di  fatto  un  mezzo  anche  per  seguire  il  paziente  dopo  un  problema
cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o
malate  lavorando  sull’apparato  locomotore;  può  aiutare  a  qualsiasi  età  (bambini,
adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la qualità di vita.  Un dolore alla schiena
che non ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di
fronte ai problemi fisici è come se l’intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma
nei suoi gesti più semplici.  Se però ci si affida alle mani giuste il fisioterapista si prende
cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani e mente, rimette in movimento la nostra
vita e quella di chi ci circonda. La fisioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed
aumentare la capacità di movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal lavoro
di squadra con diversi professionisti coinvolti.

 

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere
alto lo stato di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo
corretto altrimenti  può determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure 
del sistema cardiovascolare.

Il  concetto di  attività fisica è molto ampio e comprende tutte le forme di movimento
realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque
movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio
energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano
non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in
bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici,  che fanno parte della
“attività motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo
di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in
forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente.
Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso Insieme in
Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in diretta streaming
sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner.
Tutti  potranno  partecipare  e  interagire  con  i  relatori,  facendo  domande  attraverso  i
commenti social. Segui la diretta: https://fb.me/e/EgdK1JdD

Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma – la Fisioterapia del Cuore
saranno  Celeste  Condorelli,  Amministratrice  Delegata  Gemelli  Molise,  Massimo
Massetti,  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Cardiovascolari,  Alessia  Rabini,
Specialista  in  Medicina  fisica  e  riabilitazione,  Giovanni  Barassi,  Fisioterapista  –
Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella
Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise.  Modererà l’incontro
Sabrina Varriano, Giornalista Professionista.
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sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e
dei soggetti partner

Campobasso, 9 aprile 2021. La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di
cardiochirurgia, per esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per
cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico, un intervento cardio-chirurgico o un episodio
di scompenso cardiaco segue un percorso di cardiologia riabilitativa vede diminuire la mortalità
cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. L’obiettivo non è soltanto fare
esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360
gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le
caratteristiche per impostare la giusta prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La
cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema
cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA’ DELLA VITA

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate
lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini, adolescenti, adulti e
anziani) in quanto migliora la qualità di vita.  Un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un mal di
testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi fisici è come se l’intero mondo
si bloccasse. La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici.  Se però ci si affida alle mani
giuste il fisioterapista si prende cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani e mente, rimette in
movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. La fisioterapia viene prescritta per ridurre il
dolore ed aumentare la capacità di movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal lavoro di
squadra con diversi professionisti coinvolti.  

QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE?

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere alto lo stato
di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo corretto altrimenti  può
determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure  del sistema cardiovascolare.   Il
concetto di attività fisica è molto ampio e comprende tutte le forme di movimento realizzate nei vari
ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal
sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle
condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici
movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori
domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è
sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece
l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. 
Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute,
martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito
dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno
partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. Segui la diretta:
https://fb.me/e/EgdK1JdD 
Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma – la Fisioterapia del Cuore saranno WHATSAPP  AREA SERVIZI  RADIO
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Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Massimo Massetti, Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e
riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio
Colombo, Referente SITRA, Donatella Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del
Molise.  Modererà l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista Professionista.

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi della
salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di incontro tra
cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la
consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la salute non si difende solo con
gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo
il proprio stile di vita. 
“Insieme in Salute”  è un  il  ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di:
Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale, Ordini
professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del
Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere
Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. 
Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il volontariato :
Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il
CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto
con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza
fattiva sul campo.
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Fisioterapia del cuore. Al Gemelli Molise Sesto appuntamento con il percorso " Insieme in 
salute"

Pubblicato venerdì, 09 aprile 2021

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per 
esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la 
mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico, un intervento cardio-chirurgico o un 
episodio di scompenso cardiaco segue un percorso di cardiologia riabilitativa vede 
diminuire la mortalità cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. 
L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità 
cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un 
percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la 
giusta prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa 
è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema cardiovascolare per 
ridurre il rischio che si ripresenti.  
LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA' DELLA VITA  
Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate 
lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini, adolescenti, adulti 
e anziani) in quanto migliora la qualità di vita.  Un dolore alla schiena che non ci fa dormire, 
un mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi �sici è 
come se l'intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici.  
Se però ci si a�da alle mani giuste il �sioterapista si prende cura di noi e della nostra salute 
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e, con cuore mani e mente, rimette in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. La 
�sioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di movimento. Un 
percorso e�cace dipende soprattutto dal lavoro di squadra con diversi professionisti 
coinvolti.    
QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE?  
Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere alto 
lo stato di benessere dell'organismo. L’esercizio �sico deve essere eseguito in modo corretto 
altrimenti  può determinare patologie dell'apparato muscolo scheletrico oppure  del sistema 
cardiovascolare.    
Il concetto di attività �sica è molto ampio e comprende tutte le forme di movimento 
realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività �sica” si intende “qualunque 
movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio 
energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa de�nizione rientrano non 
solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, 
ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria 
spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività �sica. 
Con il termine di “esercizio �sico” si intende invece l’attività �sica in forma strutturata, 
piani�cata ed eseguita regolarmente. 
Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso Insieme in 
Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in diretta streaming sul 
sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti 
potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti 
social. Segui la diretta: https://fb.me/e/EgdK1JdD  
Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma - la Fisioterapia del Cuore 
saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Massimo Massetti, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Alessia Rabini, Specialista in Medicina 
�sica e riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli 
Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella Perrella, Presidente del Comitato 
Regionale Paralimpico del Molise.  Modererà l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista 
Professionista.  
“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi 
della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Una occasione di 
incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e 
implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la 
salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono 
a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita.  
“Insieme in Salute”  è un  il  ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il 
patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, U�cio Scolastico 
Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, 
Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del 
Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket. 
Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il 
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volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, 
LILT e Lions Club.  
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali 
hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno 
portando la loro esperienza fattiva sul campo.

© MoliseAffari.it

Registrato presso il Tribunale di Campobasso autorizzazione n. 10/14 Cron n.1109 del 7 ottobre 2014

https://www.csvmolise.it/
https://www.admomolise.it/
http://molise.celiachia.it/
https://www.facebook.com/amicicattolicamolise/
https://www.ail.it/area-pazienti/nuovi-centri-ematologici/itemlist/category/99-ce-molise
https://avismolise.com/
https://unitalsi.it/dove-siamo/sezione-molisana/
https://www.facebook.com/fondazionegiovannipaolosecondo/
http://www.iriscampobasso.it/
https://www.lilt.it/dove/associazione/isernia
https://www.lions.it/data/club.php?id=21117
https://www.csvmolise.it/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=bXHLkkqnOds3-A8h0UHJkX0fuGQXiiCICfqejCTqk_Mefl21ygMLTzTaRtP9bC_fVJbw1oCmNLog_MNYBmjNRVs1rA-9jR43obpLt4YHv3P34Fd5Y_TgT6bWg4IqN0AqnmmRX1Be21tOggLKNCzECfikEHnkYM5wq9DvvvL5IU_t2_H1-2ZzV9bLVCJjWz85q4vgmDoE7x4kNpgGkbZz9Z9JOrtMfOJuWcOt-CKXsTEwLjvtdLbhJIOUk0PSew20ZeY03yx6rRjbil2HcDDbgG7e3iPb-Xyw0Fley8aXKoK5osv7F_oiHihlXOMSvRxndTOadIhuuCJpxhLis41bNA-8LJVRDJA0-HNM-QD2Ur8t4jKLSqiQJMJKOyr0b_0Wx0hEBB5dSDCntODiYWZJuJwTd7UFK8mlBXkMaKs2EMYV3LDBzKNF8gSDdKnoUNI7q-D3DSDtSgKMdTuENiHXwQQKgVY&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.arredinitaly.com%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=2ZcbCkqnOds3-A8h0UHJkX0fuGQXiiCICfqejCTqk_Mefl21ygMLTzTaRtP9bC_fVJbw1oCmNLog_MNYBmjNRVs1rA-9jR43obpLt4YHv3P34Fd5Y_TgT6bWg4IqN0AqnmmRX1Be21tOggLKNCzECfikEHntgpIYcuz9SQBIo0x__WExFF0Wcu8f1iljmegpUCfYdb6ChhMfN2ottfLsunPWsntDpfxrxrO1Qtl83Idz-9JceIpVU1yQZF-tzAa6TdsuUAgBBAddLMPzRlmXBHCqNEruw1bgihrfeC0g5ve2NUQkX5vn-CzQcLeEh9GUL6167AaEmXur9ncOQa84xyJhel0AeUGrqOhcAeTYedEYMzxg0vvOd4O_9mChslAlRgLnYCzjH4X8LkyYej2hErVu6HcfERMbvztfkC0TbDsdEnYsLW2Vri-hsMV9QIFqhcq4U15NndvnfuZU1-y0AFvBmt7frqkS7TQnAKeKq-KYxV3p&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.arredinitaly.com%2Fit%2Fdivani%2F12878-divano-royal.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=w7tMu0qnOds3-A8h0UHJkX0fuGQXiiCICfqejCTqk_Mefl21ygMLTzTaRtP9bC_fVJbw1oCmNLog_MNYBmjNRVs1rA-9jR43obpLt4YHv3P34Fd5Y_TgT6bWg4IqN0AqnmmRX1Be21tOggLKNCzECfikEHnNqc2OmsXLDG3vY4Px6r6Eor9n7e5Mx0xLY0gBMGEc6w6fg5UpRE4yXjWxLs-FixsCvIBuavagXevmQEWTDVWarIe5p3TuBNbb2L0-94Y-mXKy4uyR3tNyzsSpOerC_KIlg20BPEpW3fG728BZty2ncqWlprMp0Gox9xZZjMS_j9Ugx8CywB8hnHTWqTus6UcRgAb4B56A7AovqMkckNSFTFHKgKX07PfrB3yBMH2bsKirASpdCqIjqYrgiKfC_Obi8y2cc8mdGQTv6fNnV8pPYaB2BwSXaF_-7f-6bmO_JSOcWGNzhmIIuPyClrdOcGYSgVAtcREa9GKPFrHDG0Ga&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.arredinitaly.com%2Fit%2Fmobili-soggiorno%2F3838-credenza-con-alzata-3-porte-e-mensola-401.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=bIyTSUqnOds3-A8h0UHJkX0fuGQXiiCICfqejCTqk_Mefl21ygMLTzTaRtP9bC_fVJbw1oCmNLog_MNYBmjNRVs1rA-9jR43obpLt4YHv3P34Fd5Y_TgT6bWg4IqN0AqnmmRX1Be21tOggLKNCzECfikEHl5cjkaJalnvZR9kxXn6aZwKB4PqOLNEPzTg7W_ufhbalqA6xHM5az4xtKtPbjRrM37SHAk2W7l_sX2iOn8BlvlpO6BZbbZH8ILv_o8p8m6tBVaYVddrYJb5LJomUGlz7h7LFiCSGtg2EAy5M1KKBcpYMc1fIng-kcvGtOoFxKDlSx9o0kMcfYYWSVJivJokd-CxhgWmjx6QCS5mT2kxny40E_qZRiMdpAE_2mUZPlONT9IMKQuTdF51flG96NPhpdGtEaGtbuHPLeKpsj6yRLaQZCYq3TOEbHGMgvDCzfaQdqUwWzrDoza-1qdjlU87Ra-9mgnrEV0SqhriScFnEuR&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.arredinitaly.com%2Fit%2Fsedie%2F4836-venezia-al.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=mwZojUqnOds3-A8h0UHJkX0fuGQXiiCICfqejCTqk_Mefl21ygMLTzTaRtP9bC_fVJbw1oCmNLog_MNYBmjNRVs1rA-9jR43obpLt4YHv3P34Fd5Y_TgT6bWg4IqN0AqnmmRX1Be21tOggLKNCzECfikEHmIoKWclclabbT8YjR5S7G6hh_MhTC7wZYWUlRMtQmvm9nDA1Usj1jWfRfW3NDIDivaMWePh7TQi7SnCcyaYKUp3_nawD_w-t24FzoG1ENcfWW3DWogA2LsBZxk9U9xp5WbMbY8kS0OBE2iWzS6zJBcA4KdmlE4sPBWjmVykyvXbq5Pkhg0b-3tS-36jDbzC_HWk1iRrf4YYEmlHK4V3U4g5LzqUXfAvoxSA8kkauGiIdtYnWj7Jd6dyQc7cJOKo2ICl8O7PtmCa0lRHHbq0LlPU77Vw1VaIoIjVc_71bIlSkjSeubwmvzeOaBB5ZhTC8waAUDN-unCgMYpO4e1hxhS&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.arredinitaly.com%2Fit%2Farmadi%2F11616-armadio-6-ante-pn53-santa-lucia.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
http://www.moliseaffari.it/


http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9615:nuovo-appuntamento-con-insieme-in-forma&catid=14&Itemid=110
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9615:nuovo-appuntamento-con-insieme-in-forma&catid=14&Itemid=110


https://www.odgmolise.it/2021/04/07/insieme-in-salute-5/
https://www.odgmolise.it/2021/04/07/insieme-in-salute-5/
https://www.odgmolise.it/2021/04/07/insieme-in-salute-5/


https://www.facebook.com/m2movementcb
https://www.facebook.com/m2movementcb


Home - Campobasso - Insieme in Forma – La Fisioterapia del Cuore 

CAMPOBASSO

Insieme in Forma – La Fisioterapia del Cuore 
Il 9 Apr 2021 

È il tema del sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute che verrà 
trasmesso in  diretta streaming martedì 13 aprile alle ore 16.30, sul sito 

dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner 

Campobasso, 9 aprile 2021. La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un 

intervento di cardiochirurgia, per esempio un bypass o la sostituzione di una valvola 

cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico, un 

intervento cardio-chirurgico o un episodio di scompenso cardiaco segue un percorso di 

cardiologia riabilitativa vede diminuire la mortalità cardiovascolare e la probabilità di un 

nuovo ricovero del 30 per cento. L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adatti a 

mantenere una buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi 

dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a 

fondo le caratteristiche per impostare la giusta prevenzione secondaria e fornire un 

supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il 

paziente dopo un problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti. 

LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA’ DELLA VITA 
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Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o 

malate lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini, 

adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la qualità di vita.  Un dolore alla schiena 

che non ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di 

fronte ai problemi fisici è come se l’intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma 

nei suoi gesti più semplici.  Se però ci si affida alle mani giuste il fisioterapista si prende 

cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani e mente, rimette in movimento la 

nostra vita e quella di chi ci circonda. La fisioterapia viene prescritta per ridurre il dolore 

ed aumentare la capacità di movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal 

lavoro di squadra con diversi professionisti coinvolti.   

QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE? 

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere 

alto lo stato di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo 

corretto altrimenti  può determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico 

oppure  del sistema cardiovascolare.   Il concetto di attività fisica è molto ampio e 

comprende tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, 

per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-

scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di 

riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici 

movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e 

lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività 

motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si 

intende invece l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente. 

Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso Insieme in 

Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in diretta streaming 

sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner. 

Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i 

commenti social. Segui la diretta: https://fb.me/e/EgdK1JdD 

Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma – la Fisioterapia del Cuore 

saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Massimo 

Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Alessia 

Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – 

Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella 

Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise.  Modererà 

l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista Professionista. 

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi 

della salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di 

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

implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la 

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

mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita. 

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

patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico 
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Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del 

Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

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

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

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

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

Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i 

volontari del territorio, i quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle 

associazioni parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul campo. 
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Questo il tema del sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute che verrà
trasmesso in diretta streaming martedì 13 aprile alle ore 16.30, sul sito dell’ospedale
e sulle pagine Facebook del Gemelli Molise e dei soggetti partner

 
CAMPOBASSO. La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di
cardiochirurgia, per esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca,
riduce del 30 per cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico, un
intervento cardio-chirurgico o un episodio di scompenso cardiaco segue un percorso
di cardiologia riabilitativa vede diminuire la mortalità cardiovascolare e la
probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. L’obiettivo non è soltanto fare
esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il
paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare
attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la giusta prevenzione
secondaria e fornire un supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un
mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema cardiovascolare per ridurre il
rischio che si ripresenti.

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o
malate lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini,
adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la qualità di vita. Un dolore alla
schiena che non ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un
infortunio. Di fronte ai problemi �sici è come se l'intero mondo si bloccasse. La
nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici. Se però ci si af�da alle mani
giuste il �sioterapista si prende cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani e
mente, rimette in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. La �sioterapia
viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di movimento. Un
percorso ef�cace dipende soprattutto dal lavoro di squadra con diversi professionisti
coinvolti.

Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso
Insieme in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in
diretta streaming sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook del Gemelli Molise e
dei soggetti partner. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo
domande attraverso i commenti social.
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Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma - la Fisioterapia del
Cuore saranno Celeste Condorelli (amministratrice delegata Gemelli Molise),
Massimo Massetti (direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari), Alessia
Rabini, (specialista in Medicina �sica e riabilitazione), Giovanni Barassi
(�sioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise), Antonio Colombo
(referente SITRA, Donatella Perrella (presidente del Comitato Regionale Paralimpico
del Molise). Modererà l’incontro Sabrina Varriano (giornalista professionista)

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai
temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Una
occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto
stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere
consapevoli che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le
moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di
vita.

“Insieme in Salute” è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il
patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Uf�cio Scolastico
Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del
Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la
Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia
Basket.  Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di
servizio per il volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il
Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il CSV Molise ha subito sposato
l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto con grande
entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro
esperienza fattiva sul campo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook uf�ciale
(https://www.facebook.com/groups/isnews.it/)

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti (https://t.me/isnews_it)  

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto! 
(https://bit.ly/isnews_wa_iscrivimi)
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Cuore “in forma” tra riabilitazione e �sioterapia: incontro online

Sesto incontro con “Insieme in Salute”  il 13 aprile 2021. Gli
esperti del Gemelli Molise approfondiranno il tema della
riabilitazione sotto l’aspetto dell’opportunità per migliorare la
qualità della vita della prevenzione

CAMPOBASSO – Solo 1 paziente su 3, dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico, accede alla
riabilitazione cardiovascolare. Eppure, seguire un percorso di questo tipo, diminuisce la mortalità e
la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. Non solo: la riabilitazione migliora in generale
la qualità della vita ed è particolarmente efficace nel risolvere tutta una serie di problemi e di
dolori cronici. A fare il punto sulla cardiologia riabilitativa di domani, con analisi, proposte e
suggerimenti saranno gli esperti del Gemelli Molise nel sesto appuntamento del percorso Insieme
in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle 16.30. L’incontro Insieme in Forma – la Fisioterapia del
cuore verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook. Tutti
potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social.

La �sioterapia del cuore

Da  Redazione  - 9 Aprile 2021

Riservatezza

https://www.molisenews24.it/author/mo15news
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La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per esempio un
bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. “Grazie alla
riabilitazione cardiologica, finalizzata al recupero clinico, funzionale e psicologico dei pazienti che
hanno avuto un evento cardiologico non letale, possiamo ridurre i sintomi legati alla patologia,
migliorare la capacità funzionale e ridurre il rischio di nuovi eventi cardiovascolari – dichiara il prof.
Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Gemelli Molise -. È
particolarmente indicato, perciò, per tutti quei pazienti colpiti da infarto del miocardio, scompenso
cardiaco oppure con disturbi funzionali dopo intervento cardio-chirurgico”.

L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adattati per mantenere una buona funzionalità
cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso
multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la giusta
prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un
mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si
ripresenti.

Ad affrontare questi temi insieme al prof. Massetti, saranno Celeste Condorelli, Amministratrice
Delegata Gemelli Molise, Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Giovanni
Barassi, Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente
SITRA , Donatella Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise. Modera
l’incontro: Sabrina Varriano, giornalista professionista.

La �sioterapia per il benessere e la qualità della vita

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate
lavorando sull’apparato locomotore e può aiutare a qualsiasi età. “Può essere perciò indicata per
bambini, adolescenti, adulti e anziani – spiega Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e
riabilitazione, Gemelli Molise – in quanto migliora la qualità di vita. La fisioterapia viene prescritta
per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di movimento. Un percorso efficace dipende
soprattutto dal lavoro di squadra con diversi professionisti coinvolti”.

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere alto lo
stato di benessere dell’organismo. L’esercizio fisico deve essere eseguito in modo corretto
altrimenti può determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure del sistema
cardiovascolare.

Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento
realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque
movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico
superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività
sportive ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare
giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte dell’attività motoria spontanea.

“Dobbiamo incrementare questo tipo di attività, accedere alla riabilitazione e fare informazione
sulle potenzialità di salute che offre – conclude Celeste Condorelli, AD Gemelli Molise e ideatrice Riservatezza
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dell’iniziativa Insieme in Salute –. Ecco il perché di questo incontro: un dolore alla schiena che non
ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi
fisici è come se l’intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici.
Se però ci si affida alle mani giuste si può rimettere in movimento la nostra vita e quella di chi ci
circonda”.

Riservatezza
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Fisioterapia del cuore. Al Gemelli Molise sesto appuntamento con
il percorso " Insieme in salute"

Pubblicato venerdì, 09 aprile 2021

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di 
cardiochirurgia, per esempio un bypass o la sostituzione di una valvola 
cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto 
coronarico, un intervento cardio-chirurgico o un episodio di scompenso 
cardiaco segue un percorso di cardiologia riabilitativa vede diminuire la 
mortalità cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per 
cento. L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adatti a mantenere una 
buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi 
dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare attraverso 
cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la giusta 
prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La cardiologia 
riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un 
problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.  
LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA' DELLA VITA 
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Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del 
corpo lese o malate lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a 
qualsiasi età (bambini, adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la 
qualità di vita.  Un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un mal di 
testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi 
�sici è come se l'intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma 
nei suoi gesti più semplici.  Se però ci si a�da alle mani giuste il 
�sioterapista si prende cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani 
e mente, rimette in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. 
La �sioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la 
capacità di movimento. Un percorso e�cace dipende soprattutto dal 
lavoro di squadra con diversi professionisti coinvolti.    
QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE?  
Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più 
e a mantenere alto lo stato di benessere dell'organismo. L’esercizio �sico 
deve essere eseguito in modo corretto altrimenti  può determinare 
patologie dell'apparato muscolo scheletrico oppure  del sistema 
cardiovascolare.    
Il concetto di attività �sica è molto ampio e comprende tutte le forme di 
movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività 
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�sica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema 
muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore 
a quello delle condizioni di riposo”. In questa de�nizione rientrano non 
solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, 
andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, 
che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività 
motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività �sica. Con il termine di 
“esercizio �sico” si intende invece l’attività �sica in forma strutturata, 
piani�cata ed eseguita regolarmente.

Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del 
percorso Insieme in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che 
verrà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’ospedale e sulle pagine 
Facebook  del Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno 
partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i 
commenti social. Segui la diretta: https://fb.me/e/EgdK1JdD 

https://www.gemellimolise.it/insieme-in-forma/
https://fb.me/e/EgdK1JdD
https://fb.me/e/EgdK1JdD
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https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=--y7Uj1JPfiMkfbsQ_svsUCO6sy8BmhYqRmkcx6QhhA9OTYyKy5wLRRAAKKymz8z3BOZ9HpfdvYOlIxV8QnklqnVBltuVLo4Mba92zXov38jLCCXNZ4XPfaVbcKEW7MNDp6-vqfQY9LvQ9NMvu52_S3u6Bxy0kcLe3gIRvMBy4UmViw71KhUXZz2ktP2Xx4DbaLp-HqsjSqPZjVx1HNHr6Hg9uI7wZy4I7ERki-bl21kxntcrYUkggYCELPUAPUnWNa92klASHUj43gTJIugYXq59dU_7F7BygeJz6RlHdlkbEoq5TP7m26U2YvAhRPPO-Sjau5oQEDd_DyqhVr2BnYjDRV6Ei6_ndpYxrEVRwyfvxcjgJCOO0u7caW-iG83BVpEFE2yAaTFgDETt4WVP-av7vRqumV7-Yj2-dt3D0-gqTqlXgie5_eiJELoE_e9E6wR47wPioVlo6ATjEcmui3RKtY21fDfQ9hOciKgGwTIvP04&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.vikingop.it%2Fcatalog%2FcatalogSku.do%3Fid%3D7280951%26pr%3DQM4%26utm_medium%3Dcpm%26utm_source%3Ddfa%26utm_content%3Dacq%26utm_campaign%3DMacchine%26Informatica%26utm_term%3D7280951%26cm_mmc%3Dacq-_-7280951-_-Macchine%26Informatica-_-Epson
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Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma - la 
Fisioterapia del Cuore saranno Celeste Condorelli, Amministratrice 
Delegata Gemelli Molise, Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Cardiovascolari, Alessia Rabini, Specialista in Medicina �sica 
e riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – Responsabile del 
CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella 
Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise. 
 Modererà l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista Professionista. 

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise 
dedica ai temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della 
popolazione. Una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed 
esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la 

https://www.gemellimolise.it/insieme-in-forma/
https://www.youtube.com/watch?v=4oekumUPink
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consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la 
salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne 
tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile 
di vita. 

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

https://www.gemellimolise.it/insieme-nellinnovazione/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.provincia.campobasso.it/home
https://www.comune.campobasso.it/hh/index.php
http://www.istruzionemolise.it/
https://ordineavvocaticampobasso.it/web/
https://www.odgmolise.it/
http://www.cdl.cb.it/
https://www.caritas.it/caritasitaliana/s2magazine/index1.jsp?idPagina=4292
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/nelle-luogotenenze/contatti-delle-luogotenenze/italia-centrale.html
https://www.lamolisana.it/
https://www.m2movement.it/
https://fontedelbenessereresort.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/molise/
https://molise.lnd.it/
https://www.magnoliabasket.it/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=yX869DdtteGpgMHlZkv5lWlildVN_DAGhiyUArUUTLQitcggHZAYF_nGxfNwFP9gA-wUk6CcBiccwHs4GoAptLp62uearZUWrg5bM1J9Dan68I40XtbrZP-2bAxLSbQEYeTwTAU4zHqABRqeWlplQH7jUvjaa8amhs_ExzPEDVWiticKSMkYmPtTijrgJvbLQnMgokrRPHrrMWdy2rDzyCMXrAqivicW65-arJVxQkOoxeSbeT4MhAguM_3Rza3Ee_hdHLIDRkRylUc4TjKlfs3nhmiLqVbJXqXNopl0bCVx8dFh0QISfo9Ia4pVVZzFNlJoXhFxLh-HoKWC5syMcyIsN3ExKgxndjEJUhohtFaQagjRk4XBHow44mOnEG-Jzy3yDCM7vvFzMYi_ECpT77zCBYSsn5s4Efn8aldV9n0XfmXw3WtmM6My9rg--3_0EEYsXQ&maxdest=https%3A%2F%2Fofichairs.com%2Fit%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DWeb_Traffic_Similar_Audience
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=EtxhCjdtteGpgMHlZkv5lWlildVN_DAGhiyUArUUTLQitcggHZAYF_nGxfNwFP9gA-wUk6CcBiccwHs4GoAptLp62uearZUWrg5bM1J9Dan68I40XtbrZP-2bAxLSbQEYeTwTAU4zHqABRqeWlplQH7jUvicncUZQADJLxNhlLDC86MgU21QSx3M2pg1-CKko4wJKP-x5kCWvnLvltKuzDaYx8wEdN5oOk52qY0NP-ZWQ6_ZBRkHf0vxoDVy2H2Y0dp9y2t2_I2d77auKuxUd8eYHcv_Nt7EUb_6pdzDuk_cdOycmT-9cRFOvPZ0km_O71Eo_su0KFnyHHXtBCotFARnGd2kjbrzFStQdvgay9OPKK0xVaaJJvHsAJVb7qg601AdYKa_idfupr4ioLZdOJUk238SDmShjkRlI70Om3EInDkn-ZwTXc8VTCKbQ9ExOEjjCsf9e-dMh_Btjx0Zr-m1D-s&maxdest=https%3A%2F%2Fofichairs.com%2Fit%2Fsedie-da-ufficio%2Fsedie-per-gaming%2Fsedia-gaming-lotus-rosso%23%2F4-colore-rosso%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DWeb_Traffic_Similar_Audience
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Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di 
servizio per il volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, 
Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.   
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del 
territorio, i quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori 
delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul 
campo.

https://www.csvmolise.it/
https://www.admomolise.it/
http://molise.celiachia.it/
https://www.facebook.com/amicicattolicamolise/
https://www.ail.it/area-pazienti/nuovi-centri-ematologici/itemlist/category/99-ce-molise
https://avismolise.com/
https://unitalsi.it/dove-siamo/sezione-molisana/
https://www.facebook.com/fondazionegiovannipaolosecondo/
http://www.iriscampobasso.it/
https://www.lilt.it/dove/associazione/isernia
https://www.lions.it/data/club.php?id=21117
https://www.csvmolise.it/
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Salute e benessere. Insieme in Forma: la Fisioterapia del Cuore
È il tema del sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute che verrà trasmesso in
diretta streaming martedì 13 aprile alle ore 16.30, sul sito dell'ospedale e sulle pagine
Facebook del Gemelli Molise e dei soggetti partner

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per

esempio un bypass o la sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la

mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico, un intervento cardio-chirurgico o un episodio

di scompenso cardiaco segue un percorso di cardiologia riabilitativa vede diminuire la mortalità

cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. L’obiettivo non è

soltanto fare esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il

paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare attraverso

cui valutare a fondo le caratteristiche per impostare la giusta prevenzione secondaria e fornire

un supporto psicologico. La cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il

paziente dopo un problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA’ DELLA VITA

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate

lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini, adolescenti, adulti e

Di redazione  - 9 APRILE 2021
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https://colibrimagazine.it/wp-content/uploads/2018/03/cuore.jpg


12/4/2021 Salute e benessere. Insieme in Forma: la Fisioterapia del Cuore | Il Colibrì

https://colibrimagazine.it/salute-e-benessere/salute-benessere-insieme-forma-la-fisioterapia-del-cuore/ 2/2

anziani) in quanto migliora la qualità di vita. Un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un

mal di testa frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi �sici è come se

l’intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici. Se però ci si

a�da alle mani giuste il �sioterapista si prende cura di noi e della nostra salute e, con cuore

mani e mente, rimette in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. La �sioterapia

viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di movimento. Un percorso

e�cace dipende soprattutto dal lavoro di squadra con diversi professionisti coinvolti.

QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE?

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a mantenere alto

lo stato di benessere dell’organismo. L’esercizio �sico deve essere eseguito in modo corretto

altrimenti può determinare patologie dell’apparato muscolo scheletrico oppure  del sistema

cardiovascolare. Il concetto di attività �sica è molto ampio e comprende tutte le forme di

movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività �sica” si intende

“qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un

dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa de�nizione

rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare

in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività

motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività

�sica. Con il termine di “esercizio �sico” si intende invece l’attività �sica in forma strutturata,

piani�cata ed eseguita regolarmente. Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto

appuntamento del percorso Insieme in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che

verrà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook del Gemelli

Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo

domande attraverso i commenti social.

Per seguire la diretta cliccare sul link. Ad a�rontare questi temi durante la tavola Insieme in

Forma – la Fisioterapia del Cuore saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata

Gemelli Molise, Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari,

Alessia Rabini, Specialista in Medicina �sica e riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista –

Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella

Perrella, Presidente del Comitato Regionale Paralimpico del Molise. Modererà l’incontro

Sabrina Varriano Giornalista Professionista.
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EVENTI – Gemelli Molise “Insieme in Salute”, arriva il
sesto appuntamento con la Fisioterapia del cuore

PUBBLICITA’ »PUBBLICITA’ »

CAMPOBASSO – La Fisioterapia del cuore è il tema del sesto di otto appuntamenti del percorso Insieme in

Salute. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming martedì 13 aprile alle ore 16:30, sul sito dell’ospedale e

sulle pagine Facebook del Gemelli Molise e dei soggetti partner.

La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un intervento di cardiochirurgia, per esempio un bypass o la

sostituzione di una valvola cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto coronarico,

un intervento cardio-chirurgico o un episodio di scompenso cardiaco segue un percorso di cardiologia

riabilitativa vede diminuire la mortalità cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento.

L’obiettivo non è soltanto fare esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità cardiovascolare, ma seguire il

paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione è un percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a

fondo le caratteristiche per impostare la giusta prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La

cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un problema cardiovascolare per

ridurre il rischio che si ripresenti.

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese o malate lavorando

sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini, adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la
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qualità di vita.  Un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un mal di testa

frequente, oppure i postumi di un infortunio. Di fronte ai problemi �sici è come se

l’intero mondo si bloccasse. La nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici. 

Se però ci si af�da alle mani giuste il �sioterapista si prende cura di noi e della

nostra salute e, con cuore mani e mente, rimette in movimento la nostra vita e

quella di chi ci circonda. La �sioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed

aumentare la capacità di movimento. Un percorso ef�cace dipende soprattutto

dal lavoro di squadra con diversi professionisti coinvolti.

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a

mantenere alto lo stato di benessere dell’organismo. L’esercizio �sico deve essere

eseguito in modo corretto altrimenti  può determinare patologie dell’apparato

muscolo scheletrico oppure  del sistema cardiovascolare.

Il concetto di attività �sica è molto ampio e comprende tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di

vita. Secondo l’OMS, per “attività �sica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-

scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa

de�nizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in

bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”.

L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività �sica. Con il termine di “esercizio �sico” si

intende invece l’attività �sica in forma strutturata, piani�cata ed eseguita regolarmente.

Ad affrontare questi temi durante la tavola “Fisioterapia del cuore” saranno Celeste Condorelli, Amministratrice

Delegata Gemelli Molise, Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Alessia

Rabini, Specialista in Medicina �sica e riabilitazione, Giovanni Barassi, Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR

Gemelli Molise, Antonio Colombo, Referente SITRA, Donatella Perrella, Presidente del Comitato Regionale

Paralimpico del Molise.

Modererà l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista Professionista.

Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. Questo il

link per seguire la diretta: https://fb.me/e/EgdK1JdD
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È il tema del sesto appuntamento del percorso Insieme in Salute
che verrà trasmesso in diretta streaming martedì 13 aprile alle ore
16.30, sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook del Gemelli
Molise e dei soggetti partner
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C AMPOBASSO. La riabilitazione cardiovascolare dopo un infarto o un interve
cardiochirurgia, per esempio un bypass o la sostituzione di una valvola
cardiaca, riduce del 30 per cento la mortalità. Chi dopo un evento acuto

coronarico, un intervento cardio-chirurgico o un episodio di scompenso cardiaco
segue un percorso di cardiologia riabilitativa vede diminuire la mortalità
cardiovascolare e la probabilità di un nuovo ricovero del 30 per cento. L’obiettivo
non è soltanto fare esercizi adatti a mantenere una buona funzionalità
cardiovascolare, ma seguire il paziente a 360 gradi dopo l’evento: la riabilitazione
è un percorso multidisciplinare attraverso cui valutare a fondo le caratteristiche per
impostare la giusta prevenzione secondaria e fornire un supporto psicologico. La
cardiologia riabilitativa è di fatto un mezzo anche per seguire il paziente dopo un
problema cardiovascolare per ridurre il rischio che si ripresenti.

LA FISIOTERAPIA PER IL BENESSERE E LA QUALITA’ DELLA VITA

Un percorso di riabilitazione può restituire piena funzionalità a parti del corpo lese
o malate lavorando sull’apparato locomotore; può aiutare a qualsiasi età (bambini,
adolescenti, adulti e anziani) in quanto migliora la qualità di vita.  Un dolore alla
schiena che non ci fa dormire, un mal di testa frequente, oppure i postumi di un
infortunio. Di fronte ai problemi fisici è come se l'intero mondo si bloccasse. La
nostra vita che si ferma nei suoi gesti più semplici.  Se però ci si affida alle mani
giuste il fisioterapista si prende cura di noi e della nostra salute e, con cuore mani
e mente, rimette in movimento la nostra vita e quella di chi ci circonda. La
fisioterapia viene prescritta per ridurre il dolore ed aumentare la capacità di
movimento. Un percorso efficace dipende soprattutto dal lavoro di squadra con
diversi professionisti coinvolti.  

QUALE TIPO DI ATTIVITÀ FISICA E BENE PRATICARE?

Fare attività motoria regolarmente aiuta il cuore a lavorare meglio e di più e a
mantenere alto lo stato di benessere dell'organismo. L’esercizio fisico deve essere
eseguito in modo corretto altrimenti  può determinare patologie dell'apparato
muscolo scheletrico oppure  del sistema cardiovascolare.  
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Il concetto di attività fisica è molto ampio e comprende tutte le forme di movimento
realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende
“qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si
traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In
questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici
movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare
giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”.
L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il
termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in forma strutturata,
pianificata ed eseguita regolarmente. 
Questi argomenti verranno approfonditi nel sesto appuntamento del percorso
Insieme in Salute, martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.30, che verrà trasmesso in
diretta streaming sul sito dell’ospedale e sulle pagine Facebook  del Gemelli
Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori,
facendo domande attraverso i commenti social. Segui la diretta:
https://fb.me/e/EgdK1JdD 
Ad affrontare questi temi durante la tavola Insieme in Forma - la Fisioterapia del
Cuore saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise,
Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari,
Alessia Rabini, Specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Giovanni Barassi,
Fisioterapista – Responsabile del CeFiRR Gemelli Molise, Antonio Colombo,
Referente SITRA, Donatella Perrella, Presidente del Comitato Regionale
Paralimpico del Molise.  Modererà l’incontro Sabrina Varriano  Giornalista
Professionista.

https://www.gemellimolise.it/insieme-in-forma/
https://fb.me/e/EgdK1JdD
https://fb.me/e/EgdK1JdD
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-forma/
https://www.youtube.com/watch?v=4oekumUPink
https://www.youtube.com/watch?v=2qHAVLecO-g

	001_APrima Ras
	02_Insieme_Forma_(01)
	01_01
	01_02
	01_03
	Primonumero
	La riabilitazione dopo l’infarto risolve i problemi cronici, se ne è parlato al Gemelli Molise


	01_04
	01_06

	02_Insieme_Forma_(1)
	01_T_Regione
	01_01
	Primonumero
	Insieme in Forma, online l’appuntamento con la Fisioterapia del cuore


	01_02
	01_03
	02_01
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3


	02_Insieme_Forma_(2)
	01
	01_01
	01_02
	01_03
	01_04
	01_05

	02_Insieme_Forma_(3)
	01_01
	01_02


