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 SANITÀ; DONNE CHE SANNO, PER SFATARE FAKE NEWS E FALSI MITI Al 

via a Napoli dal 29 gennaio ciclo di 6 incontri (ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - -  

Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più 

disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla propria salute, perdendo 

di vista gli unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: 

medici e operatori sanitari. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo 

diretto con esperti che parleranno di salute, da lunedì 29 gennaio prenderà il via 

«Donne che Sanno», un ciclo di eventi promosso da «Fondo Mario e Paola 

Condorelli» e da Altra Napoli con il patrocinio morale di Regione Campania, 

Comune di Napoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, 

Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, 

Federconsumatori e con il contributo di Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, 

Ferrarelle, Fondazione Banco di Napoli e Banco Popolare. L'appuntamento con il 

primo di 6 incontri è per il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia 

Patria (Maschio Angioino). Ad introdurre i lavori, dopo i saluti del presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca, Giuseppe Galasso, professore emerito di 

Storia medievale e moderna, Ernesto Albanese, presidente L'Altra Napoli Onlus. Il 

progetto «Donne che Sanno» prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per 

favorire adeguate scelte di benessere. La conoscenza rimane il tema centrale della 

giornata inaugurale, intitolata «Sapere è salute». Tema dell'inaugurazione sarà: «Le 

Donne di cuore diffondono la salute, il cuore delle donne da chi è difeso?». Nella 

prima parte dell'incontro, dal titolo «Donne di cuore» e dedicato a Paola Condorelli, 

si discuterà con esperte di storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo delle 

donne nell'ambito della salute. Perché quando si investe nelle donne, si investe su 

coloro che più di tutti investono negli altri. Interverranno: Caterina Arcidiacono, 

professoressa di Psicologia di Comunità, Università Federico II di Napoli; Vittoria 

Fiorelli, professoressa di Storia moderna, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Triassi, direttrice del 

Dipartimento di Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli; Monica Parrella, 

direttrice Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Modererà i lavori la giornalista Maria Chiara Aulisio.(ANSA). 

COM-LN 22-GEN-18 18:20 NNN 



 

 
 

 

SANITÀ:CUORE DI DONNA,'UNA SU 2 A RISCHIO INFARTO DOPO I 50' 

Allarme prof. Trimarco che interverrà a incontro Donne che sanno  (ANSA) – 

 

 NAPOLI, 26 GEN - «In Campania aumentano obesità e diabete. Il 51% delle donne 

non fa attività fisica e in poche si sottopongono a controlli e analisi, ritenuti costosi». 

È l'allarme del prof. Bruno Trimarco, direttore della cattedra di Cardiologia 

dell'Università Federico II, che affronterà il tema nel corso della tavola rotonda 

«Cuore di donna» nell'ambito del primo dei sei incontri di «Donne che sanno» che si 

terrà a Napoli il 29 gennaio prossimo.  In continuo affanno per far quadrare vita 

familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia 

quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie un 

tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, 

colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su 

due è a rischio di una malattia di cuore - secondo la Società Italiana di Cardiologia - 

soprattutto dopo la menopausa. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di 

mortalità e disabilità nelle signore over50 (nel 55 per cento dei casi contro il 43% 

degli uomini stima l'Onda, l'Osservatorio nazionale salute della donna) e si 

accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che 

comporta ritardi diagnostici e terapeutici. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, 

troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in 

questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e il mal di cuore, roba da 

maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di 

«Donne che sanno», il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio 

al 4 giugno) promosso da «Fondo Mario e Paola Condorelli» e da Altra Napoli, con il 

patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia 

Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei 

Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e 

con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Banco BPM. 

Obiettivo dell'iniziativa è l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità 

dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per 

effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I professori Gianluigi e Momina 

Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi 



durante la tavola rotonda «Cuore di donna», dedicata al prof. Mario Condorelli, 

Bruno Trimarco, professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia 

Università Federico II di Napoli), Domenico Bonaduce, professore Medicina Interna 

ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, 

responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). «In Campania - 

afferma il prof. Trimarco - registriamo un incremento dei fattori di rischio 

comportamentali, come l'obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo aumento 

riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad occuparsi 

della salute dei familiari, sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella 

nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica regolare contro 

il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale più elevata di donne 

ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il peso dei 

costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si 

sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli 

troppo cari». L'appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana 

Storia Patria, al Maschio Angioino. (ANSA). COM-LN 26-GEN-18 18:25 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDICINA: NAPOLI, 6 INCONTRI PER SFATARE FAKE NEWS E FALSI MITI 

= Da lunedì prenderà il via 'Donne che sannò, ciclo promosso da Fondo Mario e 

Paola Condorelli Napoli, 22 gen. (AdnKronos Salute) –  

Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più 

disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla propria salute, perdendo 

di vista gli unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: 

medici e operatori sanitari. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo 

diretto con esperti che parleranno di salute, da lunedì 29 gennaio prenderà il via 

'Donne che sannò, un ciclo di eventi promosso da 'Fondo Mario e Paola Condorellì e 

da Altra Napoli con il patrocinio morale di Regione Campania, Comune di Napoli, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 

Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 

contributo di Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco 

BPM. L'appuntamento con il primo di 6 incontri è per il 29 gennaio alle 16 presso la 

Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino). Ad introdurre i lavori, dopo i 

saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Giuseppe Galasso, 

Professore emerito di Storia medievale e moderna, Accademico dei Lincei e 

Presidente Onorario Società Napoletana Storia Patria; Ernesto Albanese, Presidente 

L'Altra Napoli Onlus. Il progetto ‘Donne che Sanno’ prevede un appuntamento al 

mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il 

territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere. La conoscenza 

rimane il tema centrale della giornata inaugurale, intitolata ‘Sapere è salute’. (segue) 

(Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-GEN-18 17:25 NNNN 

 

MEDICINA: NAPOLI, 6 INCONTRI PER SFATARE FAKE NEWS E FALSI MITI 

(2) = (AdnKronos Salute) - Tema dell'inaugurazione sarà 'Le Donne di cuore 

diffondono la salute, il cuore delle donne da chi è difeso?'. Nella prima parte 

dell'incontro, dal titolo 'Donne di cuorè e dedicato a Paola Condorelli, si discuterà 

con esperte di storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo delle donne 

nell'ambito della salute. Perché quando si investe nelle donne, si investe su coloro che 

più di tutti investono negli altri. Interverranno: Caterina Arcidiacono, professoressa di 

Psicologia di Comunità, Università Federico II di Napoli; Vittoria Fiorelli, 

professoressa di Storia moderna, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 



degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Triassi, direttrice del 

Dipartimento di Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli; Monica Parrella, 

Direttrice Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Modererà i lavori la giornalista Maria Chiara Aulisio. 

(segue) (Com-Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-GEN-18 17:25 NNNN 

 

MEDICINA: NAPOLI, 6 INCONTRI PER SFATARE FAKE NEWS E FALSI MITI 

(3) = (AdnKronos Salute) - Nella seconda parte dell'incontro, dal titolo 'Cuore di 

donnà, dedicato a Mario Condorelli, si approfondiranno le specificità delle malattie 

cardiovascolari delle donne, che in Italia - secondo gli ultimi dati della Società 

italiana cardiologia - rappresentano una delle cause principali di mortalità nelle 

donne, soprattutto dopo la menopausa. Prevenzione, corretti stili di vita e controlli 

periodici. Ad affrontare questi temi: Bruno Trimarco, professore di Cardiologia 

(Università degli Studi Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, professore 

Medicina Interna a indirizzo cardiologico e respiratorio (Università degli Studi 

Federico II di Napoli); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica Uo Emodinamica 

Ospedale San Raffaele Milano, co-fondatrice Women In Innovation (Win) Scai, 

Membro del Comitato Scientifico Eapci Women (European Association of 

Percutanious Cardiovascular Interventions). Gli interventi saranno moderati dal 

giornalista Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni 

affidate a Celeste Condorelli. Tutti gli incontri, a ingresso libero e gratuito fino a 

esaurimento posti, si svolgono alle 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (via 

Vittorio Emanuele III - 3° piano). Per comunicare la propria adesione: info 

donnechesanno.it. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info: 

www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it (Com-Bdc/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 22-GEN-18 17:25 NNNN 

 

 

 

 

 

 



 
 

SALUTE: 1 DONNA SU 2 A RISCHIO INFARTO DOPO I 50, STRESS E FUMO 

PRIMI NEMICI = Lunedì al via a Napoli ciclo incontri promosso da Fondo Mario e 

Paola Condorelli e Altra Napoli Roma, 27 gen. (AdnKronos Salute) –  

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno 

tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute si 

vedono: le malattie cardiovascolari, un tempo considerate 'maschilì, colpiscono 

sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a 

rischio di una malattia di cuore - secondo la Società italiana di cardiologia - 

soprattutto dopo la menopausa. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di 

mortalità e disabilità nelle signore over50 (nel 55% dei casi contro il 43% degli 

uomini, stima l'Osservatorio nazionale salute della donna) e si accompagnano ancora 

ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi 

diagnostici e terapeutici. Il cuore delle donne è il protagonista della prima giornata di 

lavori - lunedì 29 gennaio - di 'Donne che sanno’, il ciclo di sei incontri promosso da 

«Fondo Mario e Paola Condorelli» (www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli. (segue) 

(Ram/AdnKronos Salute) ISSN 2465 - 1222 27-GEN-18 15:18 NNNN 

 

 

SALUTE: 1 DONNA SU 2 A RISCHIO INFARTO DOPO I 50, STRESS E FUMO 

PRIMI NEMICI (2) = (AdnKronos Salute) - Tutte le cause di morte per malattie del 

sistema circolatorio nel genere femminile ammontano a 136.273 casi, nell'anno 2015 

(Dati Istat). Di questi, 35.806 sono da attribuire alla cardiopatia ischemica (patologia 

delle arterie coronariche), con 11.310 casi di infarto del miocardio. I motivi? Stress, 

vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 

alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e 

il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, 

soprattutto dopo i 50 anni. «In Campania - afferma Bruno Trimarco, direttore 

Cattedra di Cardiologia università Federico II di Napoli - registriamo un incremento 

dei fattori di rischio comportamentali, come l'obesità, e delle patologie, quali il 

diabete. Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano 

queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non prendersi 

cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna 

attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una 



percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere 

alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che 

altrove, le donne si sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono 

necessari, considerandoli troppo cari». (segue) (Ram/AdnKronos Salute) ISSN 2465 - 

1222 27-GEN-18 15:18 NNNN 

 

SALUTE: 1 DONNA SU 2 A RISCHIO INFARTO DOPO I 50, STRESS E FUMO 

PRIMI NEMICI (3) = (AdnKronos Salute) - Il ciclo di incontri 'Donne che sannò 

prevede un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno e si avvale del 

patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia 

Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei 

Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e 

con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione 

Banco BPM. Obiettivo dell'iniziativa è l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare 

la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo 

mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. Durante il primo 

incontro i professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del 

Fondo in memoria dei loro genitori. Alla tavola rotonda 'Cuore di donnà, in 

programma lunedì e dedicata a Mario Condorelli, parteciperanno: Bruno Trimarco, 

direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico 

Bonaduce, professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio 

(Università Federico II); Alaide Chieffo, responsabile ricerca clinica Uo 

Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il giornalista Mario 

Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate alla dottoressa 

Celeste Condorelli. L'appuntamento è alle ore 16 presso la Società napoletana Storia 

Patria - Maschio Angioino (via Vittorio Emanuele III - 3° piano; per info 

www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

(Ram/AdnKronos Salute) ISSN 2465 - 1222 27-GEN-18 15:18 NNNN 

 

 

 

 
 



 
SALUTE: FAKE NEWS IN MEDICINA, AL VIA INCONTRI “DONNE CHE SANNO” 

PROMOSSO DA FONDO CONDORELLI E ALTRA NAPOLI 

22 gennaio 2018 - Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più 
disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla propria salute, perdendo di vista gli 
unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: medici e operatori 
sanitari. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo diretto con esperti che parleranno 
di salute, da lunedì 29 gennaio prenderà il via “Donne che Sanno”, un ciclo di eventi promosso da 
“Fondo Mario e Paola Condorelli” e da Altra Napoli con il patrocinio morale di Regione Campania, 
Comune di Napoli,  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei 
Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 
contributo di Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco di Napoli e 
Banco Popolare. L’appuntamento con il primo di 6 incontri  è per il 29 gennaio alle ore 16 presso la 
Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino).  Ad introdurre i lavori, dopo i saluti del 
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Giuseppe Galasso, Professore emerito di 
Storia medievale e moderna, Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Società Napoletana 
Storia Patria; Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus. Il progetto “Donne che Sanno” 
prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che 
coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere. La 
conoscenza rimane il tema centrale della giornata inaugurale, intitolata “Sapere è salute”. 6Tema 
dell’inaugurazione sarà: “Le Donne di cuore diffondono la salute, il cuore delle donne da chi è 
difeso?”. Nella prima parte dell’incontro, dal titolo “Donne di cuore” e dedicato a Paola Condorelli, 
si discuterà con esperte di storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo delle donne 
nell’ambito della salute. Perché quando si investe nelle donne, si investe su coloro che più di tutti 
investono negli altri. Interverranno: Caterina Arcidiacono, Professoressa di Psicologia di Comunità, 
Università Federico II di Napoli;  Vittoria Fiorelli, Professoressa di Storia moderna, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Triassi, 
Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli;  Monica Parrella, 
Direttrice Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Modererà i lavori la giornalista Maria Chiara Aulisio.Nella seconda parte dell’incontro, 
dal titolo “Cuore di donna”, dedicato al prof. Mario Condorelli, si approfondiranno le specificità 
delle malattie cardiovascolari delle donne, che in Italia  – secondo  gli ultimi dati della Società 
italiana cardiologia – rappresentano una delle cause principali di mortalità nelle donne, 
soprattutto dopo la menopausa. Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad 
affrontare questi temi: Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia (Università degli Studi Federico II 
di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e 
respiratorio (Università degli Studi Federico II di Napoli); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca 
clinica UO Emodinamica Ospedale San Raffaele Milano, co-fondatrice Women In Innovation (WIN) 
SCAI, Membro del Comitato Scientifico EAPCI Women (European Association of Percutanious 
Cardiovascular Interventions). Gli interventi saranno moderati dal giornalista  Mario Pappagallo. 
Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. Tutti 
gli incontri, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, si svolgono alle ore 16 presso la 
Società Napoletana Storia Patria (via Vittorio Emanuele III – 3° piano). 



 

 

SANITÀ, TRIMARCO: UNA DONNA SU DUE A RISCHIO INFARTO DOPO I 50 ANNI 

25 gennaio 2018 - In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non 
hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che 
scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle 
cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna 
su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie 
interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 
60 anni per lei (alta la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni 
il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l’aumentare dell’età. Le 
cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 
alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l’infarto, e il mal di 
cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 
anni. 
E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne che 
sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da 
“Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e 
da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana 
Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di 
UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è 
l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le 
informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I 
professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro 
genitori. 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUOTIDIANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
23 gennaio 2018 (foto notizia pag. XI) 
 
 
28 gennaio 2018  pag. XVIII (appuntamento nel diario) 
IL CONVEGNO  - Donne che sanno, salute e prevenzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

30 gennaio 2018 pag. IX  
 
L’iniziativa -  L’allarme di Trimarco “Donne e rischi cardiaci 
statistiche in aumento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 gennaio 2018  pag.12   
 
Sanità, stop alle diagnosi sul web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilroma.net/categorie/cronaca


 

 
26 gennaio 2018 pag. 12   
 
CICLO DI INCONTRI - Malattie di cuore, una donna su due è ad 
alto rischio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilroma.net/categorie/cronaca


 

 
 
27 gennaio  pagina 17  Cronaca di Napoli  
 
Prevenzione e stili di vita una sfida al femminile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strettoweb.com/2012/03/il-mattino-di-napoli-compie-120-anni-e-la-storia-del-giornalismo-del-sud/26782/


 
 
30 gennaio 2018  pag.37   
 
Benessere e buona informazione nelle mani delle “donne che 
sanno” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strettoweb.com/2012/03/il-mattino-di-napoli-compie-120-anni-e-la-storia-del-giornalismo-del-sud/26782/


 
 
 
Edizione  Campania  
30 gennaio 2018  pag.11  
 
La lotta alle fake news in sanità parte dalla Campania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
31 gennaio 2018 pag.22  
 
Cuore & donne, in abito rosso per ricordare di proteggerlo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

WEB 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

MEDICINA E RICERCA 

Malattie cardiache, sfatare fake 
news e falsi miti della medicina 
di Francesca Filippi e Bruno Trimarco (Direttore Cattedra di Cardiologia Università degli 

Studi di Napoli Federico II) 

 

In uno studio dell'American Heart Association sulla consapevolezza 
nelle donne delle malattie cardiache, è stato dimostrato che in esse 
persiste un gap tra il rischio percepito e quello reale. I ricercatori hanno 
notato che le donne sono preoccupate molto più del cancro che delle 
malattie cardiovascolari, quindi le campagne di prevenzione oncologiche 
hanno funzionato meglio. La prima tappa nella lotta alle malattie 
cardiovascolari è aumentare la consapevolezza nelle donne che sono a 
rischio di malattie cardiovascolari, quella classica rappresentata 
dall'infarto miocardico. Secondo i dati sull'infarto miocardico i fattori di 
rischio, quali diabete e ipertensione, sono più frequenti nelle donne, che 
hanno una prognosi peggiore che negli uomini. Perché? Le donne 
arrivano più tardi a richiedere l'intervento medico percependo meno 
dolore. Al momento dell'infarto, il 43% delle donne non ha descritto 
alcun fastidio al torace. Purtroppo non tutte le malattie cardiovascolari 
si presentano con sintomi. L'ipertensione arteriosa è una di queste. In un 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Medicina-e-ricerca


recente studio è emerso che dal 2004 al 2014, la coscienza di essere 
ipertesi è aumentata dal 65.8% al 67.4% e che le donne sono aumentate 
dal 53 al 55%. Ridurre la pressione arteriosa è uno dei fattori più 
importanti per migliorare la sopravvivenza.  

Nel 1998, all'Università di Napoli Federico II, è stato istituito un 
network “Campania Salute”, una rete che coinvolge ospedali, ambulatori 
per l'ipertensione e medici generici nell'area metropolitana di Napoli e 
come centro di coordinamento l'ambulatorio per la cura 
dell'ipertensione della Università Federico II di Napoli. Attraverso il 
sistema del “Campania Salute” è possibile condividere dati clinici tra le 
unità periferiche e il centro, con il paziente che può comunicare i propri 
dati rilevati a casa, come appunto la pressione arteriosa, attraverso un 
Sms. Con questo sistema la Campania ha raggiunto l'obiettivo del 70% 
ed è, tra le regioni italiane, quella con la più alta percentuale di pazienti 
ben controllati.  
Altre malattie non presentano sintomi, come molte cardiomiopatie 
genetiche. 

Il registro italiano delle cardiomiopatie ipertrofiche ha evidenziato come 
più del 60% fossero uomini. La ragione di quest'alta prevalenza degli 
uomini rispetto alle donne, è dovuta al fatto che i primi hanno ricevuto 
almeno una visita nella loro vita, ovvero prima di effettuare il servizio 
militare, obbligatorio fino al 1 gennaio del 2005. Nella cardiomiopatia 
ipertrofica, le donne sono generalmente più anziane degli uomini (età 
media 51 anni contro 42 anni); inoltre presentano una più grave dispnea, 
specificatamente il 60% dei casi, mentre gli uomini solo nel 39%. La 
spiegazione è nella ridotta consapevolezza delle donne riguardo al 
rischio cardiovascolare, dovuta alla loro maggiore attenzione alla salute 
degli altri in famiglia. Sono tuttora le donne a occuparsi della salute dei 
familiari, a informare sulla prevenzione, ad accompagnarli a fare le 
analisi. Ma dovrebbero pensare un po' di più alla propria salute e alla 
prevenzione adeguata. 

In Campania registriamo un incremento dei fattori di rischio 
comportamentali, come l'obesità, e delle patologie, quali il diabete. 
Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Il 51 per cento di 
esse non fa alcuna attività fisica, contro il 42% dei sedentari di sesso 
maschile. Una percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire 
a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, fanno controlli e analisi solo 
quando li ritengono necessari, considerandoli troppo costosi.  

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista a Napoli della prima 
giornata di lavori di “Donne che sanno” (il 29 gennaio alle ore 16 - 



Maschio Angioino), il ciclo di sei incontri pubblici su prevenzione e stili 
di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” 
(www.donnechesanno.it). Obiettivo: sfatare fake news e falsi miti della 
medicina. 
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SALUTE 

Una donna su due è a rischio infarto 

dopo i 50 anni (ma non lo sa) 
Con l’arrivo della menopausa viene meno il fattore protettivo degli estrogeni 

sull’apparato cardiovascolare. Se ne parla all’incontro «Donne che sanno» a Napoli 

di Cristina Marrone 

 

 

Una donna su sue è a rischio di infarto dopo i 50 anni, o quanto meno a rischio di 

malattie cardiovascolari che, per le signore over 50, rappresentano la prima causa di 

mortalità e disabilità (nel 55% dei casi contro il 43% degli uomini secondo una stima 

dell’Osservatorio Nazionale salute della donna). Non solo, dopo i 60 anni il 32% dei casi 

di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l’aumentare dell’età. In Italia 

https://www.flickr.com/photos/probyadvertising/2971028939
http://www.corriere.it/salute/cardiologia/18_gennaio_28/donna-due-rischio-infarto-50-anni-ma-non-sa-64dd4aa0-0421-11e8-a380-b73a51b76dad.shtml


(dati Istat 2015) ben 136.273 donne sono morte per malattie cardio-cerebrovascolari 

(35.806 sono morte per ischemia, 11.310 per infarto) e molte di queste morti si 

verificano prima dei 60 anni di età. Le donne sviluppano malattie cardiache con un 

ritardo di 10 anni rispetto agli uomini, ma quando succede avviene in maniera più grave 

che nell’uomo. Infine va ricordato che le malattie cardiovascolari rappresentano la 

principale causa di morte per la donna in menopausa, superando di gran lunga tutte le 

forme di neoplasie, compreso il cancro della mammella. 

 

  

L’incontro 

Dati sorprendenti? Non proprio. Almeno per i cardiologi che in occasione del primo di 

un ciclo di incontri dedicato alla salute al femminile «Donne che sanno» (promosso dal 

Fondo Mario e Paola Condorelli) che si svolgerà lunedì 29 gennaio a Napoli, hanno 

riportato a galla numeri che forse non tutti (e soprattutto tutte) conoscono. E purtroppo la 

scarsa consapevolezza della popolazione femminile comporta ritardi diagnostici. 

 

 

Il ruolo della menopausa 

I motivi? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete, 

pressione alta. Inoltre dopo i 50 anni, con l’arrivo della menopausa il rischio 

cardiovascolare della donna diventa pari, se non addirittura maggiore a quello degli 

uomini. Perché succede? Con la menopausa crollano drasticamente gli ormoni estrogeni 

e viene a mancare la loro attività protettiva sul sistema cardiovascolare. In Italia il 58% 

delle donne in menopausa sono ipertese, il 51% ha il colesterolo alto, il 67% è 

sovrappeso o obesa. 

 

I sintomi dell’insufficienza cardiaca e i fattori di rischio 

In questo delicato momento della vita della donna, con il cambio della situazione 

ormonale, possono dunque risentirne anche le arterie, con formazione di placche che 

mettono a rischio il cuore. I sintomi della insufficienza cardiaca nel gentil sesso 

cambiano: respiro corto anche a riposo, sensazione di stretta o dolore al petto mai sentiti 

prima, vertigini, nausea, vomito, stordimento, sudore freddo e sensazione simile a 

quando si ha la febbre, spossatezza estrema, dolore al braccio, alla schiena, al collo. 

Conoscere bene il proprio corpo aiuta a intercettare per tempo un problema. Tra i fattori 

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4485&area=Salute%20donna&menu=prevenzione
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4485&area=Salute%20donna&menu=prevenzione


di rischio figurano obesità, pressione alta, diabete, ipertensione, colesterolo e pressione 

alta. Il fumo è il nemico più pericoloso in quanto danneggia i vasi sanguigni e purtroppo 

dai dati sul consumo di tabacco emerge che la percentuale di fumatrici è in costante 

aumento. 

 

Gli stili di vita 

Eppure, nonostante i dati siano solidi e conosciuti da tempo, sono spesso le stesse donne 

a considerare infarto e malattie cardiache roba da uomini. Tra l’altro, incastrate tra 

lavoro, figli, famiglia e mille incombenze quotidiane sono sempre attente alla salute del 

proprio nucleo familiare, ma finiscono per trascurare la propria. Bruno Trimarco, 

direttore della cattedra di Cardiologia all’Università Federico II di Napoli, riporta i dati 

allarmanti della Campania: «Nella nostra regione il 51% delle donne non fa alcuna 

attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile. Inoltre crescono 

fattori di rischio come obesità e diabete». Contro il rischio cardiovascolare resta ancora 

la prevenzione l’arma vincente con uno stile di vita sano: alimentazione sana e 

bilanciata, abolizione del fumo, regolare attività fisica almeno trenta minuti al giorno. Sì, 

sono sempre gli stessi consigli, ma possono davvero fare la differenza (e allungare la 

vita). 
28 gennaio 2018 (modifica il 28 gennaio 2018 | 16:27) 
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CUORE, UNA DONNA SU DUE A RISCHIO 

INFARTO DOPO I 50 ANNI 

 

 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno 
tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che 
scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a 

cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso 
femminile. 

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la 

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in 
età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la percentuale nelle 
città) tra i 40 e i 50 anni per lui.  Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto 

riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le cause? Stress, 
vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 

alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e il 
mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, 
soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di 

“Donne che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio 
al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” 

(www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, con il 
patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 

Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/
http://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef01b7c9491e5c970b-pi
http://www.donnechesanno.it/
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contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. 

Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei 
singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall’universo mediatico per 

effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I professori Gianluigi e Momina 
Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante 
la tavola rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno 

Trimarco, Professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università 
Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo 

cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile 
ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il 
giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate 

alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco - registriamo un incremento dei fattori di 
rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo 

aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad 
occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. 
Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica regolare 

contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale più elevata 
di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il 

peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si 
sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli 

troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria 

– Maschio Angioino (via Vittorio Emanuele III - 3° piano; per 
info www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

Scritto alle 18:03 nella CARDIOLOGIA | Permalink 

Tag: cuore, diabete, donna, fondazione condorelli, menopausa, napoli 
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infarto-dopo-i-50-anni.html 
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CUORE, UNA DONNA SU DUE A RISCHIO INFARTO 

DOPO I 50 ANNI 
 

 

 

Cardiologia 

25-01-2018 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno 
tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che 

scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a 
cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso 

femminile. 



In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la 

menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in 
età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la percentuale nelle 

città) tra i 40 e i 50 anni per lui.  Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto 
riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le cause? Stress, 
vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 

alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e il 
mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, 

soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di 
“Donne che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio 
al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” 

(www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, con il 
patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 
contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. 

Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei 
singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall’universo mediatico per 

effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I professori Gianluigi e Momina 
Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante 

la tavola rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno 
Trimarco, Professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università 
Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo 

cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile 
ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il 

giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate 
alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco - registriamo un incremento dei fattori di 
rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo 

aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad 
occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. 

Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica regolare 
contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale più elevata 
di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il 

peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si 
sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli 

troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria 
– Maschio Angioino (via Vittorio Emanuele III - 3° piano; per 
info www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

 

http://www.salutedomani.com/article/cuore_una_donna_su_due_a_rischio_infarto_dopo_i_50_a

nni_24860 
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FAKE NEWS IN MEDICINA, AL VIA INCONTRI 

“DONNE CHE SANNO” PROMOSSO DA FONDO 

CONDORELLI E ALTRA NAPOLI 
22 gennaio 2018Sanità 

 
Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più disparate per 
cercare informazioni su argomenti relativi alla propria salute, perdendo di vista gli unici 
interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: medici e operatori sanitari. 
Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo diretto con esperti che parleranno di salute, 
da lunedì 29 gennaio prenderà il via “Donne che Sanno”, un ciclo di eventi promosso da “Fondo 
Mario e Paola Condorelli” e da Altra Napoli con il patrocinio morale di Regione Campania, Comune 
di Napoli,  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di 
Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco di Napoli e Banco Popolare. 
L’appuntamento con il primo di 6 incontri  è per il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società 
Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino).  Ad introdurre i lavori, dopo i saluti del presidente 
della Regione Campania Vincenzo De Luca, Giuseppe Galasso, Professore emerito di Storia 
medievale e moderna, Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Società Napoletana Storia 
Patria; Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus. Il progetto “Donne che Sanno” prevede 
un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno 
il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere. La conoscenza rimane il tema 
centrale della giornata inaugurale, intitolata “Sapere è salute”. 6Tema dell’inaugurazione sarà: “Le 
Donne di cuore diffondono la salute, il cuore delle donne da chi è difeso?”. Nella prima parte 
dell’incontro, dal titolo “Donne di cuore” e dedicato a Paola Condorelli, si discuterà con esperte di 
storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo delle donne nell’ambito della salute. Perché 
quando si investe nelle donne, si investe su coloro che più di tutti investono negli altri. 
Interverranno: Caterina Arcidiacono, Professoressa di Psicologia di Comunità, Università Federico II 
di Napoli;  Vittoria Fiorelli, Professoressa di Storia moderna, Facoltà di Scienze della Formazione, 

http://omninapoli.it/category/sanita/
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Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Triassi, Direttrice del Dipartimento di 
Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli;  Monica Parrella, Direttrice Ufficio interventi in 
materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Modererà i lavori la 
giornalista Maria Chiara Aulisio.Nella seconda parte dell’incontro, dal titolo “Cuore di donna”, 
dedicato al prof. Mario Condorelli, si approfondiranno le specificità delle malattie cardiovascolari 
delle donne, che in Italia  – secondo  gli ultimi dati della Società italiana cardiologia – 
rappresentano una delle cause principali di mortalità nelle donne, soprattutto dopo la menopausa. 
Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi: Bruno Trimarco, 
Professore di Cardiologia (Università degli Studi Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, 
Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università degli Studi Federico 
II di Napoli); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica Ospedale San Raffaele 
Milano, co-fondatrice Women In Innovation (WIN) SCAI, Membro del Comitato Scientifico EAPCI 
Women (European Association of Percutanious Cardiovascular Interventions). Gli interventi 
saranno moderati dal giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le 
conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. Tutti gli incontri, a ingresso libero e gratuito 
fino ad esaurimento posti, si svolgono alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (via 
Vittorio Emanuele III – 3° piano). 

 

http://omninapoli.it/fake-news-in-medicina-al-via-incontri-donne-che-sanno-promosso-da-fondo-

condorelli-e-altra-napoli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANITÀ, TRIMARCO: UNA DONNA SU DUE A 

RISCHIO INFARTO DOPO I 50 ANNI 
25 gennaio 2018Sanità 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress 
è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie 
un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono 
sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una 
malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 
150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la 
percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di 
infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l’aumentare dell’età. Le cause? Stress, vita 
sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e 
donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da 
maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 
E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne che 
sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da 
“Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e 
da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana 
Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di 
UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è 
l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le 
informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I 
professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro 
genitori. 
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Cuore, una donna su due è a 
rischio infarto dopo i 50 anni 
Il 29 gennaio, al Maschio Angioino parte il ciclo di incontri sulla salute, "Donne che sanno". 
Bruno Trimarco, Direttore della Cattedra di Cardiologia Università Federico II: “In 
Campania aumentano obesità e diabete. Il 51% delle donne non fa alcuna attività fisica 
regolare e in poche si sottopongono a controlli e analisi, ritenuti costosi” 

Redazione 

25 gennaio 2018 10:26 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo 

stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: 

malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, 

colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile.“ 

 

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. 

Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata 

degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per 

lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale 

cresce con l'aumentare dell'età. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta 

ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. 

Eppure molte considerano l'infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi 

che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni.“ 

 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne che 

sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) 

promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, 

Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 



Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore 

D, Federconsumatori e con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, 

Fondazione Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero 

migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall’universo 

mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute.“ 

 

I professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei 
loro genitori. Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi 
durante la tavola rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno Trimarco, 
Professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); 
Domenico Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio 
(Università Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San 
Raffaele Milano).“ 
 
A moderare i lavori, il giornalista Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le 
conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. “In Campania – afferma il prof. 
Trimarco - registriamo un incremento dei fattori di rischio comportamentali, come l’obesità, e 
delle patologie, quali il diabete. Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma 
nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non 
prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna 
attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale 
più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, 
sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si 
sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo 
cari”. L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria –
Maschio Angioino“.  
 

http://www.napolitoday.it/cultura/cuore-infarto-donne-cause.html 
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Inaugurazione ciclo di incontri “Donne che 

Sanno” 

29 gennaio 2018 ore 16:00 

Napoli – Società Napoletana Storia Patria – Maschio Angioino 

Partecipano 

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania 

Giuseppe Galasso, professore emerito di Storia medievale e moderna, 

Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Società Napoletana Storia 

Patria 

Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus 

Note 

Il ciclo di eventi è promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da Altra 

Napoli con il patrocinio morale di Regione Campania, Comune di Napoli, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei 

Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, 

Federconsumatori e con il contributo di Unicredit, Fondazione Grimaldi 

Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco di Napoli e Banco Popolare. Il progetto 

“Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si 

chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le 

collettività, per favorire adeguate scelte di benessere. La conoscenza 

rimane il tema centrale della giornata inaugurale, intitolata “Sapere è 

salute”. 6Tema dell’inaugurazione sarà: “Le Donne di cuore diffondono la 

salute, il cuore delle donne da chi è difeso?”. 

https://www.ildenaro.it/agenda/inaugurazione-ciclo-incontri-donne-sanno/ 

https://www.ildenaro.it/agenda/inaugurazione-ciclo-incontri-donne-sanno/


 

  

 

IL PROGETTO - Infarto e donne, a Napoli con 

"Donne che sanno" al via un ciclo di incontri per 

sfatare fake news e falsi miti della medicina 
22.01.2018 13:40 di Napoli Magazine 

Salva 

 

 

 
Napoli – Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più 

disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla propria salute, perdendo di vista gli 

unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: medici e operatori  

sanitari. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo diretto con esperti che 

parleranno di salute, da lunedì 29 gennaio prenderà il via “Donne che Sanno”,un ciclo di 

eventi promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da Altra Napoli con il patrocinio 

morale di Regione Campania, Comune di Napoli,  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore 

mailto:?subject=IL%20PROGETTO%20-%20Infarto%20e%20donne,%20a%20Napoli%20con%20Donne%20che%20sanno%20al%20via%20un%20ciclo%20di%20incontri%20per%20sfatare%20fake%20news%20e%20falsi%20miti%20della%20medicina&body=Da%20Napoli%20Magazine%3A%20http://www.napolimagazine.com/share/a_935591


D, Federconsumatori e con il contributo di Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, 

Fondazione Banco di Napoli e Banco Popolare. 

  

L’appuntamento con il primo di 6 incontri  è per il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società 

Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino).  Ad introdurre i lavori, dopo i saluti del 

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Giuseppe Galasso, Professore emerito 

di Storia medievale e moderna, Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Società 

Napoletana Storia Patria; Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus. Il 

progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 

4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate 

scelte di benessere. La conoscenza rimane il tema centrale della giornata inaugurale, 

intitolata “Sapere è salute”. 

  

Tema dell’inaugurazione sarà: “Le Donne di cuore diffondono la salute, il cuore delle donne 

da chi è difeso?”. Nella prima parte dell’incontro, dal titolo “Donne di cuore” e dedicato a 

Paola Condorelli, si discuterà con esperte di storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo 

delle donne nell’ambito della salute. Perché quando si investe nelle donne, si investe su coloro 

che più di tutti investono negli altri. Interverranno: Caterina Arcidiacono, Professoressa di 

Psicologia di Comunità, Università Federico II di Napoli;   Vittoria Fiorelli, Professoressa di 

Storia moderna, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli; Maria Triassi, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica Università 

Federico II di Napoli;  Monica Parrella, Direttrice Ufficio interventi in materia di parità e pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Modererà i lavori la giornalista Maria 

Chiara Aulisio. 

  

Nella seconda parte dell’incontro, dal titolo “Cuore di donna”, dedicato al prof. Mario 

Condorelli, si approfondiranno le specificità delle malattie cardiovascolari delle donne, che in 

Italia  - secondo  gli ultimi dati della Società italiana cardiologia - rappresentano una delle 

cause principali di mortalità nelle donne, soprattutto dopo la menopausa. Prevenzione, corretti 

stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi: Bruno Trimarco, Professore di 

Cardiologia (Università degli Studi Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore 

Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università degli Studi Federico II di 

Napoli); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica Ospedale San Raffaele 

Milano, co-fondatrice Women In Innovation (WIN) SCAI, Membro del Comitato Scientifico 

EAPCI Women (European Association of Percutanious Cardiovascular Interventions). Gli 

interventi saranno moderati dal giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico 

e le conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. 

  

Tutti gli incontri, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, si svolgono alle ore 16 

presso la Società Napoletana Storia Patria (via Vittorio Emanuele III - 3° piano).  Per 

comunicare la propria adesione: info@donnechesanno.it. Al termine verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione. Per info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it 

  

Gli appuntamenti successivi: 

19 febbraio, “Sapere sull’antibiotico resistenza: come difendersi dalle minacce del futuro e 

proteggere i nostri bambini?” 

  

19 marzo, “Sapere quale acqua beviamo: come riconoscere e scegliere tra acque minerali, 

potabili e capire eventuali rischi di residui?” 

mailto:info@donnechesanno.it
http://www.donnechesanno.it/
http://www.fondomarioepaolacondorelli.it/


  

16 aprile, “Sapere su genetica, stili di vita e prevenzione ai tumori: come i fattori 

comportamentali, metabolici  e genetici costruiscono il nostro futuro in salute?” 

  

14 maggio, “Sapere quali regole seguire a tavola nei primi anni di vita: come contrastare le 

cattive regole nell’infanzia per costruire una domanda di salute?” 

  

4 giugno, “Sapere se il bio conviene: come incide il bio sulla salute, sull’agrosistema  e 

sull’ambiente e a quale prezzo lo paghiamo?”  

  
 

 

http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/il-progetto-infarto-e-donne-a-napoli-con-

donne-che-sanno-al-via-un-ciclo-di-incontri-per-sfatare-fa 
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Cuore, una donna su due a rischio infarto 
dopo i 50 anni 
Di: Redazione Online il 25/01/2018 

 

 

 

NAPOLI – In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le 
donne non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I 
risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo 
declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, 
colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia 
una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo 
la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila 
donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per 
lei (alta la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui.  Non solo. 
Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la 
percentuale cresce con l’aumentare dell’età. Le cause? Stress, vita 
sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e 
pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte 
considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così 
i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di 
lavori di “Donne che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al 
mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario e Paola 

http://www.quotidianoitalia.it/author/redazione-online/


Condorelli”(www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) 
e da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di 
Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione 
italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 
contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, 
Fondazione Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione 
sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare 
le informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte 
consapevoli sui temi della salute. I professori Gianluigi e Momina 
Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro 
genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi 
temi durante la tavola rotonda “Cuore di donna”,dedicata al prof. Mario 
Condorelli: Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia (Direttore 
Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico 
Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e 
respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca 
clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il 
giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le 
conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei 
fattori di rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali 
il diabete. Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma 
nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, 
sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 
51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica regolare contro il 
42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale più 
elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere 
alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al 
Sud più che altrove, le donne si sottopongono a controlli e analisi solo 
quando li ritengono necessari, considerandoli troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società 
Napoletana Storia Patria – Maschio Angioino (via Vittorio Emanuele III – 
3° piano; per 
info www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

http://www.quotidianoitalia.it/cuore-donna-due-rischio-infarto-50-anni/ 
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‘DONNE CHE SANNO’, IL CICLO DI 

INCONTRI PER LA PREVENZIONE DELLA 

SALUTE 
25 GENNAIO 2018 EVENTI - CULTURANO COMMENT 

 

 
 

 

NAPOLI – In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno 

tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, 

si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle 

cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una 

donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste 

patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: 

tra i 50 e i 60 anni per lei (alta la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. 

Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con 

l’aumentare dell’età. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, 

diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte 

considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro 

muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 
 

 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne 

che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) 

promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione 

Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri 

di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi 

Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione 

sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 

dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I professori 

Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. 

http://www.appiapolis.it/2018/01/25/donne-che-sanno-il-ciclo-di-incontri-per-la-prevenzione-della-salute/
http://www.appiapolis.it/category/eventi-cultura/
http://www.appiapolis.it/category/eventi-cultura/
http://www.donnechesanno.it/


Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola 

rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno Trimarco, Professore di 

Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico 

Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università 

Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele 

Milano). A moderare i lavori, il giornalista Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico 

e le conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei fattori di rischio 

comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo aumento riguarda 

sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei 

familiari, sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento 

delle donne non fa alcuna attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, 

per di più una percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o 

bere alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che 

altrove, le donne si sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, 

considerandoli troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria – 

Maschio Angioino (via Vittorio Emanuele III – 3° piano; per info www.donnechesanno.it; 

www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

http://www.appiapolis.it/2018/01/25/donne-che-sanno-il-ciclo-di-incontri-per-la-prevenzione-

della-salute/ 
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Sanità: Cuore di donna, ‘una 

su 2 a rischio infarto dopo i 50’ 
26 gennaio 2018 

 

 

 

 

“In Campania aumentano obesità e diabete. Il 51% delle donne non fa 

attività fisica e in poche si sottopongono a controlli e analisi, ritenuti 

costosi”. E’ l’allarme del prof. Bruno Trimarco, direttore della cattedra di 

Cardiologia dell’Università Federico II, che affronterà il tema nel corso della 

tavola rotonda ”Cuore di donna” nell’ambito del primo dei sei incontri di 

”Donne che sanno” che si terrà a Napoli il 29 gennaio prossimo. In continuo 

affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua 

e lo stress è la loro compagnia quotidiana. 



I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo 

declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, 

colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. 

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore – secondo la 

Società Italiana di Cardiologia – soprattutto dopo la menopausa. Le 

patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle 

signore over50 (nel 55 per cento dei casi contro il 43% degli uomini stima 

l’Onda, l’Osservatorio nazionale salute della donna) e si accompagnano 

ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che 

comporta ritardi diagnostici e terapeutici. 

Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, 

diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. 

Eppure molte considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, 

trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 

anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di 

lavori di “Donne che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al 

mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario e Paola 

Condorelli” e da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, 

Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione 

italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il 

contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Banco BPM. 

Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la 

capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte 

dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della 

salute. 



I professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo 

in memoria dei loro genitori. Prevenzione, corretti stili di vita e controlli 

periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Cuore di 

donna”, con il prof. Mario Condorelli, Bruno Trimarco, professore di 

Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di 

Napoli), Domenico Bonaduce, professore Medicina Interna ad indirizzo 

cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, 

responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei 

fattori di rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il 

diabete. Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma 

nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono 

le prime a non prendersi cura di loro stesse. 

Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica 

regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una 

percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di 

fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la salute 

comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si sottopongono a 

controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo 

cari”. L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società 

Napoletana Storia Patria, al Maschio Angioino. 

 

https://www.salernonotizie.it/2018/01/26/sanita-cuore-di-donna-una-su-2-a-rischio-infarto-dopo-

i-50/ 



 

Cuore, una donna su due è a rischio infarto dopo i 50 
anni 
Napoli Today 

  

 

 
1 
 

  

1 ora fa 

Il 29 gennaio, al Maschio Angioinoparte il ciclo di incontri sulla 

salute, "Donne che sanno". Bruno Trimarco, Direttore della Cattedra 

di Cardiologia Università Federico II: "In Campania aumentano 

obesità e diabete. Il 51% delle donne non fa alcuna ... 

Leggi la notizia 

Persone: federico iiprofessore 

Organizzazioni: cuoreregione campania 

Luoghi: napoliitalia 
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Napoli 

 

Le Donne di cuore diffondono la salute, il cuore 

delle donne da 

 

29 GENNAIO 
16:00 - 18:00 

 

 

Inaugurazioneicona sapere è salute Ciclo di eventi “Sapere è salute” 

lunedì, 29 gennaio 2018, ore 16,00 

 

Le Donne di cuore diffondono la salute, 

il cuore delle donne da chi è difeso? 

 

Saluti 

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania 



Giuseppe Galasso, Professore emerito di Storia medievale e moderna, 

Accademico dei 

Lincei, Presidente Onorario Società Napoletana Storia Patria 

Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus 

 

Donne di Cuore: Modera Maria Chiara Aulisio — “Dedicato a Paola Chiariello 

Condorelli” 

Caterina Arcidiacono, Professoressa di Psicologia di Comunità, Dipartimento di 

Studi Umanistici,Università Federico II di Napoli  

Vittoria Fiorelli, Professoressa di Storia moderna, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

Maria Triassi, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica Università 

Federico II di Napoli, Direttrice Master Management in Sanità Università 

Federico II Napoli, Membro Comitato Scientifico Donne che Sanno 

Monica Parrella, Direttrice Ufficio interventi in materia di parità e pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Cuore di Donna: Modera Mario Pappagallo — “Dedicato a Mario Condorelli” 

 

Domenico Bonaduce, Professore Medicina interna ad indirizzo cardiologico e 

respiratorio, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica Ospedale San 

Raffaele Milano, co-fondatrice Women In Innovation (WIN) SCAI, Membro del 

Comitato Scientifico EAPCI Women (European Association of Percutanious 

Cardiovascular Interventions) 

Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia, Università degli Studi Federico II 

di Napoli 

 

Domande del pubblico e conclusioni: Celeste Condorelli 

 

http://napoli.carpediem.cd/events/5739036-le-donne-di-cuore-diffondono-la-salute-il-cuore-

delle-donne-da-at-societ-napoletana-di-storia-patria/ 
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Donne che sanno: 6 incontri per 

sfatare fake news e falsi miti 
Da 

 Redazione01 

 - 

gennaio 22, 2018 
14 

  

 

 

Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle 

fonti più disparate per cercare informazioni su argomenti relativi 

alla propria salute, perdendo di vista gli unici interlocutori con cui 

varrebbe davvero la pena avere un confronto: medici e operatori 

sanitari. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo 

diretto con esperti che parleranno di salute, da lunedì 29 gennaio 

prenderà il via ‘Donne che sanno’, un ciclo di eventi promosso da ‘Fondo 

Mario e Paola Condorelli’ e da Altra Napoli con il patrocinio morale di 

Regione Campania, Comune di Napoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

http://www.saluteatutti.it/author/redazione01/
http://www.saluteatutti.it/wp-content/uploads/2018/01/fake-news.png


pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di 

Unicredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco di 

Napoli e Banco Popolare. 

L’appuntamento con il primo di 6 incontri è per il 29 gennaio alle 16 presso 

la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino). Ad introdurre i 

lavori, dopo i saluti del presidente della Regione Campania Vincenzo De 

Luca, Giuseppe Galasso, Professore emerito di Storia medievale e moderna, 

Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Società Napoletana Storia 

Patria; Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli Onlus. Il progetto ‘Donne 

che Sanno’ prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 

4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per 

favorire adeguate scelte di benessere. La conoscenza rimane il tema 

centrale della giornata inaugurale, intitolata ‘Sapere è salute‘.Tema 

dell’inaugurazione sarà ‘Le Donne di cuore diffondono la salute, il cuore 

delle donne da chi è difeso?’. Nella prima parte dell’incontro, dal titolo 

‘Donne di cuore’ e dedicato a Paola Condorelli, si discuterà con esperte di 

storia, epidemiologia, pari opportunità, sul ruolo delle donne nell’ambito 

della salute. Perché quando si investe nelle donne, si investe su coloro che 

più di tutti investono negli altri. 

Interverranno: Caterina Arcidiacono, professoressa di Psicologia di 

Comunità, Università Federico II di Napoli; Vittoria Fiorelli, professoressa di 

Storia moderna, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli; Maria Triassi, direttrice del Dipartimento di 

Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli; Monica Parrella, Direttrice 

Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Modererà i lavori la giornalista Maria Chiara Aulisio. 

http://www.saluteatutti.it/donne-sanno-6-incontri-sfatare-fake-news-falsi-miti/ 

 

 

http://www.saluteatutti.it/donne-sanno-6-incontri-sfatare-fake-news-falsi-miti/


 

 
 
Infarto e Donne - A Napoli ciclo di incontri su prevenzione e stile di vita 

 

 Giovedì, 25 Gen 2018 

  

  

 

 

Cuore, una donna su due a rischio infarto dopo i 50 
anni 

Il 29 gennaio al via a Napoli “Donne che Sanno”, ciclo di incontri su salute, stili di vita e 

prevenzione promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e Altra Napoli 

Bruno Trimarco (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II): “In Campania 

aumentano obesità e diabete. Il 51% delle donne non fa alcuna attività fisica regolare e in 

poche si sottopongono a controlli e analisi, ritenuti costosi” 

http://ilmonito.it/


Napoli, 25 gennaio 2018 - In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne 

non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che 

scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle 

cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su 

due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie 

interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 

anni per lei (alta la percentuale nelle città) tra i 40 e i 50 anni per lui.  Non solo. Dopo i 60 anni il 

30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età. Le 

cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione 

alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l'infarto, e il mal di 

cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne che 

sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da 

“Fondo Mario e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e 

da Altra Napoli, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana 

Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, 

Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di 

UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle, Fondazione Banco BPM. Obiettivo 

dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed 

elaborare le informazioni offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi 

della salute. I professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del Fondo in 

memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola 

rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno Trimarco, Professore di 

Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico 

Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università Federico 

II); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A 

moderare i lavori, il giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni 

affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco - registriamo un incremento dei fattori di rischio 

comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo aumento riguarda sia gli 

uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono 

le prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa 

alcuna attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una 

percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, 

sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si 

sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria – Maschio 

Angioino (via Vittorio Emanuele III - 3° piano; per 

info www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

 

http://ilmonito.it/index.php/attualita/4290-infarto-e-donne-a-napoli-ciclo-di-incontri-su-

prevenzione-e-stile-di-vita 
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http://ilmonito.it/index.php/attualita/4290-infarto-e-donne-a-napoli-ciclo-di-incontri-su-prevenzione-e-stile-di-vita


 

Salute: una donna su 2 a rischio infarto dopo 

i 50, stress e fumo i primi nemici 

Molte donne considerano l’infarto "roba da maschi", trascurando così i rischi che 

corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni 
A cura di Filomena Fotia 

  

27 gennaio 2018 - 15:45 

 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress è la 

loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo 

declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e 

prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore – 

secondo la Società Italiana di Cardiologia – soprattutto dopo la menopausa. Le patologie 

cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle signore over50 (nel 55 per cento 

dei casi contro il 43% degli uomini stima l’Onda, l’Osservatorio nazionale salute della donna) e si 

accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 

ritardi diagnostici e terapeutici. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte 

considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro 

muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Donne che sanno”, il 

ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario 

e Paola Condorelli” (www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, 

con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici 

pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori e con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi 

Onlus, Ferrarelle, Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare 

la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall’universo mediatico per 

effettuare scelte consapevoli sui temi della salute. I professori Gianluigi e Momina Condorelli 

spiegheranno le finalità del Fondo in memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda 

“Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia 

(Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore 

Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide 

Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il 

giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate alla dottoressa 

Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei fattori di rischio 

comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo aumento riguarda sia gli 

uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono le 

prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa 

alcuna attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale 

più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il peso 

dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si sottopongono a controlli e 

analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo cari”. 

L’appuntamento è il 29 gennaio alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria – Maschio 

Angioino (via Vittorio Emanuele III – 3° piano; per 

info www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it). 

A cura di Filomena Fotia 

 

http://www.meteoweb.eu/2018/01/donna-rischio-infarto-stress-fumo/1036117/ 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/2018/01/donna-rischio-infarto-stress-fumo/1036117/


 
 
Donne dopo i 50 anni a rischio infarto: 
sintomi sottovalutati 
 
News Italiane Gen 29, 2018  

 
 

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno 

tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute 

che scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a 

cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il 

sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di 

cuore – secondo la Società Italiana di Cardiologia – soprattutto dopo la 

menopausa. 

 
Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità 

nelle signore over50 (nel 55 per cento dei casi contro il 43% degli uomini 

stima l’Onda, l’Osservatorio nazionale salute della donna) e si 

accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 

femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici. Le cause? Stress, 

vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e 

pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte 

considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi 

che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni. 

 
E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di 

“Donne che sanno”, il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 

gennaio al 4 giugno) promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” 

(www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it) e da Altra Napoli, 

con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana 

Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, 

Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, 

Federconsumatori e con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, 

https://www.newsitaliane.it/author/quotidianamente


Ferrarelle, Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è l’alfabetizzazione sanitaria, 

ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni 

offerte dall’universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della 

salute. I professori Gianluigi e Momina Condorelli spiegheranno le finalità del 

Fondo in memoria dei loro genitori. 

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi 

durante la tavola rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: 

Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia 

Università Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore Medicina 

Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide 

Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A 

moderare i lavori, il giornalista  Mario Pappagallo. Quindi le domande del 

pubblico e le conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli. 

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei fattori 

di rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. 

Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano 

queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non 

prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne 

non fa alcuna attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso 

maschile, per di più una percentuale più elevata di donne ammette di non 

riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la 

salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si sottopongono a 

controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo cari”. 
 

 

https://www.newsitaliane.it/2018/donne-50-anni-rischio-infarto-sintomi-sottovalutati-124615 
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Rischio infarto per le donne ed i soggetti colpiti 

dall´influenza 

Influenza ed Infarto 

Il male di stagione non ha trascurato proprio nessuno. Si stima che almeno 4 milioni di individui siano 

stati vittima dell'influenza e di tutti i dolorosi sintomi che questa comporta (febbre, raffreddore, dolori 

articolari). 

In Canada, dei ricercatori dell'Institute for Clinical Evalutative Sciences di Toronto hanno condotto uno 

studio su un campione di 20 mila persone, accorgendosi che, proprio in concomitanza con il 

sopraggiungere dell'influenza, queste sono state colpite da un attacco cardiaco. Nel mirino soprattutto 

gli anziani, ai quali si consigliano vivamente le vaccinazioni preventive ed una buona pulizia 

domiciliare con particolare attenzione all'igiene delle mani per scansare il rischio infezioni. 

  

Donne ed Infarto 

 

Un'indagine totalmente italiana, poi, appoggiata dal Fondo Mario e Paola Condorelli, ha analizzato il 

legame esistente tra gli infarti e la popolazione femminile adulta. 

La ricerca, a cui hanno contribuito personalità importanti, tra cui il titolare della cattedra di cardiologia 

dell'Università Federico II di Napoli, Bruno Trimarco, sottolinea come, in realtà, le donne sopra i 50 

anni di età siano particolarmente soggette ad episodi di attacchi cardiaci. 

In Campania, per esempio, si osservano sempre più casi di donne obese, forti bevitrici, fumatrici, 

ipertese e con tendenza alla sedentarietà. Tutti fattori, questi, che aumenterebbero il rischio di infarto. 

 

 

http://www.centrocuoreeuropeo.it/pagine/141-rischio-infarto-per-le-donne-ed-i-soggetti-colpiti-

dall-influenza.asp 
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Intervista alla dott.ssa Celeste Condorelli al giornalista Paolo Sergio di Radio CRC 

(registrata il 25 e trasmessa il 26 gennaio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tunein.com/radio/Radio-CRC-Targato-Italia-1005-s95018/


 

 

 

   

 

 

Intervista alla dott.ssa Celeste Condorelli del giornalista Andrea Pranovi di Radio 

Roma Capitale, trasmessa in diretta il 27 gennaio alle 8.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marcolorusso.com/event/intervista-su-radio-roma-capitale-fm-93-mhz/
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Servizio della giornalista Giada De Gregorio andata in onda il 29 gennaio 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il servizio della giornalista Alessandra Iannuccilli è andato in onda il 29 gennaio 2018 

(nelle edizioni dele 19.30 e delle 23).  

 

  


