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Prestigioso
incarico
a Giuseppina
Novo
Fabio Geraci

Il Policlinico si afferma sempre di più
come centro di eccellenza nella car-
dio-oncologia, un campo della car-
diologia che si occupa di ridurre al mi-
nimo gli effetti della malattia e la mor-
talità nei pazienti sopravvissuti al
cancro. Nei giorni scorsi, infatti, la
professoressa Giuseppina Novo, di-
rettore dell'unità operativa comples-
sa di Cardiologia dell'azienda ospeda-
liera universitaria, è stata eletta tra i 3
nuovi membri degli otto che fanno
parte del consiglio di cardio-oncolo-
gia della Società Europea di Cardiolo-
gia in occasione dell'ultimo congres-
so che si è svolto a Barcellona: si tratta
di un incarico prestigioso che consen-
tirà di valorizzare le attività sviluppa-
te dal Policlinico in questa branca del-
la medicina in ambito internaziona-
le.

«Nel 2015 l'ospedale universitario
è stato il primo in Sicilia, etra i primi in
Italia, ad aprire un ambulatorio di car-
dio-oncologia mentre la Regione ha
promosso il nostro percorso diagno-
stico-assistenziale», spiega la dotto-
ressa Novo. Attraverso la cardio-on-
cologia è possibile valutare il rischio
di tossicità nel cuore che possono pro-
vocare i potenti farmaci utilizzati per
combattere i tumori seguendo i pa-
zienti, sia durante che dopo la che-
mioterapia, in maniera da scoprire
eventuali segni o sintomi di compli-
cazioni cardiovascolari. La Società di
Cardiologia — contunua la professo-
ressa Novio - ha l'obiettivo di trasferi-
re il know-how ai medici più giovani
mentre il counsil, tra i suoi compiti, ha
quello di migliorare i metodi di cura
rivolti ai malati oncologici in questa
particolare specialità medica». (FAG)

Premiata. Giuseppina Novo

O Palermo
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