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La Casa di Cura San Rossore si estende 
su una superficie di circa 9.700 mq, così 
articolati:

Piano Seminterrato - Studi medici e 
palestra con relativi spogliatoi; cucina e 
farmacia;
Hall - Ufficio Servizi Operativi (Centralino, 
Segreteria Medici, Accettazione e 
Dimissione ed Ufficio Relazioni con la 
Clientela);
Piano Terra - Laboratorio Analisi, Studi 
Medici e di Diagnostica;
Piano Primo - Camere con servizi annessi, 
Blocco operatorio con 4 sale operatorie 
più ambulatori chirurgici, reparto di 
Terapia subintensiva, Blocco di Ostetricia 
e Ginecologia con sala travaglio, sala 
parto, fasciatoio e nursery;
Piano Secondo - Camere con servizi 
annessi, Studi Medici;
Piano Terzo - interamente dedicato agli 
Studi del Prof. Cassano.

38 camere arredate per garantire 
il migliore comfort ambientale ed 
assistenziale possibile durante la 
degenza.
Ulteriori servizi - Servizio bar, lavanderia, 
parrucchiere e barbiere.

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì alla Domenica ore 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. 050 586336
dal Lunedì al Venerdì 
09.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali
tel. 050 586217
dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Segreterie Studi 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. A. Pinchera 050 525556
Prof. F. Lippi 050 531713

 

Edito da | Synersea

Redazione | Elena D’Angelo

Testi | Elena D’Angelo, Lorenzo Lippi

Foto | Nicola Ughi

Foto struttura | Simona Romani 

Foto IV copertina | Nicola Ughi

Progetto grafico | Pescepensatore

sanrossoreinforma n°4

4  Struttura
    4 Cryosave - Donazione cordone ombelicale 
    8 Assistenza Ostetrica  
   12 Percorso Nascita 
  

14  Innovazione
   14 Intervista al Prof. Greco sul True Beam

16  Salute
        16 La salute è donna - La cura del tumore 
  al seno

18  Tecnologia  

   18 Intervista al Prof. Parra sui 
  Laser di potenza

20  Ritratti
        20 Prof. Pier Francesco Parra

22  Consigli
   22 Consigli utili per gli occhi

indice

Servizi Diagnostici
  - Ecografia
  - Tac Multislice 64
  - Risonanza Magnetica Nucleare 
    con Passo di 70 cm
  - Endoscopia
  - Mammografia Digitale
  - Densitometria Ossea
  - RX Digitale
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  - Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche 
    e Microbiologia
  - Laboratorio di Anatomia Patologica 
  - Cardiologia Strumentale 

Novità
Nuovo Reparto di Radioterapia con 
acceleratore lineare True Beam.

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it

Attività di diagnosi e cura

Degenze mediche e chirurgiche, 
Ricoveri Brevi e Trattamenti Terapeutici 
Ambulatoriali.
Centro Diagnostico per Accertamenti, 
Indagini Cliniche e Check-up completi
Studi Medici
Specialità Mediche e Chirurgiche:
  - Anestesia e Rianimazione
  - Angiologia
  - Cardiologia
  - Chirurgia Generale
  - Chirurgia Maxillo-Faciale
  - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed   
    Estetica
  - Chirurgia Toracica
  - Chirurgia Vascolare
  - Dermatologia
  - Ematologia
  - Endocrinologia e Malattie Metaboliche
  - Endocrinochirurgia
  - Gastroenterologia
  - Genetica Medica
  - Ipertensione arteriosa
  - Medicina Interna
  - Medicina dello Sport
  - Neonatologia e Pediatria
  - Neurochirurgia
  - Neurologia
  - Neuropsichiatria Infantile
  - Oculistica
  - Oncologia
  - Ortopedia e Traumatologia
  - Ostetricia e Ginecologia
  - Otorinolaringoiatria
  - Procreazione Medicalmente Assistita
  - Psichiatria
  - Psicologia Clinica
  - Radiologia
  - Reumatologia
  - Senologia
  - Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità
  - Urologia         
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conservazione delle cellule 
staminali

 
La scoperta delle cellule staminali e la possibilità di utilizzarle 

per il trattamento di molte patologie ha rappresentato uno dei 

traguardi più importanti della medicina moderna. 

Mentre le cellule staminali del midollo osseo sono state 

utilizzate con successo per trattare pazienti in tutto il mondo 

sin dai primi del Novecento, quelle presenti nel sangue del 

cordone ombelicale sono ormai ritenute una valida alternativa 

per molte patologie. Negli ultimi anni l’impiego di tali cellule 

è stato esteso, a scopo di trapianto, anche a pazienti non in 

età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e 

non. Grazie alla professionalità del suo staff e alle avanzate 

tecnologie disponibili, la Casa di Cura San Rossore permette, in 

collaborazione con Cryo-Save, il prelievo del sangue del cordone 

ombelicale e la successiva conservazione delle cellule staminali 

cordonali, per uso familiare e autologo. Per avviare la procedura 

di conservazione, Cryo-Save e la Casa di Cura San Rossore 

mettono a disposizione un Assistente Personale e un’Ostetrica 

specializzata, che seguono costantemente la famiglia.

La ricerca sulle cellule 
staminali è relativamente 
recente ma molto 
promettente: alle scoperte 
scientifiche in quest’ambito 
è infatti connesso un grande 
potenziale di applicazioni in 
campo medico. 

Si prevedono ad esempio 
progressi nella terapia di 
malattie tuttora incurabili, 
come l’Alzheimer, o nel 
trattamento di patologie 
che finora richiedevano 
un’assunzione regolare di 
farmaci, quali il diabete di 
tipo 1.

Cryo-Save nasce in Olanda nel 2000 e da allora è una delle realtà più attive sia sul piano della 
crioconservazione delle staminali adulte e neonatali che sul piano della ricerca e dello sviluppo di nuove 
applicazioni terapeutiche in tema di medicina rigenerativa tissutale. 

Impiega i più alti standard qualitativi nelle tecnologie per il trattamento e per la conservazione delle 
cellule staminali cordonali, allo scopo di contribuire in futuro alla sconfitta di malattie ad alto impatto 
sociale.

Cryo-Save è attiva in 38 paesi di 3 continenti (Europa, Asia e Africa) e possiede 4 centri di conservazione 
a Niel (Belgio), Aquisgrana (Germania), Dubai (Emirati Arabi) e Bangalore (India) dove vengono 
crioconservate le cellule staminali.
Ha recentemente inaugurato un nuovo laboratorio di ricerca a Lione dotato di certificazione GMP, nel 
quale sono in fase di sperimentazione l’espansione e la differenziazione delle cellule staminali adulte 
e perinatali.
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struttura  Il sangue placentare finisce generalmente tra i rifiuti speciali     
  delle sale parto; decidere di crio-conservarlo in strutture      
  specializzate offre potenziali vantaggi, quali:

1. è disponibile alla nascita, con modalità di raccolta semplici e senza rischi né per la madre né per il 
neonato;
2. una volta analizzato e congelato, rappresenta una risorsa disponibile in qualsiasi momento;
3. assicura l’assenza di “rischi” o “ complicanze” per il donatore. Infatti il donatore di midollo osseo 
necessita di ospedalizzazione, in quanto il prelievo viene effettuato in anestesia generale o spinale; 
4. comporta una minore incidenza della malattia da rigetto (GVHD); 
5. offre la possibilità di effettuare raccolte dedicate nei casi in cui sia presente un soggetto       
con patologia oncoematologica nel nucleo familiare;
6. presenta costi inferiori, se paragonati a quelli del midollo osseo;

In Italia è possibile la sola 
Donazione Eterologa di sangue 
cordonale, che viene poi reso 
completamente disponibile presso 
le banche pubbliche.
Una seconda formula, detta 
Familiare ed Autologa, prevede 
che la futura mamma conservi 
l’Unità di sangue cordonale 
nell’eventualità di un utilizzo a 
scopo terapeutico per il proprio 
figlio o per un consanguineo.

Tale forma di conservazione 
non è possibile in Italia, benché 
venga concessa la facoltà, previa 
autorizzazione ministeriale, di 
inviare l’Unità di sangue cordonale 
presso un Centro autorizzato 
estero di crioconservazione.

La raccolta è molto semplice. Al 
momento del parto è sufficiente 
disporre di un kit sterile 
dove inserire il contenuto del 
cordone ombelicale, che sarà 
successivamente inviato nei centri 

che dovranno occuparsi di isolare 
le cellule staminali presenti nel 
campione e crioconservarle. 
L’alternativa a questa semplice 
metodologia è far finire il 95% 
di questo prezioso materiale 
biologico negli inceneritori degli 
ospedali.

In laboratorio, in particolari 
condizioni di coltura, 
le cellule staminali e 
mesenchimali, ovvero le 
cellule primitive estratte 
dal tessuto del cordone 
ombelicale, possono essere 
espanse e indirizzate in altri 
tipi cellulari. Per questa loro 
proprietà possono risultare 
importanti per: 

per maggiori

informazioni contattate 

la casa di cura 
san rossore 
al numero 
050 586111
o visitate i siti

www.sanrossorecura.it
www.cryo-save.com

1. Riparazioni di midollo spinale 
danneggiato da traumi fisici 
fornendo quindi una speranza ai 
tanti paraplegici. 

2. Terapia cellulare per:
. malattie degenerative del sistema 
nervoso (Alzheimer, morbo di 
Parkinson, malattia di Huntington);
. diabete di tipo 1, con la 
produzione di insulina da parte di 
cellule beta ottenute a partire da 
staminali e mesenchimali;
. malattie muscolo-scheletriche 
(displasia ossea, malattie 
progressive delle giunzioni ossee, 
osteogenesis imperfecta);
. malattie infiammatorie di natura 
sistemica (sindrome di Sjögren, 
caratterizzata da secchezza delle 
fauci, degli occhi e delle altre 
mucose), attraverso la sostituzione 
delle cellule delle ghiandole salivari 
atrofiche e non funzionanti;
. sostituzione di tessuti danneggiati 
da gravi ustioni, causticazioni, 
traumi e ferite;
. malattie degenerative della cornea 
e dell’apparato uditivo, i cui tessuti 
sono stati danneggiati per cause 
genetiche o traumatiche;
. ricostituzione del tessuto cardiaco 
dopo un infarto acuto del miocardio 
e riparazione dei vasi sanguigni 
distrutti da processi patologici 
progressivi come l’arteriosclerosi e 
l’ipertensione;
. terapia di patologie epidermiche 
causate da mosaicismi somatici e 
funzionali. 
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assistenza ostetrica
La gravidanza è un viaggio lungo e speciale per ogni donna, un viaggio che comporta un 
cambiamento fisico, psicologico, sociale. Generazioni di donne hanno percorso la stessa 
strada, ma ogni viaggio è unico. Spesso l’attesa viene vissuta con ansia e preoccupazione da 
parte della donna e delle coppie, e la causa principale frequentemente è “il salto nel buio”: 
il fatto di non sapere cosa dover fare e aver paura di fare scelte sbagliate per sè stesse e 
per il bambino. Ma non deve essere necessariamente così: perché lasciare al caso un evento 
talmente unico e profondo?

La Casa di Cura negli ultimi 
anni si è impegnata per 
garantire alle future mamme 
e papà la “specificità” della 
relazione di sostegno, ovvero un 
accompagnamento premuroso da 
parte di una ostetrica esperta, 
che conosce il percorso e lo 
può quindi rendere più agevole, 
durante tutte le fasi impegnative 
della gravidanza, del travaglio e 
del parto. 

Non è sufficiente infatti la mera 
presenza fisica: è importante 
il tatto, il contatto, l’empatia, 
la capacità da parte delle 
figure professionali di fornire 
informazioni e spiegazioni su ciò 
che sta accadendo, proteggendo 
l’ambiente da interferenze che 

possano disturbare. È possibile 
per le future mamme avere 
accanto a sè il proprio partner 
durante ogni incontro e/o esame 
prima del parto, durante il 
travaglio e alla nascita.
La Casa di Cura dispone di un 
nuovo Reparto di Ostetricia e 
Ginecologia, caratterizzato da 
un ambiente protetto, intimo, 
dove ogni donna può esprimersi 
liberamente, senza intromissioni 
esterne.

L’ostetrica può accompagnare 
la gestante e la famiglia, in un 
rapporto di continua assistenza, 
durante il meraviglioso viaggio 
della gravidanza, del parto, del 
puerperio e dell’esogestazione, 
garantendo e preservando la 

competenza materna innata 
e acquisita. La continuità 
dell’assistenza garantisce infatti 
l’instaurarsi di un rapporto di 
fiducia con l’Ostetrica.

La Casa di Cura è provvista 
di tutte le apparecchiature 
necessarie, molte delle quali di 
ultima generazione. È previsto un 
ambulatorio di cardiotocografia 
anteparto, effettuata dalle 
Ostetriche, che saranno presenti 
per tutta la durata dell’esame 
e che forniranno alla paziente 
tutte le informazioni necessarie. 
L’esame ha una durata variabile di 
30/40 minuti; se necessario e a 
discrezione dell’Ostetrica, l’esame 
potrà essere più lungo.

 Modalità con le quali la partoriente potrà 
affrontare assieme all’Ostetrica il percorso della 
gravidanza.

. Farà il primo colloquio con una delle due Ostetriche 
della Casa di Cura, che le mostreranno tutti gli ambienti e 
le forniranno tutte le informazioni di cui avrà bisogno.
. Sarà seguita dalle Ostetriche della Casa di Cura durante 
la gravidanza, il parto e l’esogestazione. 
. Avrà a disposizione un ambulatorio di cardiotocografia 
anteparto, dove potrà eseguire gli esami sotto il vigile 
controllo e supporto delle Ostetriche. La cardiotocografia 
(monitoraggio o tracciato) è un metodo che tramite 
l’uso di ultrasuoni dà la possibilità di registrare la 
frequenza cardiaca del bambino in utero in relazione 
alle contrazioni uterine. Il segnale cardiaco viene inviato 
ad un altoparlante per il controllo ascoltatorio diretto 
e contemporaneamente viene tradotto numericamente 
su un quadrante e su carta (tracciato); sul medesimo 
tracciato viene registrato il segnale dell’attività uterina 
ovvero delle contrazioni dell’utero. 
 

La continuità dell’assistenza ha dato risultati 
concreti che sono stati studiati e valutati 
mediante ricerche scientifiche e si è potuto 
constatare che:

. Una continuità dell’assistenza fa sì che ci siano minori 
incidenze di patologie ostetriche e di conseguenza 
minor ospedalizzazione. Viene così favorita al massimo 
la relazione tra madre e bambino e la sorveglianza da 
parte di un unico operatore o team è più costante e 
personalizzata.
. Una mamma che continua ad essere accompagnata 
anche dopo il parto, sicuramente avrà maggiori 
probabilità di allattare il suo bimbo oltre i 6 mesi 
esclusivamente con il suo latte, riducendo l’insorgenza di 
allergie alimentari e potenziando le capacità immunitarie 
e intellettive, per poi continuare un allattamento 
prolungato fin quando il bimbo e la madre lo riterranno 
necessario. 
. Tutto questo va a beneficio della donna, che si sente 
protagonista del suo percorso, e del bambino. Questo 
tipo di assistenza permette inoltre una maggiore 
soddisfazione per l’operatore, garantendo nuovi stimoli 
per la sua attività lavorativa.
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Il Parto
Ogni donna è sostenuta 
fisicamente nelle posizioni 
attive durante le contrazioni 
e, di comune accordo con 
il Ginecologo, l’Ostetrica e 
l’Anestesista, viene scelto il 
luogo del travaglio. Se la donna 
lo preferisce, può cominciare 
in camera, oppure nella stanza 
adibita, situata vicino alla Sala 
Parto e provvista di tutte le 
comodità per la coppia e di tutte 
le apparecchiature necessarie 
all’equipe professionale. 

La partoriente sarà assistita dal 
Ginecologo, dall’Ostetrica, dal 
Neonatologo, dall’Anestesista e 
da un operatore socio-sanitario.

Al momento del parto tutta 
l’equipe si trasferisce nella Sala 
Parto, una camera accogliente, 
ma allo stesso tempo strutturata 
e attrezzata come una Sala 
Operatoria in caso di emergenze. 

La Sala Parto è dotata di un 
letto parto di ultima generazione, 
“Partura”, che consente oltre 13 
posizioni per il parto spontaneo e 
il parto cesareo di emergenza.

Terminato il parto, potrà essere 
trasformato in lettino post-parto 
per il riposo della partoriente e il 
primo approccio con il nuovo nato. 
Qui è possibile iniziare da subito 
l’allattamento, durante il quale 
il partner può rimanere sempre 
vicino al nuovo nato. 

Successivamente l’Ostetrica, 
insieme alla coppia, eseguirà il 
primo bagnetto del neonato. 
Trascorse le due ore del post-
partum, madre e neonato vengono 
trasferiti nella propria camera nel 
reparto degenze, dove rimarranno 
per circa tre giorni.

Durante la degenza la madre 
e il partner seguiranno almeno 
due volte al giorno l’Ostetrica 

Il parto naturale è un 
momento difficile, ma 
il corpo della donna è 
predisposto per questa 
funzione. È comunque 
possibile scegliere 
il parto indolore. Un 
Anestesista è sempre 
reperibile e disponibile 
a scegliere con la futura 
mamma il tipo e le 
modalità di anestesia 
più adatte alla singola 
persona.

nella nursery dove impareranno 
la gestione del proprio bambino, 
saranno assistiti e consigliati 
per l’allattamento. È possibile 
praticare rooming-in. Durante 
la notte se la madre volesse 
riposare un’infermiera si prenderà 
cura del neonato e lo riporterà 
in camera quando richiesto e al 
momento delle poppate.

Durante la degenza, 
quotidianamente il Ginecologo 
e il Neonatologo faranno visita 
alla neo-mamma. Il neonato verrà 
sottoposto a tutti gli screening 
neonatali obbligatori, i test 
audiometrici, il riflesso rosso, 
le analisi relative alle malattie 
metaboliche, e così via. 

In caso di bisogno il Reparto di 
Neonatologia è provvisto di tutte 
le apparecchiature necessarie al 
neonato.

Al momento della dimissione i 
neo-genitori avranno un colloquio 
con il Neonatologo, il Ginecologo 
e l’Ostetrica, e infine verranno 
rilasciati i recapiti necessari per 
garantire un continuo e duraturo 
supporto, anche a casa.

Descrizione della 

cardiotocografia 

La tecnica consiste 

nell’appoggiare due sonde 

sull’addome materno fissate 

appositamente a due cinture: 

la prima sonda viene definita 

tocodinamometro e viene 

posizionata in corrispondenza 

del fondo uterino in modo da 

percepirne il tono di contrazione 

e pausa; la seconda invece 

viene posizionata solitamente 

in corrispondenza del dorso del 

bambino in modo che il fascio di 

ultrasuoni che emette riesca a 

percepire il suo battito cardiaco.  

Il risultato delle linee tracciate 

su supporto cartaceo che ne 

deriva permette di visualizzare 

e mettere in relazione i due 

segnali provenienti dal cuore 

fetale. 
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percorso nascita

La gravidanza è un viaggio lungo e speciale per ogni donna, è un percorso che 
comporta cambiamenti fisici, psicologici, sociali. Non è un processo che si conclude 
con il parto: la maternità dà inizio ad una nuova avventura nella vita di ogni donna e 

della coppia di genitori. 

rendere più agevole.
Con questi obiettivi, l’U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia  della 
Casa di Cura Privata di San 
Rossore ha progettato un 
“Percorso Nascita” destinato 
a dare a tutti i futuri genitori 
un’informazione obiettiva e 

completa sul processo della 
gravidanza, del parto e dello
sviluppo del neonato.

13

La Casa di Cura Privata San 
Rossore negli ultimi anni ha 
lavorato molto sulla specificità 
della relazione di sostegno, 
curando la professionalità e 
le competenze del personale, 
perchè conosca il percorso 
della nascita e lo possa quindi 

Il “Percorso Nascita” è indirizzato tanto alla madre quanto al padre: la collaborazione di 
entrambi è di fondamentale importanza sin dall’inizio affinché la gravidanza possa diventare 

un’esperienza piacevole, destinata  a formare una nuova e accresciuta famiglia. 
Il “Percorso Nascita” è aperto a tutte le coppie, indipendentemente dalla sede prescelta 

per il parto.

Contenuto del corso
Il corso è suddiviso in una serie di 
incontri formativi quindicinali (tot.6), 
di circa un’ora e in piccoli gruppi. 
Attraverso il sostegno e la guida di 
personale specialista, gli incontri 
hanno l’obiettivo di comunicare ai 
futuri genitori le informazioni più utili 
per vivere con serenità la gravidanza 
e il parto, rispondendo ai loro 
eventuali dubbi e timori. 

Scopo principale del percorso è 
quello di far acquisire alla donna una 
maggiore consapevolezza del proprio 
mondo emotivo, delle proprie risorse 
e dei propri limiti, attraverso una 
migliore conoscenza del proprio corpo 
e di quello del bambino.

Imparare a rilassarsi e a controllare 
l’ansia del travaglio potrà essere di 
grande aiuto nella fase del parto, 
permettendo alla mamma di far 
collaborare corpo e mente in piena 
armonia nei momenti più delicati e di 
maggior impegno fisico e psicologico.

Il corso è rivolto anche ai futuri papà 
per permettere loro di comprendere 
meglio quello che accade nel corpo 
e nella mente della compagna e 
quello che succederà in sala parto; 
è importante che anche l’uomo 
sia partecipe dell’esperienza, 
consapevole del proprio ruolo di 
sostegno anche sul piano emotivo e 
psicologico.

Le coppie che decideranno di 
vivere il parto presso la struttura 
avranno poi la possibilità di 
conoscere i professionisti che le 
accompagneranno nel momento del 
parto. A metà del percorso verrà 
programmata una visita alle sale 
parto e a tutte le strutture in modo 
da poter rendere familiare l’ambiente 
ai futuri genitori.

I temi principali del
Percorso saranno:

. educazione alimentare in gravidanza 
e durante il periodo dell’allattamento
. aspetti psicologici, la maternità e la 

nuova coppia genitoriale
. gli esami della gravidanza e i 

controlli medici
. analgesia e anestesia: il parto 

indolore
. parto e post parto: autocontrollo nel 

momento del travaglio e del parto
. pediatria e allattamento materno: le 

cure al neonato
. nuove frontiere: le cellule staminali

Il corso sarà condotto da 
un’équipe della Casa di Cura 

Privata di San Rossore, 
composto da:

. dietista, psicologa, anestesista, 
ostetrica, neonatologa

iscrizioni
inviare per e-mail la scheda 
di iscrizione disponibile sul 

nostro sito oppure 
telefonare al numero 

+39 050 586277 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00. 
Il numero di fax è 

+39 050 532063.
È possibile iscriversi al corso dal 

1° mese di gravidanza.

 
Reparto ostetricia 
+39 050 586421 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 12
ostetriciaginecologia@
sanrossorecura.it

Segreteria Direzione Sanitaria
+39 050 586277 dal lunedì al 
venerdì dalle ore10 alle ore 12
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La CCSR vanta anche una rilevante innovazione che la rende un’eccezione. Infatti fino 
ad oggi non aveva un reparto di radioterapia. La sua inaugurazione, prevista per Aprile 
2011, coincide con l’introduzione di un’importante innovazione tecnologica, non solo  
sotto il profilo clinico ma anche per l’avanzamento della ricerca. Questa tecnologia ha 
delle potenzialità enormi che aspettano solo di essere valorizzate. 

L’acceleratore lineare TrueBeam rappresenta l’avanguardia tecnologica nella cura non invasiva dei tumori. Presso 
il nuovo reparto di radioterapia della Casa di Cura San Rossore è stato recentemente installato uno dei pochi 
esemplari presenti in Europa, il primo con collimatore ad alta risoluzione (HD). Abbiamo chiesto al Professor Carlo 
Greco, Direttore della Divisione di Radioterapia dell’Università di Pisa, di illustrarci le sue principali caratteristiche.

innovazione

TRUE BEAM

Professor Greco, cos’è 
il TrueBeam? Si tratta 
di una innovativa 
piattaforma tecnologica 
per trattamenti di 
radioterapia di altissima 
precisione. Totalmente 
ridisegnata rispetto 

agli acceleratori lineari del passato, 
presenta caratteristiche e potenzialità 
ad oggi mai raggiunte. Oltre a poter 
eseguire trattamenti di alta precisione 
come le altre attrezzature radioterapiche 
d’avanguardia commercialmente 
disponibili, il TrueBeam offre anche nuove 
opportunità di erogazione del trattamento 
radiante ancora oggetto di ricerca. È per 
questo auspicabile una forte sinergia tra 
l’Università di Pisa e la Casa di Cura San 
Rossore 

Qual è la particolarità della macchina 
presente alla CSSR? Il TrueBeam installato 
presso la Casa di Cura San Rossore 
(TrueBeam STX) è il primo con collimatore 
ad alta definizione, e permette la 
somministrazione di alte dosi di radiazioni 
con elevata precisione. Ciò può avvenire 
in poche sedute o anche in un’unica 
sessione di terapia (radiochirurgia). 

Quali sono le caratteristiche e quali i 
vantaggi del TrueBeam? La macchina 
è in grado di erogare maggiori dosi di 
radiazione di altissima precisione in 
tempi molto brevi rispetto alle tecnologie 
convenzionali, assicurando un’eccezionale 
accuratezza nell’erogazione grazie a 
strumenti di verifica online durante 
l’erogazione del trattamento (Image Guided 
Radio Therapy,  IGRT). Ciò permette una 

quasi totale esclusione di tessuti sani 
dalla dose di prescrizione riducendo 
significativamente il rischio di effetti 
indesiderati. 

Il TrueBeam permette di effettuare una 
radioterapia in 4D: in cosa consiste 
la quarta dimensione? Durante la 
preparazione del piano di trattamento, 
ci si avvale di immagini TC  (Tomografia 
Computerizzata) con ricostruzioni 
anatomiche tridimensionali (3D) al 
fine di delineare il volume bersaglio. Si 
tratta tuttavia di un’immagine statica. 
Attraverso le tecniche di IGRT offerte dalla 
piattaforma TrueBeam si ha la possibilità 
di correggere in modo dinamico eventuali 
movimenti che si dovessero verificare 
durante il trattamento. Quindi il TrueBeam 
aggiunge la quarta dimensione: il tempo.

Quali patologie si possono trattare con il 
TrueBeam? Le caratteristiche di questa 
tecnologia la rendono particolarmente 
adatta al trattamento con frazione 
unica o in poche sessioni di trattamento 
con risultati molto promettenti in varie 
patologie neoplastiche ma naturalmente 
potrà essere adoperata anche con 
frazionamenti convenzionali. 

Quanto dura mediamente una seduta per 
la somministrazione di radioterapia con 
il TrueBeam? Richiede mediamente meno 
di 10 minuti, in virtù di un’innovazione 
tecnologica caratteristica del TrueBeam 
nota come FFF (Flattening Filter Free) 
che produce un’altissima fluenza di dose. 
Con le tradizionali tecnologie il medesimo 
trattamento richiederebbe un tempo 
intorno ai 50 minuti. È inutile sottolineare 
i benefici per i pazienti sottoposti al 
trattamento. 

Quali figure professionali sono coinvolte 
nell’esecuzione del trattamento? Il 
team responsabile dell’esecuzione del 
trattamento è coordinato dall’oncologo 
radioterapista e prevede fisici sanitari il cui 
compito è quello di garantire la corretta 
dosimetria della macchina e di collaborare 
alla pianificazione del trattamento 
e coinvolge tecnici di radioterapia 
che eseguono il trattamento con la 
supervisione del medico.

Quali sono le prospettive in termini di 
sperimentazione? Il TrueBeam ha delle 
potenzialità enormi che devono essere 
ancora esplorate. Il privilegio di disporre 
di questa tecnologia proprio qui alla Casa 
di Cura San Rossore dà l’opportunità di 
avviare collaborazioni scientifiche con 
alcuni degli istituti di ricerca più qualificati 
del mondo.

Il Professor Carlo Greco è Direttore del-

la Divisione di Radioterapia dell’Uni-

versità di Pisa dal Dicembre 2009. 

Laureato in Biologia presso la Universi-

ty of London (UK), nel 1988 consegue 

la laurea in Medicina e Chirurgia pres-

so l’Università degli Studi di Catania. 

Assunto come Research Fellow presso 

il laboratorio di radiobiologia del Me-

morial Sloan-Kettering Cancer Center 

(MSKCC) di New York, si occupa di 

meccanismi di radiosensibilizzazione 

con chemioterapici. 

Nel 1992 consegue la specializzazione 

in Radioterapia Oncologica. Nel 1995 

entra a far parte del gruppo di specia-

listi dell’Istituto Europeo di Oncologia 

(IEO), da poco inaugurato, contribuen-

do all’avviamento del nuovo reparto di 

Radioterapia e all’implementazione di 

tecniche radioterapiche avanzate.

Da anni collabora con l’MSKCC in pro-

getti di radioterapia finalizzati alle tec-

niche di precisione nella definizione 

del volume bersaglio e di sommini-

strazione del trattamento radiante con  

tecnologie avanzate.

Dal dicembre 2009 è stato chiamato 

a ricoprire il ruolo di Professore Asso-

ciato di Radioterapia Oncologica pres-

so la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Pisa. 

È Direttore della Scuola di Specializ-

zazione in Radioterapia Oncologica e 

presiede il corso di laurea in Techiche 

di Diagnostica per Immagini e Radio-

terapia dell’Università di Pisa.
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salute

la salute è donna

Abbiamo rivolto qualche domanda alla Dottoressa Manuela Roncella per capire come 
si può manifestare il tumore alla mammella e  

cosa si può fare in caso di sospetto. 

Con una percentuale del 25%, il tumore al seno è il più diffuso tra i tumori 
femminili. I dati dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) rivelano che 

una donna su 10 ne viene colpita. 

In cosa consiste il tumore della 
mammella? Tecnicamente il tumore alla 
mammella è un’alterazione degenerativa 
di cellule della ghiandola mammaria, 
che si manifesta sotto forma di nodulo 
maligno con capacità di invadere il tessuto 
circostante e, nel tempo, anche altri organi 
del corpo. 

I tumori al seno sono sempre dello stesso 
tipo? No, naturalmente ne esistono di 
diversi tipi, invasivi o non invasivi. La forma 
più diffusa è sicuramente il carcinoma 
duttale infiltrante, che rappresenta circa 
l’80% di tutti i casi di tumore al seno. 

Quali sono i principali fattori di rischio? 
Tra i principali fattori di rischio del tumore 
rientra sicuramente la familiarità, intesa 
come presenza di altri casi in famiglia. 
Circa il 10% per cento delle donne con 
tumore del seno ha più di un familiare 
stretto malato. Se ci sono già stati tre 

familiari colpiti da tumore al seno, la 
probabilità di ammalarsi aumenta. In 
questo caso è molto probabile che si sia 
verificata un’alterazione a livello genetico 
per cui si può ritenere che subentri una 
sorta di ereditarietà. Altro fattore di rischio 
è sicuramente l’età: con l’aumentare degli 
anni aumenta il rischio. Circa il 70% dei 
casi di cancro al seno si verifica nelle 
donne sopra i 50 anni.

Quali sono i segnali e quali i sintomi 
con cui si manifesta il tumore alla 
mammella? Nella larga maggioranza dei 
casi il tumore al seno si presenta alla 
donna e al medico come un nodulo duro 
alla palpazione, che spesso non provoca 
dolore. Il primo sintomo può quindi venire 
dalla palpazione fatta dal dottore o 
dall’autopalpazione. Nella maggior parte 
dei casi si verifica un cambiamento nella 
cute della mammella con arrossamenti o 
retrazione della pelle, un’alterazione del 

capezzolo o una secrezione mammaria. 
Ma in circa il 30% dei casi, il tumore si 
presenta senza sintomi con la successiva 
scoperta occasionale durante un comune 
esame preventivo. Ecco perché, tengo a 
ripeterlo, è così importante la prevenzione. 
Basta considerare che un tumore 
impiega comunemente circa 10 anni per 
raggiungere la dimensione di 1 cm e, di 
solito, la fase palpabile comincia solo dopo 
il settimo anno. Questo lascia intendere 
quanto sia importante sottoporsi ad esami 
preventivi come la mammografia anche in 
assenza di sintomi.

È possibile ridurre il rischio di ammalarsi 
con un comportamento attento e uno 
stile di vita corretto? Indubbiamente, 
anche se il tumore dipende da altre cause, 
uno stile di vita adeguato, a partire da 
un’alimentazione corretta e la pratica di 
attività sportiva, può avere un’influenza 
positiva. E poi è importante sottoporsi 

a controlli regolari. Per le donne dai 40 
anni in poi esami come mammografia e 
ecografia dovrebbero essere periodici. 

Quali sono gli accertamenti necessari 
per scoprire il tumore al seno? Ci sono 
diversi tipi di esame, diversamente 
indicati a seconda dell’età o dei vari stadi 
di avanzamento della malattia. Il primo 
accertamento da eseguire per accertarne 
la presenza è la palpazione. Ma come ho 
già spiegato, per i primi anni di sviluppo 
il tumore non è facilmente riconoscibile. 
Per questo è necessario sottoporsi ad 
una mammografia o un’ecografia. Se gli 
esami rivelano un sospetto di tumore, 
è consigliabile l’esecuzione di un ago 
aspirato o di una biopsia per la conferma 
cito-istologica, quindi l’eventuale exeresi 
(asportazione) della lesione, seguita 
dalla chemioterapia e dalla radioterapia. 
Il dubbio non deve sussistere, i casi di 
sospetto devono essere subito accertati 
con esami istologici.

Quali sono le terapie più efficaci per la 
cura del tumore alla mammella? La fase 
terapeutica segue quella diagnostica 
secondo le più moderne linee guida. Di 
solito la chirurgia rappresenta il primo 
approccio, sia per interventi conservativi 
- quadrectomia, biopsia del linfonodo 
sentinella - che per quelli più demolitivi, 
come mastectomie sempre associate a 
ricostruzione mammaria. La chirurgia si 
integra poi con terapie adiuvanti come 
chemioterapia e radioterapia, nella 
prevenzione di recidive locali e metastasi 
a distanza. 

Di quali tecnologie dispone la CSSR? 
La Casa di Cura San Rossore mette 
a disposizione dell’utenza tecnologie 
altamente avanzate, da quelle di base 
fino a quelle più sofisticate. Un esempio 
nella pratica di interventi di chirurgia 
mininvasiva, è il mammotome, che 
permette di effettuare la biopsia sotto 
guida stereotassica dei tumori non 
palpabili.

Negli ultimi anni si è assistito ad una 
riduzione degli interventi demolitivi. 
Cosa ne pensa a riguardo? Oggi grazie 
alla metodica della diagnosi precoce, gli 
interventi conservativi superano l’80%. 
L’integrazione tra le nuove tecniche 
terapeutiche, una maggiore informazione 
e un conseguente maggior ricorso alla 
diagnosi precoce ha portato ad una 

riduzione degli interventi demolitivi e ad 
un miglioramento della sopravvivenza. 

Quanto è importante la riabilitazione? La 
fase della riabilitazione è fondamentale, 
sia quella fisica che psicologica. È un 
aspetto da curare a partire dal primo 
istante in cui viene diagnosticata la 
malattia, un momento che al punto di 
vista psicologico può rappresentare 
l’ostacolo più difficile.
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tecnologia

I LASER DI POTENZA
Le statistiche rivelano che non solo atleti professionisti ma sempre più spesso anche cittadini comuni soffrono 
di patologie legate all’attività sportiva o lavorativa. La nuova metodologia permette di curare e rimuovere le 
cause di queste patologie in tutti quei casi in cui i trattamenti conservativi sarebbero inefficaci e il ricorso 
all’intervento chirurgico troppo invasivo. Attraverso la più avanzata tecnologia di laser ad alta potenza, la Casa 
di Cura San Rossore permette il trattamento mininvasivo in regime di ricovero e non.

Professor Parra, cosa 
rende speciale il suo 
ritorno alla CSSR? Si 
riparte da dove tutta 
la storia ha avuto 
inizio, proprio qua, 
alla Casa di Cura San 
Rossore. Correva il 

1988 quando cominciai a sperimentare la 
mia prima metodologia per l’applicazione 
della tecnologia laser ad alta potenza. 
L’intuizione fu quella di modificare il 
laser tradizionale in laser terapeutico 
defocalizzando il raggio. Oggi faccio 
ritorno con la più evoluta e moderna 
delle tecnologie... ma che per me è la 
più antica. Si chiama Doctor Laser, ed 
è presente solo nel mio studio, presso il 
centro medico della Federazione Italiana 
Tennis, a Vicenza presso lo studio medico 
Parracelso, e naturalmente qui alla Casa 
di Cura San Rossore.

Perchè la Casa di Cura San Rossore? Il 
concetto di base di questa metodologia 
è trasferire energia da un apparecchio 

opportunamente adattato ad un tessuto 
vivente, ma bisogna darla nel modo giusto, 
nei tempi giusti e nelle giuste dosi. La 
Casa di Cura San Rossore è un centro 
d’avanguardia che permette di praticare 
al meglio le terapie, prevedendo il 
trattamento anche in regime di ricovero.

Quali sono le caratteristiche di Doctor 
Laser? Doctor Laser rappresenta l’ultima 
evoluzione del laser FP3. Concettualmente 
la tecnologia sviluppata nel 2009 conserva 
le stesse caratteristiche delle precedenti. 
Il vero vantaggio sta nelle dimensioni 
estremamente ridotte, passate dai circa 
130 kg del 1988 ai 3,5 kg di oggi, che 
consentono di portarla dallo studio 
direttamente sul campo.

Quali patologie si possono curare con 
questa nuova metodica? Sostanzialmente 
tutte quelle che colpiscono la colonna 
vertebrale, come discopatie, protusioni 
fino a vere e proprie ernie. E quelle che 
colpiscono il tendine sovraspinato della 
spalla, un infortunio molto diffuso nel 

mondo del tennis, sia tra gli uomini che 
tra le donne. I dati presentati negli ultimi 
congressi hanno rivelato che ben 75 
atleti hanno puntato su questo metodo 
terapeutico in luogo di un intervento 
chirurgico tradizionale per questa 
patologia.

Quali sono i suoi vantaggi? I vantaggi sono 
visibili, o dovremmo dire invisibili. Questa 
metodologia permette di curare lesioni 
importanti, anche molto profonde, in modo 
assolutamente non invasivo, senza lasciare 
segni di alcun tipo. Come si può facilmente 
capire, anche i tempi di recupero saranno 
sensibilmente inferiori rispetto a quelli 
di un intervento chirurgico, con ricadute 
positive anche sulla psicologia dell’atleta.

Appunto, ci può spiegare la differenza 
tra curare un atleta professionista e un 
paziente normale, il classico sportivo 
della domenica? Semplice, l’atleta lega il 
successo della terapia con i risultati sul 
campo, il semplice cittadino al fatto di 
non sentire più dolore nel compiere i gesti 

Abbiamo intervistato il Professor Pier Francesco Parra, responsabile medico del Centro della Federazione Italiana Tennis di Tirrenia e delle squadre 
nazionali di Coppa Davis e Fed Cup, e ideatore della metodologia laser ad alta potenza defocalizzata, dal Neodimio-YAG fino al  “Doctor Laser”. È famoso 
per aver curato campioni del calibro di: Ivan Ljubicic, Novak Djokovic, Elena Dementieva, Dinara Safina, Victoria Azarenka, Amelie Mauresmo; e ancora le 
nostre Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, solo per fare alcuni esempi.

quotidiani. E poi è diverso l’approccio nei 
confronti della metodologia terapeutica 
e dei suoi effetti. L’atleta professionista è 
in grado di percepire più chiaramente gli 
effetti e i benefici di una seduta  laser, che 
per ovvie ragioni dura solo pochi secondi 
ed è assolutamente non invasiva. Un 
paziente comune deve essere comunque 
rassicurato e vede questa terapia così 
breve come qualcosa da capire.

Si dice però che per lei non faccia alcuna 
differenza. Esatto, questo perché credo 
che la professionalità del medico derivi dal 
mantenere come punto di riferimento della 
propria opera il paziente, sia esso un atleta 
di fama mondiale o un comune cittadino.

Come è approdato al mondo del tennis? 
Semplice passione sportiva o in questa 
disciplina c’è una maggiore incidenza 
di patologie per cui è richiesto il suo 
intervento? Ho iniziato con l’atletica 

leggera, in particolare con gli atleti di 
fondo e mezzofondo. Tra i miei primi 
pazienti ci sono stati l’olimpionico 
Gelindo Bordin e il due volte campione 
del mondo Maurizio Damilano, Laura 
Fogli e Panetta. Poi sono passato allo 
sci, una delle mie grandi passioni, 
e ho seguito il mio grande amico 
Alberto Tomba in ben tre olimpiadi. 
Ma ho lavorato per anni anche nella 
Commissione Medica Scientifica della 
Federazione Italiana di Pallacanestro, e 
nella Commissione Medica della Lega 
Italiana di Pallavolo. E ancora, il calcio; 
ho fatto parte per tre anni dello staff 
medico della Juventus e da uno collaboro 
con il Manchester United. Si può dire 
che al tennis ci sia approdato un po’ per 
caso, nel 2001, quando mi fu chiesto di 
andare agli Australian Open per curare 
la giocatrice argentina Paola Suarez. 
Quel torneo la Suarez riuscì a giocarlo e 
stracciò letteralmente la nostra Garbin. 

Fu un fatto che indusse a una riflessione: 
i nostri atleti perdevano perché i loro 
avversari riuscivano a superare meglio 
gli infortuni; per di più da avversari curati 
da un medico italiano. Ma la Federazione 
Italiana Tennis ha trovato in Angelo Binaghi 
un presidente di larghe vedute, che ha 
saputo cogliere l’importanza di questo fatto 
e riportare il tennis italiano ad alti livelli, 
con la conquista di ben tre Fed Cup e un 
torneo del Grande Slam, un centro federale 
all’avanguardia e importanti risultati sul 
piano economico. 
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propria bandiera in un momento così denso 
di significato, con addosso gli occhi di tutto il 
mondo, è una sensazione indescrivibile che 
non dimenticherò mai”.

Il curriculum del Professor Parra parla da 
solo. Studente prodigio si laurea con lode 
in Medicina e Chirurgia, a soli 23 anni, 
e consegue una prima specializzazione 
in Chirurgia Generale a cui seguirà di lì 
a poco quella in Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso. Poi il perfezionamento 
in Laserchirurgia, in Francia, e l’inizio di 
un’incredibile storia di ricerca scientifica 
che lo ha portato a sviluppare la più 
avanzata tecnologia laser applicata alla 
traumatologia sportiva. 

Ai giovani che si avvicinano a questa 
professione, Pier Francesco Parra consiglia 
di non porre mai limiti alla propria creatività 
e al coraggio di uscire dagli schemi. 

ritratti

Grossetano di nascita, Pier Francesco Parra 
si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Pisa nel 1981. Nel 1986 
consegue la specializzazione in Chirurgia 
Generale e nel 1990 quella in Chirurgia 
d’Urgenza e Pronto Soccorso.
Consapevole dell’importanza dell’uso delle 
tecnologie laser nel campo della chirurgia, si 
perfeziona in Laserchirurgia a Tolosa.
La sua carriera è legata da sempre al mondo 
dello sport professionistico. Tra i molti incarichi 
ricoperti dal Professor Parra, ricordiamo 
quello di membro della Commissione Medica 
Scientifica della Federazione Italiana di 
Pallacanestro e della Commissione Medica 
della Lega Italiana di Pallavolo, la collaborazione 
con lo staff medico della Juventus F.C. e quella 
storica con il campione di sci Alberto Tomba. 
Oggi è responsabile medico presso il Centro 
della Federazione Italiana Tennis di Tirrenia e 
delle squadre nazionali di Coppa Davis e Fed 
Cup, ma è il punto di riferimento anche per molti 
altri atleti di vertice del panorama nazionale e 
internazionale, come di pazienti comuni.
È autore di circa duecento pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali e internazionali 
e di tre libri: “I laser ad Argon e Neodimio-
YAG nella pratica clinica” (Ed. Cortina, 1991), 
“Laser e Sport” (Ed. Cortina, 1992), “Dal laser 
all’EFFEPITRE” (Ed. Martina, 2006).

Un personaggio un po’ fuori dagli schemi. 
Così si definisce il Professor Pier Francesco 
Parra, per molti il “Doctor Laser”. E come 
dargli torto? Perché pur essendo un 
chirurgo pluri-specializzato, ha sempre 
fatto di tutto per non “tagliare”. “Il mio 
lavoro è sempre stato una continua ricerca 
di una terza via - racconta - da percorrere 
laddove la chirurgia è troppo invasiva e le 
altre terapie sarebbero inefficaci”.

Classe 1957, sposato e padre di tre figli, 
il Professor Parra ha diverse passioni. Le 
automobili e gli orologi, ma soprattutto 
una, autentica, lo sport, e le emozioni che 
sa regalare soprattutto quando il gesto 
agonistico avviene sotto i colori della 
bandiera italiana. “La mia professione - 
racconta - mi ha portato a calcare i campi 
più prestigiosi del mondo e a vivere in prima 
persona lo spirito olimpico. Entrare negli 
stadi di Atene e Pechino, accompagnare la 

“Perché questa - afferma - è una disciplina 
affascinante ma che dà risultati solo se 
interpretata nel modo giusto. Non seguendo 
dei protocolli che non possono esistere, 
ma con la passione per la scoperta e una 
continua ricerca dell’evoluzione”.

Alessio Ceccarelli FKT
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ABUSI
Evitare l’abuso di alcool, caffè e fumo, che possono accelerare 
l’invecchiamento degli occhi, causando un calo della vista e un 
deficit del campo visivo.

abu
si8

LENTI A CONTATTO   
Non abusare delle lenti a contatto soprattutto se morbide: indossar-
le al massimo per 8-10 ore al giorno. Circa il 15% degli utilizzatori di 
lenti a contatto presentano infatti, a causa dell’abuso, fenomeni di 
intolleranza e allergia, come irritazione, fotofobia, eccetera

lenti
cont
atto6

COMPUTER
Limitare le ore trascorse davanti al computer per evitare i rischi più 
comuni, quali secchezza agli occhi ed emicrania: leggere e scrivere 
al computer non è infatti dannoso, purché almeno ogni due ore si 
faccia una pausa di riposo per gli occhi di 10-15 minuti

comp
uter5

so
le7SOLE

Proteggere gli occhi dai raggi UV con occhiali da sole protettivi, di 
qualità e a norma, sin dalla giovane età: il sole può infatti procurare 
danni agli occhi, esattamente come avviene per la pelle.

Gli occhi sono organi molto delicati ed è quindi necessario proteggere la salute della 
vista. L’occhio è costantemente sottoposto a rischi e stress da parte dell’ambiente 

circostante ma, seguendo alcuni semplici consigli, è possibile preservarne la salute.

consigli

AFFATICAMENTO
Prima di tutto evitare l’esposizione eccessiva e immobile (tipo bagno 
di sole) ed esporsi al sole sempre in maniera graduale evitando le 
ore centrali della giornata (dalle 11 alle 16) in cui l’irradiazione UVB 
è massima.

affa
tica

mento1
TV
La giusta distanza dallo schermo televisivo (3- 4 metri) e la 
posizione corretta aiutano a non stancare eccessivamente gli occhi.

tv2
VISITE
Prenotare controlli oculistici periodici: come regola generale, fino ai 
40 anni è sufficiente una visita oculistica di controllo almeno ogni 
tre anni, tra i 40 e i 65 anni la visita oculistica va fatta ogni due 
anni, e dopo i 65 anni una volta l’anno

visi
te4

alime
ntazi
one3ALIMENTAZIONE

Per una visione più corretta integrare l’alimentazione con apporto 
di alimenti ricchi di viamina A. Quindi tanta frutta e verdura a 
tavola, poichè contengono luteina, un carotenoide particolarmente 
importante, in grado di filtrare la luce e quindi di proteggere i punti 
più delicati della retina. Privilegiare le proteine di origine vegetale e 
limitare dolci e zuccheri semplici. Dopo i 50 anni ridurre carni rosse 
e insaccati, mentre è salutare un bicchiere di vino rosso a pasto, 
perché contiene sostanze che aiutano la circolazione periferica. 

otto utili consigli per la 
protezione degli occhi
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