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Innovazione e alta tecnologia
 chirurgica al Gemelli Molise
La struttura ospedaliera è uno dei pochi centri in Italia ad utilizzare 
la colonna laparoscopica negli interventi di chirurgia oncologica

mercoledì 19 maggio 2021



LINK

http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9681:insieme-in-salute-settimo-appuntamento-dedicato-alla-prevenzione-del-tumore-al-polmone&catid=14&Itemid=110
https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/05/mol-Gemelli-Medicina-4c9c402c-4dbc-47c5-b1fc-8f45f9e6993b.html
https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/05/mol-Gemelli-Medicina-4c9c402c-4dbc-47c5-b1fc-8f45f9e6993b.html


19/5/2021 Al Gemelli Molise attiva la nuova colonna laparoscopica - Salute - TGR Molise

https://www.rainews.it/tgr/molise/articoli/2021/05/mol-Gemelli-Molise-colonna-laparoscopica-760437d6-494a-4fd2-aa6b-abcf8c2800a8.html 1/4

— SALUTE  18 MAG 2021

Al Gemelli Molise attiva la nuova colonna
laparoscopica
Lo strumento consente di e�ettuare interventi chirurgici con maggior precisione, grazie alla
visualizzazione tridimensionale di organi e tessuti dei pazienti

e

I
Nuova colonna laparoscopica

nstallata al Gemelli Molise la nuova "colonna laparoscopica", finora utilizzata solo in pochi

centri in Italia. La struttura da 130 posti letto specializzata in malattie cardiovascolari e

oncologia può quindi contare su questo ulteriore strumento che consente di e�ettuare

interventi di chirurgia laparoscopica sempre meno invasivi e con elevati standard di cura che

consentono di ottenere immagini di miglior qualità durante le operazioni. 

Si tratta di un sistema di strumenti tra loro collegati il cui terminale è una telecamera che si

inserisce con un piccolo foro di appena un centimetro nell’addome del paziente. Grazie a una serie

di fonti luminose e di dispositivi, il chirurgo può vedere i tessuti e gli organi interni con una
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altissima risoluzione. Si possono così osservare anche le strutture anatomiche più piccole,

lavorando con una precisione millimetrica per asportare solo il tessuto neoplastico e preservando

quello sano. L’immagine che il chirurgo visualizza risulta tridimensionale e dei filtri particolari che

consentono di "colorare" i tessuti, distinguendo grazie alle di�erenze cromatiche le parti da

asportare. 

Il Dipartimento di Oncologica - diretto dal Prof. Francesco Cosentino con le Unità di Ginecologia

Oncologica, diretta dallo stesso Cosentino e l’Unità operativa di chirurgia generale ed oncologica,

diretta dal dottor Pier Francesco Alesina - è uno dei pochi centri in Italia ad avere una colonna di

ultimissima generazione con cui poter contrastare i tumori al colon retto che rappresentano la

terza forma più comune di neoplasia al mondo e che in Italia nel 2020 hanno fatto registrato oltre

43.700 nuovi casi. La colonna laparoscopica sarà impiegata anche nelle operazioni allo stomaco. 

“Si tratta di una metodica associata a minori rischi di complicanze – spiega il dottor Pier Francesco

Alesina – che riduce significativamente il dolore post- operatorio. Il paziente può rimettersi in piedi

dopo uno o due giorni e riprendere una normale mobilità”. “La colonna laparoscopica in uso al

Gemelli Molise rappresenta quanto di meglio c’è oggi sul mercato mondiale – a�erma il professor

Francesco Cosentino – è uno strumento di alta precisione che riduce molto i margini di rischio,

connaturati a qualsiasi tipo di terapia chirurgica”. 

Il Gemelli e Molise e il Policlinico Universitario Gemelli di Roma hanno poi adottato una ulteriore

applicazione della nuova colonna, la surrenectomia retroperitonescopica. Si tratta di una tecnica

che solo pochi centri in Italia possono eseguire e che consiste nella rimozione per via mini-invasiva

di tumori del surrene evitando di "attraversare" la cavità addominale.
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Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con elevati standard di cura: è l’ultima

frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di uno strumento altamente

perfomante: la Colonna laparoscopica, utilizzata in pochi centri in Italia. Uno di questi è il

Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. La struttura ospita

130 posti letto, con unità altamente specializzate per le malattie cardiovascolari e l’oncologia.

Gemelli Molise è anche sede universitaria e centro di ricerca.

Il Dipartimento di Oncologica – diretto dal Prof. Francesco Cosentino con le Unità di

Ginecologia Oncologica, diretta dallo stesso Cosentino e l’Unità operativa di chirurgia generale

ed oncologica, diretta dal dottor Pier Francesco Alesina – è uno dei pochi Centri in Italia ad

avere una colonna di questo tipo, di ultimissima generazione, che migliora qualità

dell’immagine e quindi la sicurezza dell’intervento.

Questa Colonna rappresenta una nuova arma in più con cui poter da oggi contrastare i tumori al

colon retto che rappresentano la terza forma più comune di neoplasia al mondo, con 1,8 milioni

di nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel 2020 hanno fatto registrato oltre 43.700 nuovi

casi. Ma anche quelli dello stomaco che, secondo gli ultimi dati Airc, in Italia si stima ogni anno

colpiscano circa 8.400 uomini e 6.100 donne.

“Si tratta di una metodica associata a minori rischi di complicanze – spiega il dottor Pier

Francesco Alesina – e riduce signi�cativamente il dolore post- operatorio. Il paziente può

rimettersi in piedi dopo uno o due giorni e riprendere una normale mobilità”. “La colonna

laparoscopica in uso al Gemelli Molise rappresenta quanto di meglio c’è oggi sul mercato
Riservatezza
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mondiale – afferma il professor Francesco Cosentino, Direttore del Dipartimento di Oncologia e

dell’UOC di Ginecologia oncologica dell’ospedale – è uno strumento di alta precisione che

riduce molto i margini di rischio, connaturati a qualsiasi tipo di terapia chirurgica”. 

Si tratta di un sistema di strumenti tra loro collegati, il cui “ultimo tassello”, il più importante, è

una telecamera che si inserisce con un piccolo foro di appena un centimetro nell’addome del

paziente, collegata ad una serie di fonti luminose e di dispositivi che permettono al chirurgo di

vedere all’interno con una altissima risoluzione. Si possono così osservare anche le strutture

anatomiche più piccole, lavorando con una precisione millimetrica per asportare solo il tessuto

neoplastico e preservando quello sano. 

“L’immagine che il chirurgo visualizza è tridimensionale – spiega Cosentino – quindi più

realistica possibile. Vi sono dei �ltri particolari che consentono di ‘colorare’ i tessuti,

distinguendo grazie alle differenze cromatiche le parti da asportare”.

Nel corso di due imporanti meeting – il primo promosso dal dal Prof. Cosentino su

endometriosi profonda con resezione intestinale e un altro dedicato alla chirurgia endocrina ed

in particolare alla chirurgia del surrene, ai quali hanno hanno partecipato tra gli altri il prof.

Rocco Bellantone, Presidente Facoltà di Medicina, il Prof. Giovanni Scambia, Direttore

Scienti�co Direttore Scienti�co della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di

Roma e il Prof. Vincenzo Valentini, Direttore Scienti�co Gemelli Molise – si è discusso, tra le

altre cose, di una metodica speci�ca di applicazione della nuova colonna, la surrenectomia

retroperitonescopica.

Si tratta di una nuovissima tecnica che solo pochi centri in Italia possono eseguire. La nuova

metodica consiste nella rimozione per via mini-invasiva di tumori del surrene evitando di

“attraversare” la cavità addominale. Si stima che in Italia il 3-5 per cento degli individui abbia

una massa nel surrene. Per fortuna solo il 10 per cento di queste è un tumore maligno.

Secondo i dati Airtum (Associazione Italiana Registro Tumori), l’incidenza è di 1-2 casi su un

milione di persone ma solo nel 30 per cento dei casi la diagnosi avviene in fase precoce. La

chirurgia laparoscopica e le innovazioni in chirurgia sono modelli dei più elevati standard di

cura e contraddistinguono la nuova strada che la chirurgia generale di Gemelli Molise ha

intrapreso.

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.

Riservatezza
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Chirurgia oncologica,
innovazione e alta
tecnologia al Gemelli
Molise

Prof. Francesco Cosentino - Direttore Dipartimento di Oncologia

valuta 5

La struttura ospedaliera è uno dei pochi centri in Italia ad utilizzare la colonna
laparoscopica negli interventi di chirurgia

CAMPOBASSO. Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con elevati standard
di cura: è l’ultima frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di
uno strumento altamente perfomante: la Colonna laparoscopica, utilizzata in pochi
centri in Italia. Uno di questi è il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione
con sede a Campobasso. La struttura ospita 130 posti letto, con unità altamente
specializzate per le malattie cardiovascolari e l’oncologia. Gemelli Molise è anche
sede universitaria e centro di ricerca. 

Il Dipartimento di Oncologica - diretto dal Prof. Francesco Cosentino con le Unità di
Ginecologia Oncologica, diretta dallo stesso Cosentino e l’Unità operativa di
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chirurgia generale ed oncologica, diretta dal dottor Pier Francesco Alesina - è uno
dei pochi Centri in Italia ad avere una colonna di questo tipo, di ultimissima
generazione, che migliora qualità dell'immagine e quindi la sicurezza
dell'intervento. 
 
Questa Colonna rappresenta una nuova arma in più con cui poter da oggi contrastare
i tumori al colon retto che rappresentano la terza forma più comune di neoplasia al
mondo, con 1,8 milioni di nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel 2020 hanno
fatto registrato oltre 43.700 nuovi casi. Ma anche quelli dello stomaco che, secondo
gli ultimi dati Airc, in Italia si stima ogni anno colpiscano circa 8.400 uomini e 6.100
donne. 
 

“Si tratta di una metodica associata a
minori rischi di complicanze – spiega il
dottor Pier Francesco Alesina (in foto al
lato, ndr) – e riduce signi�cativamente
il dolore post- operatorio. Il paziente
può rimettersi in piedi dopo uno o due
giorni e riprendere una normale
mobilità”. “La colonna laparoscopica in
uso al Gemelli Molise rappresenta
quanto di meglio c’è oggi sul mercato
mondiale – afferma il professor
Francesco Cosentino, Direttore del
Dipartimento di Oncologia e dell’UOC
di Ginecologia oncologica dell’ospedale
– è uno strumento di alta precisione

che riduce molto i margini di rischio, connaturati a qualsiasi tipo di terapia
chirurgica”. 
Si tratta di un sistema di strumenti tra loro collegati, il cui “ultimo tassello”, il più
importante, è una telecamera che si inserisce con un piccolo foro di appena un
centimetro nell’addome del paziente, collegata ad una serie di fonti luminose e di
dispositivi che permettono al chirurgo di vedere all’interno con una altissima
risoluzione. Si possono così osservare anche le strutture anatomiche più piccole,
lavorando con una precisione millimetrica per asportare solo il tessuto neoplastico e
preservando quello sano. 
“L’immagine che il chirurgo visualizza è tridimensionale – spiega Cosentino – quindi
più realistica possibile. Vi sono dei �ltri particolari che consentono di ‘colorare’ i
tessuti, distinguendo grazie alle differenze cromatiche le parti da asportare”. 
 
Nel corso di due imporanti meeting - il primo promosso dal dal Prof. Cosentino su
endometriosi profonda con resezione intestinale e un altro dedicato alla chirurgia
endocrina ed in particolare alla chirurgia del surrene, ai quali hanno hanno
partecipato tra gli altri il prof. Rocco Bellantone, Presidente Facoltà di Medicina, il
Prof. Giovanni Scambia, Direttore Scienti�co Direttore Scienti�co della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di Roma e il Prof. Vincenzo Valentini,
Direttore Scienti�co Gemelli Molise - si è discusso, tra le altre cose, di una metodica
speci�ca di applicazione della nuova colonna, la surrenectomia retroperitonescopica. 
 
Si tratta di una nuovissima tecnica che solo pochi centri in Italia possono eseguire.
La nuova metodica consiste nella rimozione per via mini-invasiva di tumori del
surrene evitando di "attraversare" la cavità addominale. Si stima che in Italia il 3-5
per cento degli individui abbia una massa nel surrene. Per fortuna solo il 10 per
cento di queste è un tumore maligno. Secondo i dati Airtum (Associazione Italiana
Registro Tumori), l'incidenza è di 1-2 casi su un milione di persone ma solo nel 30
per cento dei casi la diagnosi avviene in fase precoce. La chirurgia laparoscopica e le
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innovazioni in chirurgia sono modelli dei più elevati standard di cura e
contraddistinguono la nuova strada che la chirurgia generale di Gemelli Molise ha
intrapreso.
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La struttura ospedaliera è uno dei pochi centri in Italia ad utilizzare la 
colonna laparoscopica negli interventi di chirurgia oncologica 

Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con elevati standard di cura: è l’ultima 

frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di uno strumento altamente 

perfomante: la Colonna laparoscopica, utilizzata in pochi centri in Italia. Uno di questi è il 

Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. La struttura 

ospita 130 posti letto, con unità altamente specializzate per le malattie cardiovascolari e 

l’oncologia. Gemelli Molise è anche sede universitaria e centro di ricerca. Il Dipartimento di 

Oncologica – diretto dal Prof. Francesco Cosentino con le Unità di Ginecologia Oncologica, 
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diretta dallo stesso Cosentino e l’Unità operativa di chirurgia generale ed oncologica, diretta 

dal dottor Pier Francesco Alesina – è uno dei pochi Centri in Italia ad avere una colonna di 

questo tipo, di ultimissima generazione, che migliora qualità dell’immagine e quindi la 

sicurezza dell’intervento. Questa Colonna rappresenta una nuova arma in più con cui poter 

da oggi contrastare i tumori al colon retto che rappresentano la terza forma più comune di 

neoplasia al mondo, con 1,8 milioni di nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel 2020 hanno 

fatto registrato oltre 43.700 nuovi casi.  Ma anche quelli dello stomaco che, secondo gli 

ultimi dati Airc, in Italia si stima ogni anno colpiscano circa 8.400 uomini e 6.100 donne. “Si 

tratta di una metodica associata a minori rischi di complicanze – spiega il dottor Pier Francesco 

Alesina – e riduce significativamente il dolore post- operatorio. Il paziente può rimettersi in piedi 

dopo uno o due giorni e riprendere una normale mobilità”. “La colonna laparoscopica in uso al 

Gemelli Molise rappresenta quanto di meglio c’è oggi sul mercato mondiale – afferma il 

professor Francesco Cosentino, Direttore del Dipartimento di Oncologia e dell’UOC  di 

Ginecologia oncologica dell’ospedale – è uno strumento di alta precisione che riduce molto 

i margini di rischio, connaturati a qualsiasi tipo di terapia chirurgica”. Si tratta di un sistema 

di strumenti tra loro collegati, il cui “ultimo tassello”, il più importante, è una telecamera 

che si inserisce con un piccolo foro di appena un centimetro nell’addome del paziente, 

collegata ad una serie di fonti luminose e di dispositivi che permettono al chirurgo di vedere 

all’interno con una altissima risoluzione. Si possono così osservare anche le strutture 

anatomiche più piccole, lavorando con una precisione millimetrica per asportare solo il 

tessuto neoplastico e preservando quello sano. “L’immagine che il chirurgo visualizza è 

tridimensionale – spiega Cosentino – quindi più realistica possibile. Vi sono dei filtri particolari 

che consentono di ‘colorare’ i tessuti, distinguendo grazie alle differenze cromatiche le parti da 

asportare”. Nel corso di due imporanti meeting – il primo promosso dal dal Prof. Cosentino 

su  endometriosi profonda con resezione intestinale e un altro dedicato alla chirurgia 

endocrina ed in particolare alla chirurgia del surrene, ai quali hanno hanno partecipato tra 

gli altri il prof. Rocco Bellantone, Presidente Facoltà di Medicina, il  Prof. Giovanni Scambia, 

Direttore Scientifico Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli – IRCCS di Roma e il Prof. Vincenzo Valentini, Direttore Scientifico Gemelli Molise – 

si è discusso, tra le altre cose,  di una metodica specifica di applicazione della nuova 

colonna, la surrenectomia retroperitonescopica. Si tratta di una nuovissima tecnica che 

solo pochi centri in Italia possono eseguire. La nuova metodica consiste nella rimozione per 

via mini-invasiva di tumori del surrene evitando di “attraversare” la cavità addominale. Si 

stima che in Italia il 3-5 per cento degli individui abbia una massa nel surrene. Per fortuna 

solo il 10 per cento di queste è un tumore maligno. Secondo i dati Airtum (Associazione 

Italiana Registro Tumori), l’incidenza è di 1-2 casi su un milione di persone ma solo nel 30 

per cento dei casi la diagnosi avviene in fase precoce. La chirurgia laparoscopica e le 

innovazioni in chirurgia sono modelli dei più elevati standard di cura e contraddistinguono 

la nuova strada che la chirurgia generale di Gemelli Molise ha intrapreso 
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Dottor Pier Francesco Alesina: “Si tratta di una metodica
associata a minori rischi di complicanze e riduce
signi�cativamente il dolore post- operatorio”

CAMPOBASSO – Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con elevati standard di cura: è
l’ultima frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di uno strumento altamente
perfomante: la Colonna laparoscopica, utilizzata in pochi centri in Italia. Uno di questi è il Gemelli
Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. La struttura ospita 130 posti
letto, con unità altamente specializzate per le malattie cardiovascolari e l’oncologia. Gemelli Molise
è anche sede universitaria e centro di ricerca.

Il Dipartimento di Oncologica – diretto dal Prof. Francesco Cosentino con le Unità di Ginecologia
Oncologica, diretta dallo stesso Cosentino e l’Unità operativa di chirurgia generale ed oncologica,
diretta dal dottor Pier Francesco Alesina – è uno dei pochi Centri in Italia ad avere una colonna di
questo tipo, di ultimissima generazione, che migliora qualità dell’immagine e quindi la sicurezza
dell’intervento.

Gemelli Molise, utilizzo colonna laparoscopica in interventi di chirurgia oncologica
Da Redazione - 18 Maggio 2021
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Questa Colonna rappresenta una nuova arma in più con cui poter da oggi contrastare i tumori al
colon retto che rappresentano la terza forma più comune di neoplasia al mondo, con 1,8 milioni di
nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel 2020 hanno fatto registrato oltre 43.700 nuovi casi. Ma
anche quelli dello stomaco che, secondo gli ultimi dati Airc, in Italia si stima ogni anno colpiscano
circa 8.400 uomini e 6.100 donne.

“Si tratta di una metodica associata a minori rischi di complicanze – spiega il dottor Pier Francesco
Alesina – e riduce significativamente il dolore post- operatorio. Il paziente può rimettersi in piedi
dopo uno o due giorni e riprendere una normale mobilità”. “La colonna laparoscopica in uso al
Gemelli Molise rappresenta quanto di meglio c’è oggi sul mercato mondiale – afferma il professor
Francesco Cosentino, Direttore del Dipartimento di Oncologia e dell’UOC di Ginecologia oncologica
dell’ospedale – è uno strumento di alta precisione che riduce molto i margini di rischio, connaturati
a qualsiasi tipo di terapia chirurgica”.

Si tratta di un sistema di strumenti tra loro collegati, il cui “ultimo tassello”, il più importante, è
una telecamera che si inserisce con un piccolo foro di appena un centimetro nell’addome del
paziente, collegata ad una serie di fonti luminose e di dispositivi che permettono al chirurgo di
vedere all’interno con una altissima risoluzione. Si possono così osservare anche le strutture
anatomiche più piccole, lavorando con una precisione millimetrica per asportare solo il tessuto
neoplastico e preservando quello sano.

“L’immagine che il chirurgo visualizza è tridimensionale – spiega Cosentino – quindi più realistica
possibile. Vi sono dei filtri particolari che consentono di ‘colorare’ i tessuti, distinguendo grazie alle
differenze cromatiche le parti da asportare”.

Nel corso di due imporanti meeting – il primo promosso dal dal Prof. Cosentino su endometriosi
profonda con resezione intestinale e un altro dedicato alla chirurgia endocrina ed in particolare alla
chirurgia del surrene, ai quali hanno hanno partecipato tra gli altri il prof. Rocco Bellantone,
Presidente Facoltà di Medicina, il Prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico Direttore Scientifico
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di Roma e il Prof. Vincenzo Valentini,
Direttore Scientifico Gemelli Molise – si è discusso, tra le altre cose, di una metodica specifica di
applicazione della nuova colonna, la surrenectomia retroperitonescopica.

Si tratta di una nuovissima tecnica che solo pochi centri in Italia possono eseguire. La nuova
metodica consiste nella rimozione per via mini-invasiva di tumori del surrene evitando di
“attraversare” la cavità addominale. Si stima che in Italia il 3-5 per cento degli individui abbia una
massa nel surrene. Per fortuna solo il 10 per cento di queste è un tumore maligno. Secondo i dati
Airtum (Associazione Italiana Registro Tumori), l’incidenza è di 1-2 casi su un milione di persone
ma solo nel 30 per cento dei casi la diagnosi avviene in fase precoce. La chirurgia laparoscopica e
le innovazioni in chirurgia sono modelli dei più elevati standard di cura e contraddistinguono la
nuova strada che la chirurgia generale di Gemelli Molise ha intrapreso.

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.

Riservatezza
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EDIZIONE MOLISE E ABRUZZO

LE NUOVE TECNICHE OPERATORIE

IL GEMELLI MOLISE 
È GIAʼ NEL FUTURO

Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con ele-vati standard di cura: è 
l’ultima frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di uno strumento 
altamente perfomante: la Colonna laparoscopica, utilizzata in pochi centri in Italia. 
Uno di questi è il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a 
Campobasso. 
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Marinella Chiorino Mar. 18 Mag. 2021

Il cuore malato
iltitolo.it/il-cuore-malato/

Solo un paziente su tre fa riabilitazione cardiovascolare dopo un intervento
chirurgico o un infarto.

Per diminuire la mortalità, per evitare un nuovo ricovero, per migliorare la qualità della
vita e per risolvere problemi di dolori cronici è necessaria la riabilitazione. Il professor
Massimo Massetti (direttore del dipartimento di scienze cardiovascolari Gemelli Molise)
spiega: “Grazie alla riabilitazione cardiologica, finalizzata al recupero clinico, funzionale
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. E’ particolarmente indicato, perciò, per tutti quei pazienti colpiti da infarto
del miocardio, scompenso cardiaco oppure con disturbi funzionali dopo intervento cardio-
chirurgico”.

E’ necessario seguire il paziente a 360° 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 anche un mezzo per seguire il paziente dopo un problema cardiovascolare per
ridurre il rischio che si ripresenti.

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
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sistema cardiovascolare. Per attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma
anche i semplici movimenti come camminare, andare in bici, ballare, giocare, fare
giardinaggio, lavare i piatti…

Celeste Condorelli, AD Gemelli Molise, conclude: “Dobbiamo incrementare le attività
motorie: un dolore alla schiena che non ci fa dormire, un mal di testa frequente o i
postumi di un infortunio. Di fronte a problemi fisici è come se l’intero mondo si bloccasse.
La nostra vita che si ferma nei gesti più semplici. Se però ci si affida alle mani giuste si
può rimettere in movimento la nostra vita e quella di chi circonda“.
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