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La Casa di Cura San Rossore è articolata 
su due strutture indipendenti, dislocate 
su una vasta area verde.
La palazzina dispone di 2 livelli,
per mq. 530 c.a. e ospita l’Unità di 
Radioterapia.
L’edificio principale dispone di 5 livelli, per 
mq 19200 c.a. ed è così suddiviso:
Piano Seminterrato - Studi Medici 
e Palestra per Medicina Fisica e 
Riabilitazione, con relativi spogliatoi; 
Amministrazione, Segreteria Degenze, 
Accettazione e Dimissione, cucina e 
farmacia;
Hall - Ufficio Servizi Operativi (Centralino, 
Segreteria Medici e Ufficio Relazioni con 
la Clientela);
Piano Terra - Laboratorio Analisi, Studi 
Medici e di Diagnostica, Radiodiagnostica 
con TAC e RMN, Densitometria Ossea 
e Medicina Nucleare, Centro Vascolare 
Toscano;
Piano Primo - Camere con servizi annessi, 
Blocco operatorio con 3 Sale Operatorie 
più Ambulatori Chirurgici, Unità di Terapia 
Intensiva, Blocco Parto con Sala Travaglio, 
Sala Parto e Nursery;
Piano Secondo - Camere con servizi 
annessi, Studi Medici, e Diagnostica 
Cardiologica;
Piano Terzo - interamente dedicato agli 
Ambulatori di Psichiatria.

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. +39 050 586111 
fax 050 532063 
Lun-Dom 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. +39 050 586336
Lun-Ven 09.00-13.00 / 15.00-19.00
Sab 09.00-12.00

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali
Segreteria tel. +39 050 586217
Lun-Ven 9.00-13.00 / 15.00-19.00
Sab 09.00-13.00

Per prenotazioni nell’Unità di Radioterapia 
e Radiologia
Segreteria tel. +39 050 586130
fax 050 586127
e-mail: radioterapia@sanrossorecura.it
Lun-Ven 9.00-13.00 / 15.00-19.00

Attività di diagnosi e cura
La Casa di Cura ospita ambulatori 
appositamente attrezzati per le seguenti 
specialità:

 - Agopuntura
 - Allergologia
 - Amniocentesi
 - Andrologia
 - Anestesia e Rianimazione
 - Angiologia
 - Cardiochirurgia
 - Cardiologia
 - Medicina Fisica e Riabilitazione
 - Centro Vascolare Toscano
 - Chirurgia Bariatrica e Metabolica
 - Chirurgia Colon Proctologica
 - Chirurgia dell’esofago
 - Chirurgia della mano 
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Maxillo-Faciale
 - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
 - Chirurgia Toracica
 - Chirurgia Vascolare
 - Dermatologia
 - Dermocosmetologia
 - Diagnostica Senologica
 - Dietologia e Disturbi dell’Alimentazione
 - Ematologia
 - Endocrinologia e Malattie Metaboliche
 - Endocrinochirurgia
 - Gastroenterologia
 - Genetica Medica
 - Geriatria
 - Ginecologia
 - Immunologia
 - Ipertensione Arteriosa
 - Medicina Interna
 - Medicina Nucleare
 - Medicina dello Sport
 - Nefrologia
 - Neonatologia e Pediatria
 - Neurochirurgia
 - Neurologia
 - Neuropsichiatria Infantile
 - Oculistica
 - Oncologia
 - Ortopedia e Traumatologia
 - Ostetricia
 - Otorinolaringoiatria
 - Pneumologia
 - Procreazione Medicalmente Assistita
 - Proctologia
 - Psichiatria
 - Psicologia Clinica 
 - Radiologia Interventistica

 - Radioterapia
 - Reumatologia
 - Senologia
 - Terapia del Dolore
 - Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità
 - Urologia

Attività di ricovero
La Casa di Cura San Rossore eroga, in 
regime di ricovero ordinario, Day Hospital 
e Ambulatoriale, servizi e prestazioni 
di diagnosi e cura inerenti le branche 
di Medicina e Chirurgia, nelle seguenti 
discipline: 
. MEDICINA INTERNA
. CARDIOLOGIA 
. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
. NEUROLOGIA
. ENDOCRINOLOGIA
. ONCOLOGIA
.  TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA 
SUBINTENSIVA E RICOVERY ROOM

. CHIRURGIA GENERALE

.  CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA 
ED ESTETICA

. CHIRURGIA TORACICA 

. NEUROCHIRURGIA

. OFTALMOLOGIA/OCULISTICA

. UROLOGIA

. OTORINOLARINGOIATRIA

. CHIRURGIA VASCOLARE

. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

È attivo anche il Centro Diagnostico della 
Casa di Cura San Rossore.

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it
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Nuove frontiere in 
neurochirurgia

La Neurochirurgia è una branca della medicina che si occupa di problemi legati a malattie del cervello, della 

colonna spinale e più in generale dei nervi.

La Neurochirurgia tratta le patologie del 
sistema nervoso centrale, come cervello, 
cervelletto, tronco encefalico e midollo 
spinale, del sistema periferico somatico, 
come radici e gangli spinali, plessi e 
tronchi nervosi, e del sistema nervoso 
periferico autonomo, come gangli simpatici 
e parasimpatici, plexi extraviscerali e 
intraviscerali.

La Neurochirurgia ha radici molto antiche. 
Basti pensare che già nel Mesolitico, 
intorno agli anni 10.000 a.C. veniva 
praticata la trapanazione del cranio. Col 
passare dei secoli le tecniche si sono 
ovviamente sviluppate, fino ai nostri giorni 
dove lo studio della conformazione del 
cervello e del sistema nervoso è arrivato a 
livelli prima impensabili. Anche se ancora 
molti sono gli aspetti che la ricerca tenta 
di comprendere.

La Casa di Cura San Rossore è 
specializzata nella diagnosi e nel 

trattamento delle patologie neurologiche, 
potendo contare su un team internazionale 
di professionisti con elevata esperienza sul 
campo, macchinari di ultima generazione 
e una cura alla persona che caratterizza 
tutte le unità della struttura.

È infatti in essere una collaborazione con 
il Prof. Takanori Fukushima, Professore 
presso la Duke University Medical Center e 
Director della Skull Base Surgery Carolina 
Neuroscience Institute a Raleigh, North 
Carolina, USA. Il Prof. Takanori Fukushima 
ha 35 anni di esperienza e svolge attività 
libero professionale a Tokyo e nel North 
Carolina in USA. Da quest’anno, insieme 
con il Dott. Liberti, metterà a disposizione 
dei pazienti della Casa di Cura le proprie 
conoscenze in materia per la cura di 
patologie complesse come quelle che 
affliggono il sistema nervoso e il cervello: 
tumori della base del cranio, meningiomi, 
neurinomi, traumi della colonna vertebrale, 
malformazioni del sistema nervoso, etc..

Il Dott. Gaetano Liberti, specialista in Neurochirurgia, ci spiega le innovazioni tecnologiche di questa disciplina.

Le tecniche avanzate utilizzate per il 
trattamento neurochirurgico sono volte 
a garantire una chirurgia mini-invasiva, 
trattando le patologie che affliggono il 
cervello, il midollo ed i nervi periferici 
con il ricorso a metodiche che siano 
minimamente lesive delle strutture sane 
del sistema nervoso.

Per ottenere questo risultato il Prof. 
Fukushima e il Dott. Liberti hanno 
sviluppato nuove vie anatomiche, 
strumentazioni chirurgiche e tecniche 
di lavoro operatorie che consentano di 
trattare, in condizioni di sicurezza per il 
paziente, le malattie del sistema nervoso, 
disturbando il meno possibile le strutture 
sane dell’organismo in modo che non 
vengano compresse, irritate o lese.
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Gli interventi neurochirurgici sono volti alla 
cura di tutte le patologie del sistema nervoso 
centrale e periferico, ma soprattutto di quelle 
patologie tumorali, vascolari, malformative e 
disembiogenetiche complesse e di difficile trat-
tamento che colpiscono le parti profonde del 
cervello e della base del cranio:

-  Meningiomi (in ogni sede e in particolare i 
meningiomi sfeno petro clivali e del seno 
cavernoso)

-  Neurinomi di tutti i nervi cranici (acustico, 
ottico, oculomotore, trigemino, glossofaringeo, 
accessorio, ipoglosso tra i più relativamente 
frequenti)

- Tumori del Glomo giugulare
- Emangiopericitoma
- Condromi e Cordomi
- Adenomi della Ipofisi
- Epidermoidi e Dermoidi
- Craniofaringiomi
- Neuroblastomi
- Tumori della Ghiandola pineale
- Gliomi
- Cisti aracnoidee
- Germinomi
- Malformazioni artero venose (Angiomi)
- Angiomi cavernosi
- Aneurismi cerebrali
-  Conflitti neuro vascolari (Nevralgia del 
trigemino, del facciale, del glossofaringeo, 
dell’accessorio spinale), causati da anomalo 
contatto tra arteria, vena e nervo interessato.

Prof. Takanori Fukushima, Dott. Gaetano Liberti e le ferriste della Duke University Medical Center. 
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Santec Laser Smooth™ (Fotona)

Quelli di cui parliamo sono problemi 
molto frequenti tra le donne: 
incontinenza urinaria da stress, 
atrofia vaginale e dilatazione vaginale 
rappresentano tre disturbi fisici che 
possono ridurre la qualità della vita e 
compromettere la serenità, personale 
e della vita di coppia. Si stima che una 
percentuale variabile tra il 4% e il 14% 
delle giovani donne e tra il 12% e il 
35% delle donne più adulte soffrano di 
incontinenza urinaria da stress, definita 
come perdita involontaria di urina 
durante le più banali attività quotidiane. 
Secchezza, prurito, irritazione e 
dolore durante il rapporto sessuale 
sono invece i sintomi fastidiosi e 
persistenti dell’atrofia vaginale, un 
disturbo che in ginecologia viene 
tipicamente ricondotto a una carenza di 

estrogeni, gli ormoni che mantenendo 
il pH locale a valori leggermente acidi 
stimolano le secrezioni cervicali e 
mantengono la normale elasticità 
dei tessuti. L’atrofia vaginale può 
dipendere da diversi fattori, legati al 
particolare periodo della vita, come la 
menopausa o l’allattamento, in seguito 
a un intervento chirurgico, come la 
rimozione delle ovaie. Può anche essere 
l’effetto collaterale di terapie anti-
tumorali o della somministrazione di 
farmaci contro allergie o antidepressivi. 
Condizioni di stress psico-fisico, diete 
particolarmente restrittive o un’intensa 
attività fisica sono ulteriori fattori di 
natura psicologico-relazionale. Tra 
le conseguenze del parto infine può 
permanere un rilassamento delle 
strutture vaginali con una perdita 

di tono che può alterare i rapporti 
sessuali. In questi casi, la ginnastica 
perineale non è sempre efficace. 

Ma grazie all’innovativa tecnologia 
Santec Laser Smooth™ (Fotona), la 
Casa di Cura San Rossore offre alla 
donna una soluzione rapida ed efficace 
che permette di ripristinare piena 
funzionalità della struttura vaginale. Si 
tratta di un trattamento laser mini-
invasivo, che non necessita di anestesia 
perché completamente indolore, senza 
incisioni e punti di sutura, sicuro, 
grazie alla sterilizzazione quotidiana 
dell’ambiente e della strumentazione, 
e rapido, in quanto avviene in regime 
ambulatoriale permettendo alla donna 
di riprendere subito le normali attività 
quotidiane. 

La tecnologia Smooth opera 
distribuendo l’energia del laser ottico 
Erbium:YAG in modo temporalmente 
distanziato, con brevi pulsazioni per 
impedire l’aumento della temperatura 
sulla superficie e ottenere un 
riscaldamento omogeneo all’interno 
dello strato superficiale della mucosa 
vaginale. L’impiego di una lunghezza 
d’onda ottimale permette di evitare 
qualsiasi danno a tessuti e organi 
collocati più in profondità. Il tessuto 
mucoso è trattato in modo “morbido”, 
“leggero come una piuma”, senza alcun 
sanguinamento e con un accumulo 
controllato di temperatura che elimina il 
rischio di necrosi del tessuto.

Due le tipologie di trattamento 
disponibili. La terapia IncontiLase si 
applica ai casi di incontinenza urinaria 
da stress di grado lieve e moderato, 
quando l’intervento chirurgico risulta 
eccessivo. Il trattamento ripristina 
il collagene e la vascolarizzazione 
vaginale aumentando il tono muscolare, 
la forza e il controllo volontario 
della muscolatura e migliorando di 
conseguenza la continenza urinaria. Il 
trattamento IntimaLase agisce invece 
sui meccanismi che portano all’atrofia 
vaginale eliminando prurito, irritazione 
e dolore legato al rapporto sessuale, 
con una terapia non ormonale, efficace 
e sicura anche nelle donne operate 
per tumori ormono-dipendenti e in 
grado di ripristinare, in modo sicuro 
e indolore, la piena funzionalità delle 
strutture vaginali. Con il trattamento 
IntimaLase è inoltre possibile trattare 
i casi di dilatazione vaginale per i quali 
l’intervento chirurgico rappresenta una 
soluzione troppo aggressiva. L’azione 
trofica del laser tende a ripristinare il 
tono e la normale ampiezza della vagina 
ristabilendo le condizioni di una normale 
funzionalità.

Incontinenza urinaria da stress, atrofia e dilatazione vaginale sono problemi comuni, causa di 
fastidiosi disturbi fisici, che riducono la qualità della vita e sono di ostacolo alla serenità di coppia. 
Problemi da affrontare senza imbarazzo e con la giusta strategia terapeutica. 

La Casa di Cura San Rossore mette a disposizione una tecnologia, mini-invasiva, sicura e completamente indolore, che permette 
di ritrovare la serenità intima.
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INCONTINENZA URINARIA DA STRESS

L’incontinenza urinaria da stress è un problema molto frequente tra le donne. 
Le stime dicono che ne soffrono tra il 4% e il 14% delle giovani donne, e tra il 
12% ed il 35% delle donne più adulte. È definita come una perdita involontaria 
di urina durante le normali attività quotidiane, in particolar modo quando si 
tossisce, starnutisce, o durante l’attività fisica. 

IL TRATTAMENTO INCONTILASE

Santec Laser Smooth™ (Fotona) consente la terapia laser IncontiLase, 
indicata per il trattamento dell’incontinenza urinaria da stress di grado lieve 
e moderata, quando il trattamento chirurgico è eccessivo. Il trattamento con 
Santec Laser Smooth™ ripristina il collagene e la vascolarizzazione vaginale 
aumentando il tono muscolare, la forza ed il controllo volontario della 
muscolatura della vagina: il rafforzamento di queste strutture determina un 
miglior supporto dell’uretra e della vescica, migliorando la continenza urinaria. 
Il trattamento laser è quindi indicato quando il prolasso dell’utero non è 
notevole.

L’ATROFIA VAGINALE

Il calo di estrogeni dopo la menopausa (naturale o indotta) causa sintomi 
fastidiosi e persistenti quali secchezza, prurito, irritazione vaginale e dolore 
durante il rapporto sessuale (dispareunia). 
Questi sintomi hanno ripercussioni sulla vita sessuale già in parte 
compromessa dalla riduzione della libido legata alla carenza ormonale, 
peggiorando la qualità della vita. 

IL TRATTAMENTO INTIMALASE

Oggi il Santec Laser Smooth™ (Fotona) attraverso il trattamento IntimaLase 
consente una terapia non ormonale efficace e sicura anche nelle donne 
operate per tumori ormono-dipendenti, per migliorare lo stato delle strutture 
vaginali. 
Il trattamento laser agisce sui meccanismi che portano all’atrofia vaginale 
eliminando prurito, irritazione e dolore legato al rapporto sessuale. Il 
laser determina quindi un ripristino funzionale delle strutture vaginali 
completamente sicuro ed indolore.

LA DILATAZIONE VAGINALE

Dopo il parto può permanere un rilassamento delle strutture vaginali. La 
vagina appare dilatata (wide vagina) con una perdita di tono che può alterare 
i rapporti sessuali. La ginnastica perineale, con esercizi specifici che devono 
essere eseguiti in maniera prolungata se non continuativa, non sempre è 
efficace. 

IL TRATTAMENTO INTIMALASE

Con il trattamento laser IntimaLase è possibile trattare quei casi in cui 
l’intervento chirurgico è sicuramente una soluzione aggressiva e non indicata. 
Il laser vaginale determina un’azione trofica sulle strutture, tende a ripristinare 
il tono e la normale ampiezza della vagina, ristabilendo le condizioni per una 
normale funzione vaginale.
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Chirurgia plastica

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA:

-  Asportazione di formazioni cutanee 
benigne (nevi, cisti, angiomi, lipomi, 
altro)

-  Asportazione di formazioni cutanee 
maligne (epiteliomi, melanoma, altro)

- Correzione di cicatrici
-  Decompressione di nervi periferici 
(sindrome del tunnel carpale e tarsale, 
compressione del nervo ulnare e del 
nervo peroneo superficiale), anche per 
neuropatia diabetica.

-  Riparazioni nervose con suture ed 
innesti

- Malattia di dupuytren
-   Correzione di sidattilia delle mani e 
dei piedi

- Riparazione di lesioni tendinee
- Dito a scatto
- Onicocriptosi
- Cisti mucose
-  Innesti cutanei per perdite di sostanza 
del tronco e degli arti

-  Lembi di vicinanza, assiali e perforanti 
per ricostruzioni di perdite di sostanza

- Lembi microvascolari
-  Trattamento di dermiti da raggi con 
lembi ed innesti adiposi

- Asportazioni di malformazioni vascolari
- Ginecomastia
-  Ricostruzione mammaria con protesi, 
lembi ed innesti adiposi

-  Correzione di asimmetria mammaria 
con innesti adiposi o con protesi

- Capezzoli introflessi
- Plastica per fimosi
- Rinofima
- Cisti e fistole branchiali
- Cisti dermoidi
- Cisti del dotto tireoglosso
- Chirurgia della parotide
- Chirurgia della paralisi faciale
- Asportazione di xantelasmi
- Correzione di ptosi palpebrale

CHIRURGIA ESTETICA:

- Blefaroplastica
- Correzione di orecchie a ventola
- Lifting della fronte, della faccia e del collo
- Rinoplastica
- Mastopessi
-  Mastoplastica additiva con protesi o con 
innesti adiposi

- Mastoplastica riduttiva
- Correzione di lobi auricolari fessurati
- Addominoplastica
- Lifting delle braccia e delle cosce
- Liposcultura
- Lipofilling
- Dermabrasione
- Chirurgia estetica dei genitali femminili

TRATTAMENTI DELLA CHIRURGIA 
ESTETICA:

- Tossina botulinica:
per rughe d’espressione
per paralisi faciale
per iperidrosi

- Fillers:
labbra, zigomi, mento
rughe statiche

- Needling:
iniezioni di sostanze rivitalizzanti
per esiti di acne
rughe decolletè
collo

- Fili biorivitalizzanti 
- Luce pulsata:

macchie
couperose
depilazione
fotoringiovanimento

-  Radiofrequenza lassità del volto, collo, 
braccia, addome, cellulite

-  Terapia fotodinamica con 
acido deltaminolevulinico per 
lesioniprecancerose della cute

- Riduzione chimica dell’adipe

Cosa si intende per Chirurgia Plastica?  
In sintesi la Chirurgia Plastica comprende 
le due branche della Chirurgia Estetica e 
della Chirurgia Ricostruttiva, ed è una delle 
poche specializzazioni a poter operare 
su tutta la superficie corporea. Mentre 
un tempo si parlava infatti solamente 
di Chirurgia Plastica, oggi è più corretto 
distinguerla nei suoi due principali rami.

Di cosa si occupa? La Chirurgia Estetica 
corregge i difetti estetici e migliora l’aspetto 
dell’individuo ad esempio corregge la 
forma del naso, le orecchie a ventola, 
il mento sfuggente o prominente, le 
mammelle troppo piccole o troppo grandi, 
l’addome cadente, le rughe del volto e del 
collo, le palpebre “stanche”. La Chirurgia 
Ricostruttiva ripara tutte le perdite di 
sostanza, della cute, dei muscoli e copre 
tessuti nobili come ossa e articolazioni. 
In particolare ricostituisce la continuità 
della copertura protettiva del corpo che è 
essenzialmente la cute. In aggiunta questa 
particolare branca della Chirurgia Plastica 
ripara le malformazioni, congenite o 
acquisite, ad esempio le cheilopalatoschisi, 
le malformazioni craniofaciali, la paralisi 
faciale, molte sindromi con malformazioni 
multiple, gli angiomi e le malformazioni 
vascolari, gli esiti di asportazione dei tumori 
delle parti molli.

Quali sono i settori di principale interesse 
della Chirurgia Plastica Ricostruttiva? 
I settori di principale interesse e le 
operazioni che si eseguono maggiormente 
nell’ambito della Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva sono la ricostruzione 
mammaria dopo asportazione di un 
tumore, la ricostruzione del drenaggio 
linfatico dopo asportazione dei linfonodi, 
l’asportazione di malformazioni 
congenite, la rianimazione del volto nella 
Paralisi Faciale, la copertura dei difetti 
cutanei degli arti dopo traumi estesi, la 
ricostruzione della mandibola, la terapia 
chirurgica delle neoplasie cutanee, i 
trapianti della faccia per gravi deformità.

Come si valuta l’opportunità di sottoporsi 
ad un intervento di chirurgia ricostruttiva? 
La valutazione della necessità di sottoporsi 
alla Chirurgia Ricostruttiva è dettata dalle 
singole necessità. Il medico di base, lo 
specialista che ha in cura un paziente, gli 
organi di informazione, il passa parola, 
queste sono le vie di accesso alla Chirurgia 
Ricostruttiva.

Presso la Casa di Cura in particolare 
è presente un Centro specialistico, 
dove un team di professionisti coopera 
per garantire la corretta diagnosi del 
paziente ed offrire quindi il più opportuno 

Abbiamo intervistato la Dott.ssa Grazia Salimbeni, specialista in Chirurgia Plastica.

trattamento, prendendosi cura del paziente 
dalla prima visita fino ai controlli post-
operazione.

Quali sono ad oggi le tecniche di 
intervento più diffuse? Le tecniche di 
intervento più recenti, degli ultimi 30-40 
anni, perché le conquiste più importanti 
sono degli anni’70 e successive, sono: 
la microchirurgia, l’espansione cutanea, 
l’impianto di protesi di silicone, la 
lipoaspirazione, il lipofilling, la tecnica 
endoscopica, i trattamenti laser nei tumori 
cutanei e in Chirurgia Estetica. 
Tutti questi interventi possono essere 
effettuati in piena sicurezza presso la Casa 
di Cura San Rossore.

I risultati sono definitivi? I risultati 
della Chirurgia Ricostruttiva, se eseguiti 
correttamente per il pieno raggiungimento 
dell’effetto desiderato, sono definitivi. In 
caso contrario, è comunque possibile 
effettuare piccoli ritocchi per migliorarne i 
risultati. Per quanto riguarda la Chirurgia 
Estetica, invece, gli esiti sono solo in alcuni 
casi definitivi, vedi la correzione della 
forma del naso, delle orecchie, la riduzione 
del seno. Rispetto al ringiovanimento 
cutaneo, l’età biologica non si ferma, 
ma continua ad avanzare, per cui dopo 
aver “stirato le rughe” si ricomincia ad 

invecchiare e dopo dieci anni o anche 
meno, sono necessari inevitabili ritocchi. 
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Centro per i disturbi 
dell’alimentazione e del 

metabolismo

struttura

Una corretta alimentazione riveste 
un’importanza fondamentale per 
la salute durante tutte le età della 
vita. Molte malattie possono essere 
favorite o causate da un’alimentazione 
scorretta o inadeguata e, viceversa, 
molte patologie possono trarre 
beneficio da una sana alimentazione. 

Attualmente la sovrabbondanza di 
cibo, le indicazioni più varie su come 
si “deve” mangiare, insieme alle 
forti pressioni socio-culturali verso 
l’ideale estetico di magrezza, hanno 
finito per alterare il buon rapporto 
con il cibo, che è fattore chiave 
per il benessere di ogni persona. 
Inoltre, paradossalmente, nella 
nostra società, nonostante le tante 
informazioni nutrizionali, i continui 
allarmi riguardo al cibo, la spinta 
verso ogni tipo di dieta, si continua 
ad osservare il marcato aumento di 
patologie legate all’alimentazione 
come l’obesità o il diabete, 
l’anoressia e la bulimia. 

Su queste basi nella Casa di Cura 
San Rossore si è costituito il Centro 

per i Disturbi dell’Alimentazione e del 
Metabolismo, nel quale operano, in 
team multiprofessionale integrato, 
specialisti con specifica formazione 
ed esperienza in ambito clinico.  
Curare i disturbi legati 
all’alimentazione significa soprattutto 
occuparsi di ripristinare nel nostro 
organismo il fisiologico equilibrio 
metabolico alterato dalla malattia 
o dall’alimentazione incongrua,
modificare eccessi o abitudini 
sfavorevoli, migliorare lo stato 
nutrizionale e la composizione 
corporea, motivare e sostenere il 
necessario processo di cambiamento 
che il trattamento comporta. 

Le patologie di cui si occupa il Centro 
sono: 
-  Disturbi del Comportamento 
Alimentare (Anoressia, Bulimia, Binge 
Eating).

- Sovrappeso e Obesità. 
-  Malattie metaboliche: diabete, 
dislipidemia, ipercolesterolemia e 
ipertrigliceridemia, iperuricemia.

- Malattia celiaca e malassorbimenti. 

L’obiettivo è quello di fornire risposte 
efficaci e personalizzate, offrendo 
anche consulenza nutrizionale per 
particolari condizioni fisiologiche 
(alimentazione nell’infanzia, 
gravidanza, sport e attività fisica, 
menopausa, ecc.), utilizzando 
tecniche e strumenti specifici quali:  
- Valutazione medico-internistica 
- Valutazione dello stato nutrizionale 
- Valutazione antropometrica 
-  Gestione delle problematiche 
metaboliche (con richiesta e 
valutazione di esami biochimici e 
indagini strumentali)

- Psicoeducazione alimentare 
- Counseling nutrizionale.
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Chirurgia bariatrica e metabolica

L’obesità talora richiede trattamenti 
drastici come la chirurgia, ma quando si 
ricorre al chirurgo bariatra? L’intervento 
chirurgico bariatrico si rende necessario 
quando l’obesità diventa patologica, 
cioè quando il cosiddetto Body Mass 
Index - BMI, Indice di Massa Corporea - è 
superiore a 40 oppure a 35 in presenza 
anche di una sola delle cosiddette 
patologie associate come il diabete, 
l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia 
intesa come un aumento del colesterolo 
e/o dei trigliceridi, la sindrome delle apnee 
notturne (OSAS), il sovraccarico articolare 
sulla colonna vertebrale, sulle anche 
o sulle ginocchia. Oggi siamo in grado,
con pochi esami, di stabilire se siamo in 
presenza di un rischio cardiovascolare 
elevato. Questa circostanza impone 
il ricorso alla chirurgia bariatrica che 
attraverso il calo di peso migliora o risolve 
le suddette co-morbosità, riducendo il 
rischio di morte per infarto del miocardio, 
ictus, insufficienza respiratoria.

Quali sono le diverse tipologie di 
intervento? La chirurgia bariatrica si 
esegue quasi esclusivamente attraverso un 

accesso chirurgico mini-invasivo come la 
laparoscopia o procedure altamente poco-
invasive e reversibili come il bendaggio 
gastrico ed il by-pass gastrico ma esistono 
anche interventi irreversibili come la 
gastrectomia verticale (sleeve gastrectomy) 
e la diversione bilio-pancreatica con/
senza duodenal switch. Ognuno di questi 
interventi incide con diversa efficacia 
sul calo di peso e pertanto anche sulla 
risoluzione delle co-morbosità. La decisione 
di eseguirne uno piuttosto che un altro 
deriva dall’accurata valutazione della 
tipologia di obesità (ginoide/viscerale), del 
BMI, delle abitudini alimentari del paziente, 
e quindi della presenza o meno di gravi 
disturbi del comportamento alimentare, 
oltre che della presenza di patologie 
associate come il Diabete Mellito di tipo 2.

Qual è il risulto atteso dopo le diverse 
procedure? Con gli interventi cosiddetti 
restrittivi - come il bendaggio gastrico 
o la sleeve gastrectomy -che riducono
la capacità volumetrica dello stomaco, 
l’eccesso di peso cala a 5 anni di circa il 
50% con punte anche del 60-70% per la 
sleeve gastrectomy, in cui l’asportazione di 

L’Obesità diventa malattia quando ad essa si associano patologie invalidanti che riducono la qualità e 
la durata della vita. La terapia chirurgica bariatrica rappresenta oggi la metodica più efficace per curare 
l’obesità patologica.

Abbiamo intervistato il Prof. Marco Anselmino, specialista in Chirurgia bariatrica e del metabolismo.

parte dello stomaco riduce la secrezione 
di sostanze che stimolano l’appetito. Nel 
by-pass gastrico, che porta in genere ad 
un perdita del 60-70% dell’eccesso di 
peso, il chirurgo associa ad una riduzione 
del volume dello stomaco un più o meno 
importante malassorbimento esclusivo 
per la componente carboidratica e 
grassa degli alimenti. La diversione 
bilio-pancreatica, in cui si raggiunge una 
perdita dell’80-90% dell’eccesso di peso, 
rappresenta l’intervento malassorbitivo 
puro e comporta la necessità di 
eseguire integrazioni post-operatorie 
di microelementi come calcio e ferro, 
proteine e alcuni complessi vitaminici, 
questi ultimi necessari anche in caso di 
gastrectomia verticale e by-pass gastrico. 
Gli effetti benefici delle procedure 
bariatriche sulle patologie associate, 
dove il calo di peso gioca un ruolo 
fondamentale, sono evidenti. Ad esempio, 
gli effetti curativi del by-pass gastrico 
e della diversione bilio-pancreatica sul 
diabete di tipo 2 sono percentualmente 
maggiori e quasi sempre indipendenti 
dal calo di peso, mediati da proteine 
gastrointestinali che si comportano da veri 
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e propri ormoni migliorando il metabolismo 
glucidico.

Ma quali sono i rischi e le complicanze 
per il paziente? Sia il rischio operatorio 
che le complicanze variano a seconda del 
tipo di paziente. Lo studio pre-operatorio 
valuta la severità delle patologie associate 
e inquadra i pazienti ad alto rischio 
che grazie a terapie eseguite prima 
dell’intervento, come la C-PAP nel paziente 
affetto da sindrome delle apnee notturne 
o la dieta ipolipidica nel paziente con
grave epatomegalia steatosica, riducono 
il rischio peri-operatorio di complicanze 
non solo tipo cardio-respiratorio ma anche 
chirurgico, come le fistole anastomotiche. 
La Casa di Cura San Rossore dispone 
di una Unità di Terapia Intensiva dove 
la maggior parte dei pazienti bariatrici 
viene seguita per il tempo necessario 
dopo l’intervento. La sorveglianza post-
operatoria riduce significativamente 
l’insorgenza di complicanze di tipo medico 
e garantisce una terapia immediata 
qualora si sviluppino. 

Quali sono le restrizioni dietetico-
alimentari cui il paziente è sottoposto 
dopo l’intervento bariatrico? Tranne nel 
caso della diversione bilio-pancreatica, 
in cui il paziente viene stimolato ad 
assumere una dieta ricca di proteine 
privilegiando carne, pesce e formaggi, 
oltre all’elevato apporto vitaminico e di 
microelementi, tutti gli interventi bariatrici 
impongono delle restrizioni alimentari. 
Laddove si impongono, le restrizioni sono 
di tipo quantitativo e raramente di tipo 
qualitativo, anche se dopo il bendaggio 
gastrico i cibi di consistenza superiore 
- come pasta e carne - necessitano di 
una maggiore frantumazione da parte 
dell’apparato masticatorio del paziente. 
Dopo un intervento di chirurgia bariatrica il 
paziente deve comunque seguire una dieta 
bilanciata con ridotto apporto di monoe 
disaccaridi (glucosio).

chirurgia bariatrica
segreteria prenotazioni visite mediche 

tel +39 050 586217

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-19:00

sab: 09:00-13:00 
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La ricerca sul diabete

Aiutiamo i nostri 
lettori a capire 
meglio. Cosa 
è il diabete e 
quanti tipi ne 
esistono? Il diabete 
mellito è una 
malattia cronica 
caratterizzata 

da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel 
sangue. Una malattia diffusa in quasi tutti 
i paesi del mondo, specie in quelli più 
industrializzati (si stima attualmente che 
in Italia ne sia interessato circa il 4,5% 
della popolazione). Esiste in due principali 
forme cliniche: tipo I e tipo II. Il primo è 
dovuto alla scarsa produzione di insulina 
da parte delle cellule pancreatiche e si 
insorge più frequentemente in età infantile 
o giovanile. Il diabete di tipo 2, la forma di
gran lunga più diffusa (9 casi su 10), tende 
a manifestarsi in età adulta. 

Quali sono le origini o le cause della 
patologia? Le cause del diabete sono 

diverse per i due tipi. Per capire meglio 
occorre ricordare che la glicemia 
(concentrazione di zucchero nel sangue) 
dipende dall’insulina, un ormone prodotto 
dal pancreas. L’insulina regola l’utilizzo 
del glucosio da parte delle cellule e il suo 
consumo nell’organismo. Il diabete è quindi 
correlato alla produzione e all’azione 
dell’insulina, che può essere alterata per 
cause genetiche ed ambientali. 
Nella forma di tipo 1 prevalgono i fattori 
genetici. La ridotta produzione di insulina 
per cause autoimmunitarie ovvero, 
nell’organismo si formano anticorpi che 
danneggiano le cellule pancreatiche. 
Al contrario, nella forma di tipo 2 si ha 
generalmente una normale produzione 
di insulina, anche a distanza di anni 
dal manifestarsi della malattia, ma 
l’ormone non agisce in modo adeguato 
per l’insensibilità delle cellule di alcuni 
tessuti (adiposo, muscolare, epatico) alla 
sua azione. Anche in questo caso gioca 
una predisposizione genetica ma risulta 
particolarmente importante l’influenza 

Che cos’è il diabete? Quanto è diffuso? Come si cura e con quali terapie? Può essere prevenuto? 
Quali sono le complicanze dovute a una sottovalutazione dei sintomi? Una persona diabetica ha la 
stessa qualità di vita di una persona sana? Per conoscere meglio una malattia che oggi interessa oltre 
il 5% della popolazione italiana, abbiamo intervistato il Dottor Giovanni Gravina.

di fattori ambientali, dallo stile di vita, al 
peso, alle abitudini alimentari.

Con quali sintomi si manifesta?  
Il diabete di tipo 1 è spesso caratterizzato 
da livelli molto elevati di glicemia che 
comportano lo sviluppo di sintomi quali 
sete intensa, aumento della diuresi, 
aumento della fame, stanchezza e calo 
di peso. Le forme più marcate possono 
essere accompagnate da un caratteristico 
odore dell’alito e/o da infezioni dei genitali 
esterni. Il diabete di tipo 2 si manifesta da 
un aumento più graduale della glicemia 
nel corso degli anni. Questo fa sì che 
spesso la malattia rimanga asintomatica 
per lungo tempo e che più di rado si 
manifestino gli stessi sintomi sopra 
descritti. Purtroppo, la diagnosi viene 
spesso fatta quando si sono già sviluppate 
le prime complicanze, che possono essere 
anche già di rilevante gravità clinica.

Ci sono categorie più a rischio di altre di 
sviluppare il diabete? Un primo aspetto 

da tener presente in entrambi i casi è 
la familiarità, cioè la presenza di fattori 
genetici che si trasmettono di generazione 
in generazione. Per il diabete tipo 1, la 
preminenza dei fattori genetici rende 
più difficile determinare la malattia e 
di conseguenza prevenirla; il diabete 
di tipo 2 invece, ammessa la possibile 
presenza di una predisposizione genetica, 
è influenzato maggiormente dallo stile di 
vita. Di conseguenza, i soggetti sedentari, 
affetti da obesità o sovrappeso, specie con 
aumentata massa adiposa addominale 
e ridotta massa muscolare, sono più a 
rischio di altri. 

A quali terapie si ricorre oggi per curare 
il diabete? La ricerca scientifica per il 
diabete è molto attiva. Dalla terapia orale, 
con diversi gruppi di farmaci a differente 
tipo d’azione, alla terapia con insulina, 
riservata a casi più avanzati e gravi. Nei 
soggetti obesi diabetici si sta valutando in 
questi anni la possibilità di un trattamento 
chirurgico con interventi volti a ridurre il 
peso corporeo (chirurgia bariatrica). E sono 
allo studio anche terapie più avanzate 
come il trapianto di cellule pancreatiche.

È possibile prevenire il diabete? Uno stile 
di vita sano è sicuramente importante. 
Come detto è fondamentale mantenere 
un peso corporeo normale ma soprattutto 
mantenere una normale circonferenza 
vita e una buona percentuale di tessuto 
definito metabolicamente attivo - che aiuta 
a mantenere livelli costanti di glicemia 
- rispetto al tessuto adiposo viscerale 
o addominale. Una riduzione di 4-5 Kg
del peso corporeo può ridurre del 30% il 
rischio di insorgenza del diabete.  
Allo stesso modo è necessario evitare il 
fumo, avere un’alimentazione corretta con 
un buon apporto di fibre (ortaggi, frutta e 
cereali non raffinati) e un basso apporto 
di grassi di origine animale e svolgere una 
regolare attività fisica (una passeggiata di 
30 minuti al giorno è sufficiente). In molti 
casi, specie per il diabete di tipo 2, queste 
corrette abitudini di vita rappresentano 
un’ottima forma di prevenzione.

La persona diabetica deve mangiare in 
maniera diversa? La dieta o, per meglio 
dire, una corretta alimentazione è sempre 
importante ma per un soggetto diabetico 
diventa fondamentale. L’obiettivo è quello 
di garantire il giusto fabbisogno energetico 

e contribuire a mantenere entro valori 
normali la glicemia. La dieta deve risultare 
quindi normocalorica e bilanciata, e 
prevedere il consumo in giuste porzioni di 
tutti gli alimenti: cereali, pasta, pane, frutta 
e ortaggi, carne, pesce, formaggi e olio 
extravergine d’oliva. 
Sulle diete oggi si fa un gran parlare 
generando spesso confusione e scelte 
inadeguate. In generale c’è comunque 
accordo sull’opportunità di limitare il 
consumo settimanale di alimenti ricchi 
di colesterolo e di grassi di origine 
animale così come sull’impiego dell’olio 
extravergine d’oliva a crudo, sia per 
cucinare che per condire le pietanze. Una 
buona fonte di proteine, ricca di fibre, 
sali minerali e vitamine, sono i legumi, 
che come la tradizione mediterranea ci 
ha insegnato possono essere consumati 
insieme alla pasta. Un soggetto con 
diabete dovrà sicuramente ridurre il 
consumo di zuccheri semplici (biscotti, 

dolci, creme, marmellate) e bevande 
zuccherate, ma non evitare la frutta, da 
consumare in dosi moderate, e favorire 
il consumo di verdure e ortaggi per 
garantire il fabbisogno giornaliero di sali 
minerali, vitamine e fibra. In ogni caso 
è consigliabile che il piano alimentare 
sia personalizzato secondo le abitudini 
del paziente e concordato con un 
professionista esperto, rivalutandolo nel 
tempo e in base alla terapia farmacologica 
in atto.

Quali implicazioni può avere il 
sottovalutare la malattia? La prima regola 
per non sottovalutare la malattia è quella 
di eseguire periodici e regolari controlli 
della glicemia. L’idea che un piccolo 
aumento della glicemia sia tollerabile è 
sbagliata, così come è sbagliata l’idea che 
nel tempo possa bastare qualche piccolo 
accorgimento dietetico rimandando il 
trattamento al manifestarsi di sintomi o 
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complicanze. Come detto la forma più 
diffusa di diabete è spesso silente, anche 
per anni e non avere sintomi non significa 
che la malattia non stia progressivamente 
danneggiando l’organismo. Trascurare 
questo aspetto può portare a complicanze 
molto più difficili da trattare e, in genere, 
poco o per niente reversibili.

In cosa possono consistere queste 
complicanze? Le complicanze del 
diabete mellito sono correlate alla durata 
della malattia e ai valori della glicemia 
mantenuti nel tempo. L’alterazione 
fondamentale provocata dal diabete è 
il danno vascolare (specie delle piccole 
arterie) e le complicanze principali 
riguardano gli occhi, i reni, il sistema 
cardiovascolare e il sistema nervoso. 
Le lesioni oculari più frequenti sono a 
carico del cristallino (cataratta) e della 
retina e possono comportare disturbi visivi 
di vario grado, con riduzione della acuità 
visiva, fino alla possibile cecità in assenza 
di adeguato trattamento.  
Altre temibili complicanze riguardano 
la funzione renale e, come detto, la 
circolazione arteriosa in organi nobili come 
il cuore e l’encefalo, ma anche in distretti 
periferici come gli arti inferiori. I danni a 
carico del sistema nervoso periferico sono 
frequenti e possono interessare diversi 
distretti con dolori o la riduzione della 
sensibilità negli arti inferiori, o, in casi più 
gravi, alterazioni delle funzioni vescicale o 
intestinale.

Che impatto esercita questa patologia 
sulla qualità della vita della persona? 
Per quanto detto il diabete può avere 
un impatto negativo sulla qualità della 
vita dei pazienti e sul loro benessere 
psico-fisico. Spesso si osservano due 
atteggiamenti da evitare: la trascuratezza 
e l’eccesso di preoccupazione. Nel primo 
caso si sottovalutano i rischi e i danni 
della malattia, nel secondo si eccede in 
restrizioni e divieti privi di buon senso 
e talora perfino controproducenti. Non 
è facile trovare una giusta misura e per 
questo è consigliabile farsi seguire da 
specialisti di fiducia, in grado di indicare 
le scelte adeguate in fatto di esami 

diagnostici e terapie, di ascoltare, spiegare 
e sostenere i possibili cambiamenti delle 
proprie abitudini. In ogni caso, con le dovute 
attenzioni e cure, è senz’altro possibile 
mantenere una buona qualità di vita.  
 
Il diabetico può svolgere tutte le attività 
di una persona sana? Grazie ai progressi 
scientifici e farmacologici, le terapie 
attualmente in commercio garantiscono 
un ottimo margine di sicurezza, risultano 
più semplici da gestire, più sicure e più 
compatibili con una vita attiva. I soggetti 
diabetici posso svolgere tutte le attività di 
una persona sana. Anche le persone che 
soffrono di Diabete di tipo 1, sia pure con 
qualche maggiore difficoltà per la gestione 
della terapia.

Esistono controindicazioni o limitazioni 
allo svolgimento di attività sportiva? 
Sicuramente è sempre necessaria una 
valutazione medica specialistica, ma 
in generale l’attività o l’esercizio fisico 
rientrano all’interno del piano terapeutico 
di un paziente diabetico, sono quindi 
assolutamente consigliati. Il glucosio in 
circolo, che aumenta dopo ogni pasto, 
viene utilizzato anche a livello muscolare. 
Di conseguenza è evidente come la massa 
magra che viene attivata con l’esercizio 
fisico aiuta a mantenere costanti i livelli di 
glicemia. Per ottenere miglioramenti dal 
punto di vista metabolico, soprattutto nei 
soggetti sovrappeso o obesi con diabete, 
si consiglia attività prevalentemente 
aerobica. Non è necessario essere atleti, 
ma una passeggiata di 30 minuti a passo 
normale ripetuta 4 volte la settimana, 
permette di migliorare il profilo glucidico, 
ridurre la circonferenza vita e migliorare il 
benessere psico-fisico.  
Come per i soggetti sani è fondamentale 
non fare mai attività fisica a digiuno e 
senza sufficiente idratazione. Anche per 
chi ama lo sport praticato con maggiore 
intensità, sia pure con la necessaria 
valutazione medica specialistica, le notizie 
sono buone. Ad oggi molti atleti di livello 
internazionale sono affetti da diabete 
ma ottengono ottimi risultati combinando 
attività fisica, alimentazione e terapia. 
Gli sport sconsigliati sono quelli che non 
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permettono al metabolismo di avere 
il tempo di adattarsi alle condizioni di 
esercizio, ad esempio quelli che prevedono 
sforzi brevi ed intensi o quelli in condizioni 
ambientali particolari (alpinismo, 
immersioni subacquee, paracadutismo) 
o ancora quelli potenzialmente pericolosi 
(pugilato o sport motoristici).

Quali sono oggi gli obiettivi della ricerca 
sul diabete? In questi anni, attraverso 
la ricerca epidemiologica e clinica, sono 
stati fatti molti passi avanti nella cura del 
diabete, dalla sperimentazione di nuovi 
farmaci, al miglioramento di quelli già 
esistenti, alla conoscenza più approfondita 
dei molti fattori che incidono sullo sviluppo 
o sulla progressione della malattia, alla 
maggiore attenzione alla qualità delle 
cure erogate e alla vita delle persone con 
diabete. 
Oltre a questi importanti risultati 
ovviamente il principale obiettivo è quello 
di avere un giorno possibilità di guarigione 
e non solo un buon controllo della 
malattia e prevenzione delle complicanze. 
Esprimere un giudizio sulla possibilità 
che ciò possa avvenire non è facile, ma 
certo segnali in tal senso non mancano: la 
ricerca sperimentale prosegue con diversi 
e promettenti filoni, come il già accennato 
trapianto di cellule pancreatiche che è 
in fase avanzata, e la terapia genica o il 
possibile uso di cellule staminali.

Per la consulenza dietetica, la diagnosi e 
cura del diabete nella Casa di Cura San 
Rossore è attivo il Centro per i Disturbi 
dell’Alimentazione e del Metabolismo, in 
cui opera un team multi professionale 
integrato e in collaborazione con gli 
altri specialisti della Casa di Cura attivi 
nella valutazione e nel trattamento delle 
complicanze della malattia.

 

diabetologia
Segreteria prenotazioni visite mediche  
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ritratti TAKANORI
FUKUSHIMA

Specializzato in Neurochirurgia da 35 anni, il 
Dottor Takanori Fukushima è stato protagonista 
e divulgatore delle più innovative tecniche 
chirurgiche in Neurochirurgia.

Ha conseguito le specializzazioni in 
neurochirurgia presso l’Università di Tokyo, la 
Libera Università di Berlino, e la Mayo Clinic e 
Mayo Graduate School of Medicine in Rochester, 
Minnesota.

Il Dottor Fukushima è conosciuto a livello 
mondiale per la sua ricerca e il trattamento 
dei tumori al cervello, aneurismi, spasmi 
semifacciali, neuralgie trigeminali e 
malformazioni arteriovenose.

Il Dottor Fukushima è attualmente Professore di 
Neurochirurgia presso il Duke University Medical 
Center e la West Virginia University Medical 
Center.

Professore presso la Duke University 
Medical Center e la West Virginia 
University Medical Center, in Europa 
il Dott. Fukushima è stato nominato 
Professore Onorario all’Istituto Karolinska 
di Stoccolma Stockholm, all’Università di 
Francoforte e all’Università di Marsiglia.

Dall’inizio del 2013 la Casa di Cura San 
Rossore ha stipulato un accordo con il 
Dott. Fukushima per dare la possibilità 
ai pazienti di tutta l’area Mediterranea 
ed Europea di essere assistiti dal 
professore giapponese in collaborazione 
con il Dott. Gaetano Liberti, Specialista 
in Neurochirurgia e libero professionista 
presso la Casa di Cura San Rossore. 
Le strutture dove è possibile essere visitati 
e operati dal Dott. Fukushima, oltre a San 
Rossore, sono la Tokyo Clinic, a Koriyama, 
in Giappone e il Carolina Neuroscience 
Institute negli Stati Uniti.

Incontriamo Takanori Fukushima durante 
uno dei suoi soggiorni a San Rossore per 
operare rari e difficili casi di neurochirurgia 
e subito ci contagia con la sua vitalità e il 
suo entusiasmo, come fosse uno studente 
al primo anno di università.  
La passione per questo settore della 
chirurgia ha segnato tutta la sua vita e 
l’ha spinto a girare in tutto il mondo per 
incontrare pazienti, studenti e colleghi 
con i quali condividere e tramandare le 
sue scoperte, come la Microchirurgia 
“Keyhole”, una tecnica minimamente 
invasiva inventata e sviluppata dal Dott. 
Fukushima.

Takanori Fukushima è internazionalmente 
riconosciuto come uno dei migliori 
neurochirurgi al mondo, per numero di casi 
trattati e percentuale di successo. Le sue 
specializzazioni riguardano tumori alla base 
del cranio, aneurismi, spasmi emifacciali, 
nevralgia trigeminale e malformazioni 
arteriovenose del cervello, oltre ai disturbi 
dell’ipofisi.

La passione di Fukushima per la scienza 
e per la neurochirurgia comprende il 
passaggio di testimone ai giovani. Il 
Fukushima Brain Institute è nato, grazie 
alla disponibilità della Casa di Cura di 
SR e del Dott. Liberti, con l’obiettivo 
di creare uno spazio accademico che 
raccogliesse l’esperienza di colleghi a 
livello internazionale per condividere 
tecniche e trattamenti all’avanguardia e 
formare i futuri neurochirurghi. L’Istituto 
organizzerà corsi e seminari per offrire ai 
giovani medici la possibilità di acquisire le 
competenze da una delle personalità più 
autorevoli nel campo della chirurgia della 
base cranica.
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GAETANO 
LIBERTI

Il Dott. Liberti si è laureato in Medicina e Chirur-
gia alla Università degli Studi di Chieti (Abruzzo) 
e specializzato in Neurochirurgia all’Università 
Federico II di Napoli. 

Nel 1990 consegue un Master di perfeziona-
mento in Neurochirurgia Vascolare e del Basi-
cranio presso il dipartimento di Neurochirurgia 
diretto dal Prof. J. Gilsbach, dell’Alta Scuola 
Tecnica di Medicina della Università di Aachen 
in Germania. 

Nel 1992 viene assunto come neurochirurgo al 
Dipartimento di Neurochirurgia, dell’Università 
della RUHR in Bochum in Germania 
In questi anni incontra e conosce il Prof Fuku-
shima che lo invita a prendere parte ai Corsi di 
Neurochirurgia del Basicranio da lui organizzati 
negli Stati Uniti. 

A seguito di queste esperienze il dr Liberti 
prenderà parte al Comitato Fondatore della 
Rivista Internazionale: M.I.N. Diretta dal Prof A. 
Perneczky. 

Dal 1995 il Dott. Liberti lavora come neuro-
chirurgo alla Università di Pisa operando varie 
patologie tumorali, vascolari e malformative 
nonché traumatiche ed emorragiche del cervel-
lo e della colonna vertebrale e continuando a 
sviluppare tecniche di neurochirurgia minimale 
invasiva in questi settori clinici. 

La collaborazione con il Prof Fukushima si inten-
sifica negli ultimi dieci anni e grazie anche al so-
stegno della Famiglia Madonna, nel 2012 porta 
alla nascita del Centro Europeo di Chirurgia del 
Basicranio del Fukushima Brain Institute, con 
sede presso la Casa di Cura di San Rossore.

ritratti

In Germania ha occasione 
di imparare le tecniche di 
microchirurgia e assistere alle prime 
sperimentazioni con l’endoscopio 
neurochirurgico all’Università di 
Mainz, grazie al capostipite di questi 
studi, il Dott. Axel Perneczky e con il 
Prof. Manfred Tschabitscher presso 
l’Università di Vienna.

Dopo quasi dieci anni passati 
all’estero per apprendere dai migliori 
al mondo il Dott. Liberti deve 
decidere se rimanere fuori dall’Italia 
o se ritornare nel suo paese. “Mi 
mancava il nostro calore, il sole, 
il mare e i rapporti umani che 
contraddistinguono gli italiani. E così 
tornai”.

Nel 1995 vinse subito il concorso 
all’Università di Pisa per un posto 
all’Ospedale di Cisanello e dal 
collabora con la Casa di Cura San 
Rossore.

Durante gli anni di specializzazione 
ad Aquisgrana Liberti incontra il 
Dott. Takanori Fukushima, invitato 
dall’Istituto di Neurochirurgia 
in occasione di aggiornamenti 
e approfondimenti con emeriti 
neurochirurghi a livello mondiale. 
Da subito nasce un feeling speciale: 
Fukushima lo invita negli Stati 
Uniti, per visitare il suo reparto 
all’Ospedale di Duke ma Liberti era 
preso dall’entusiasmo del suo primo 
incarico e non era pronto per partire. 

Abruzzese di nascita e toscano 
di adozione, da ragazzo ha 
un’inclinazione per l’architettura 
ma si lascia guidare dal padre e 
si iscrive alla Facoltà di Medicina 
di Chieti, dove poco alla volta si 
appassiona alle materie cliniche.
 
Dopo la laurea l’idea di poter 
lavorare sul cervello lo affascina 
a tal punto da decidere di andare 
a imparare il mestiere nel migliore 
centro europeo, l’Istituto di 
Neurochirurgia dell’Università di 
Aquisgrana. Qui, grazie a una borsa 
di studio ministeriale, completa 
la specializzazione al fianco dei 
grandi maestri di allora, i professori 
Wolfgang Seeger e Joachim M. 
Gilsbach.

Al termine della borsa di studio 
riceve la proposta di rimanere 
a lavorare con loro: “Per me era 
un sogno, mi sembrava di essere 
arrivato alla Nasa. Quell’ospedale 
era ultra tecnologico, all’avanguardia 
per la sperimentazione di tecnologie 
avanzate per l’epoca. Ho avuto la 
fortuna di assistere allo studio di 
test e realizzazioni di strumentazioni 
ritrovate in Italia 10 anni più tardi, 
come la risonanza magnetica 
funzionale e la neuronavigazione, 
che permetteva per la prima volta 
di individuare con un computer la 
sede delle patologie, evitando di 
danneggiare le strutture vitali del 
cervello”.

L’anno successivo, durante il 
Congresso Europeo a Francoforte 
si rincontrano e questa volta per 
essere sicuro Fukushima manda 
a Liberti un biglietto pagato per 
il North Carolina. Da allora iniziò 
un rapporto di amicizia e stima 
reciproca che portato alla Casa di 
Cura San Rossore la possibilità di 
offrire ai propri pazienti l’esperienza 
e la competenza di uno specialista 
di fama mondiale, come il Dott. 
Fukushima.

A partire da dicembre 2012 infatti 
il Dott. Fukushima in collaborazione 
con il Dott. Liberti ha operato venti 
casi complessi presso la Casa 
di Cura San Rossore, portata su 
richiesta del medico nippoamericano, 
grazie alla disponibilità della 
proprietà, agli stessi livelli del 
Carolina Neuroscience Institute.
Gaetano Liberti ha una passione 
per la montagna, dove ama andare 
a fare lunghe e anche impegnative 
escursioni
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ritratti MARCO
ANSELMINO

Grazie alla lunga esperienza maturata, 
il Dottor Marco Anselmino ricopre la 
carica di Vice presidente della Società 
Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle 
Malattie Metaboliche dal 2008 al 2012 
e tuttora è Membro dell’Accreditation 
Review Committee dell’European 
Council for Bariatric Surgery (EAC-BS), 
che si occupa dell’accreditamento dei 
Centri di Eccellenza Europei in tema di 
chirurgia bariatrica e metabolica. Dal 
2013 è anche membro dell’International 
Excellence Federation for Bariatric and 
Metabolic Surgery (IEF) per la diffusione 
e la formazione in Chirurgia Bariatrica nei 
paesi asiatici. Recentemente ha inoltre 
ottenuto riconoscimenti per l’attività 
svolta e per progetti di formazione di nuovi 
chirurghi nei paesi del Golfo Arabico (UAE, 
Kuwait, Arabia Saudita).

“Le linee guida internazionali 
sull’indicazione alla chirurgia dell’obesità 
prevedono il fallimento di precedenti 
tentativi della terapia dietetico-
comportamentale, la quale ahimè ha 
un’efficacia duratura soltanto nel 3-5% dei 
casi. Pertanto quasi tutti i nostri pazienti 
provengono da un’esperienza dolorosa 
quanto fallimentare”. 

“Per questo nel caso della chirurgia 
bariatrica, più che nelle altre discipline 

Il Dottor Anselmino inizia la sua carriera 
come Chirurgo esofago-gastrico, ma già 
nel 2000 la carenza in Italia e in Toscana 
di specialisti in chirurgia bariatrica lo 
spinge ad applicarsi in questa particolare 
branca della chirurgia. Comincia così 
a frequentare periodicamente centri di 
eccellenza come il Bariatric Center di 
San Diego, la Cleveland Clinic, il Mount 
Sinai Hospital di New York, al fine di 
perfezionarsi nelle tecniche bariatriche.

Nel corso degli anni il Dottor Anselmino, 
insieme ad un team multidisciplinare 
dedicato opera oltre 4000 pazienti 
affetti da obesità patologica. E non sono 
mancati casi di particolare difficoltà. 
“Oltre a pazienti con super o super-
super obesità, ovvero con BMI > 50 
o >60, impegnativi dal punto di vista 
tecnico, esistono pazienti con gravi 
patologie associate, come il diabete di 
tipo 2, con gravi compromissioni della 
funzione cardiaca o respiratoria per 
precedenti infarti del miocardio o sindromi 
severe delle apnee notturne, od ancora 
pazienti trattati in età adolescenziale 
con i conseguenti risvolti psicologici e 
familiari. Tutti questi casi vengono da noi 
considerati “challenging” e determinano, 
nonostante i rischi perioperatori elevati, 
grandi livelli di soddisfazione sia nei 
pazienti che in noi specialisti del settore”.

chirurgiche, è necessario instaurare un 
rapporto di tipo empatico e assolutamente 
non colpevolizzante con il paziente. Questo 
risulta utile nell’accettazione da parte del 
paziente non solo delle restrizioni alimentari 
che ogni procedura bariatrica impone, 
ma anche del radicale cambiamento di 
vita che ne deve conseguire in termini di 
stimolazione al movimento e all’esercizio 
fisico”.

“Tra le sfide che mi pongo nel prossimo 
futuro, oltre alla comprensione dell’esatto 
meccanismo d’azione di alcune procedure 
chirurgiche sul diabete di tipo 2, c’è 
sicuramente lo studio e la sperimentazione 
di procedure sempre più mini-invasive, 
eseguite per via endoviscerale, per mezzo 
di nuovi devices laparo-endoscopici. 
Trials atti a valutarne sia la fattibilità che 
l’efficacia sono in corso e ad essi stiamo 
anche noi attivamente contribuendo”. 

Il Dottor Marco Anselmino si laurea in Medicina 
e Chirurgia nel 1985 presso l’Università degli 
Studi di Padova dove nel 1991 consegue la 
Specializzazione in Chirurgia Generale; negli anni 
1991 e 1992 è Fellow in Chirurgia Esofagea alla 
Creighton University di Omaha, USA. 

Dal 1993 al 1996 svolge attività come chirurgo 
generale presso la Chirurgia Generale II 
dell’Università di Padova, centro di riferimento 
per le malattie dell’esofago. Nel 1997 si sposta 
a Pisa dove, fino al 2010 lavora presso la UO 
Chirurgia Generale 4 dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana (AOUP), dove dal 2006 è 
anche Responsabile della Sezione Dipartimentale 
di Chirurgia dell’Obesità. 

Attualmente dirige l’Unità Complessa di Chirurgia 
Bariatrica e Metabolica dell’AOUP, ed è docente 
di Chirurgia nel corso di specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e nei 
Masters di II livello di Ginecologia e Ostetricia e 
delle Terapie Attuali del Diabete dell’Università 
degli Studi di Pisa. 

È membro della Società Italiana di Chirurgia 
Bariatrica e Metabolica (SICOB), della Società 
Americana di Chirurgia Bariatrica e Metabolica 
(ASMBS) e della Federazione Internazionale di 
Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche 
(IFSO). Il Dottor Anselmino è inoltre autore di oltre 
200 pubblicazioni scientifiche.
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