L’iniziativa

L’allarme di Trimarco
“Donne e rischi cardiaci
statistiche in aumento”
L’agenda
Prevenzione
Il corso A tavola con
Lilt, indirizzato agli
studenti delle
quinte superiori,
coordinato dalla
nutrizionista
Antonella Venezia, si è tenuto alla
scuola alberghiera Ferraioli nella
attività di prevenzione alimentare
della Lilt guidata dal professore
Adolfo Gallipoli D’Errico (foto)
Ruggi d’Aragona
È partita nel plesso
Ruggi (manager
Giuseppe Longo, in
foto) la terapia con
“Edaravone”per la
sclerosi laterale
amiotrofica (Sla). I trattamenti
per i pazienti che rientrano nel
protocollo saranno effettuati nella
Neurologia diretta da Paolo Barone
sotto la guida di Antonella Toriello
Pascale
Un’App per seguire
i pazienti prostatici
e limitare i ricoveri.
I soggetti colpiti da
cancro alla prostata
e trattati nella
Radioterapia del Pascale, diretta
da Paolo Muto (foto), grazie alle
credenziali dell’App Prostate
RadioTherapy, trasmetteranno i
dati dei markers ai radioterapisti

Cuore, una su due a rischio infarto
dopo i 50 anni. Donne da tutelare
e troppo spesso poco monitorate
sotto il profilo cardiovascolare. A
ribadirlo, ed è un allarme, è il professor Bruno Trimarco, l’ordinario
di Cardiologia alla Federico II che
ieri è stato uno dei più attivi testimonial dell’iniziativa di “Donne
che sanno”. In sintesi, il progetto
(diventato subito realtà) è frutto
dello spirito imprenditoriale ed
etico dell’imprenditrice Celeste
Condorelli che ha ideato un ciclo
di sei incontri (il primo ieri, poi
uno al mese fino al 4 giugno). A
promuovere l’iniziativa è, a sua
volta il “Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it,
www.fondomarioepaolacondorelli.it), genitori di Celeste, entrambi
con una vita dedicata alla sanità. Il
padre Mario infatti è stato ordinario di Cardiologia e presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, la
mamma Paola Chiariello, anche
lei figlia d’arte, ha avuto un ruolo
centrale nello sviluppo della clinica Mediterranea. Ieri dunque, con
un parterre istituzionale e scientifico, ha preso il via il ciclo con
“Cuore di donna”, dedicato appunto alla salute cardiaca femminile.
«In Campania aumentano obesità e diabete. Il 51% delle donne non
fa nessuna attività fisica e in poche si sottopongono a controlli e
analisi, ritenuti costosi», avverte
Trimarco. Oltre alla responsabilità
genetica, nell’era moderna finiscono sul banco degli imputati fattori
che un tempo erano esclusivo appannaggio del cosiddetto sesso

forte, soprattutto stress lavorativo
e familiare, vita sedentaria, fumo,
calorie in eccesso, diabete e pressione alta. Le conseguenze si ripercuotono anche sul cuore con un
aumento delle malattie cardiovascolari. Nel Belpaese una donna su
due è a rischio – dicono i dati della
Società Italiana di Cardiologia - soprattutto dopo la menopausa. Le
patologie cardiovascolari sono la
prima causa di mortalità e disabilità nelle over 50 (nel 55 % contro il
43 degli uomini), rivela Onda, l’Os-

Un ciclo di sei incontri
ideato da Celeste
Condorelli: il primo ieri
“Crescono due fattori:
obesità e diabete”
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servatorio nazionale salute donna. Ormai, sotto il profilo dei rischi, uomini e donne in questo si
assomigliano. Eppure ancora oggi
molte considerano l’infarto uno
spauracchio per il maschio. Gianluigi e Momina Condorelli insieme a Celeste, hanno illustrato le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. Alla tavola rotonda dedicata a Mario Condorelli, oltre
Trimarco hanno partecipato Domenico Bonaduce e Alaide Chieffo, mentre la moderazione è stata
affidata al giornalista Mario Pappagallo.
– g. d. b.
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ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA: NOI SIAMO PRONTI.
I NUMEROSI SPECIALISTI CHE OPERANO NELLE AZIENDE TERRITORIALI, OSPEDALIERE
E UNIVERSITARIE, POSSONO ATTRAVERSO UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI
NUOVI MODELLI, ADEGUATE ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE E PERSONALE
DI SUPPORTO, ESSERE IL CAPOSALDO PER ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA A FAVORE
DEI CITTADINI.

Per saperne di pi• www.sumaiperlasalute.it
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