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La Casa di Cura San Rossore è una 
struttura polispecialistica che eroga, in 
regime di ricovero ordinario e day hospital 
servizi e prestazioni di diagnosi e cura.

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. +39 050 586111 
fax 050 532063 
Lun-Dom 7.00-22.00

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

La Casa di Cura San Rossore eroga,
in regime di ricovero ordinario e day
hospital servizi e prestazioni di diagnosi
e cura inerenti le branche di Medicina e
Chirurgia, nelle seguenti discipline:
• Andrologia
• Anestesia e Rianimazione (Terapia 

Intensiva, Subintensiva e Recovery 
Room)

• Cardiologia
• Chirurgia Bariatrica
• Chirurgia Colon Proctologica
• Chirurgia dell’Esofago
• Chirurgia della Mano
• Chirurgia Gastroenterologica
• Chirurgia Generale
• Chirurgia Maxillo-Faciale
• Chirurgia Oculistica
• Chirurgia Orbito-palpebrale
• Chirurgia Paralisi Nervo Faciale
• Chirurgia Pediatrica
• Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 

Estetica
• Chirurgia Refrattiva
• Chirurgia Urologica e Urologia
• Chirurgia Toracica
• Chirurgia Vascolare
• Endocrinochirurgia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Ginecologia e Ostetricia
• Medicina Interna
• Neurochirurgia
• Neurologia
• Oculistica
• Oncologia
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Procreazione Medicalmente Assistita
• Radioterapia

Attività di diagnosi
Le attività del Centro Diagnostico sono le
seguenti: 

 - Cardiologia (ECG basale e da sforzo, 
Holter Dinamico, Dopplersonografia, 
Ecocardiografia, Ecotransesofagea

 - Check-up medici e chirurgici
 - Cistoscopia
 - Colonscopia Virtuale
 - Diagnosi prenatale (Ecografia in 
gravidanza, Amniocentesi, Indagini di 
laboratorio)

 - Diagnostica Vascolare 
(Ecocolordoppler, Angiografia)

 - Disturbi della Menopausa
 - Ecografia Internistica, Chirurgica, 
Ostetrico-Ginecologica, Osteo-
Articolare

 - Emogasanalisi
 - Endoscopia (Gastroscopia, 
Colonscopia, Colorazione vitale, 
Magnificazione endoscopica, Eco- 
Endoscopia, pH-Metria esofagea 
convenzionale o con capsula wireless, 
Manometria esofagea ad alta 
risoluzione)

 - Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche 
(Patologia clinica, Biochimica clinica, 
Microbiologia, Virologia, Immunologia, 
Ematologia, Endocrinologia, 
Cistoistopatologia)

 - Laserterapia (plastica, chirurgica, 
ginecologica, dermatologica, 
osteoarticolare) 

 - Mappatura dei nei (video 
dermatoscopia)

 - M.O.C. (Densitometria Ossea 
Computerizzata)

 - Obesità e Disturbi del Comportamento 
Alimentare

 - (PMA) Diagnosi per l’Infertilità e la 
Procreazione Assistita

 - Radiodiagnostica (RX Digitale, 
Mammografia, Ecografia, Tomografia 
Computerizzata, Ortopantomografia)

 - Radioterapia
 - Risonanza Magnetica per esami 
total body, addome, angiografici, in 
particolare neurologici, perfusione 
e diffusione, e cardiologici avanzati 
(a grande campo, anche per pazienti 
claustrofobici)

 - Spirometria.

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

Attività ambulatoriale
La Casa di Cura ospita ambulatori
appositamente attrezzati per visite
specialistiche nelle seguenti branche:

 - Agopuntura
 - Allergologia
 - Andrologia
 - Angiologia e Centro Vascolare Toscano
 - Cardiologia e Aritmologia
 - Chirurgia dell’Esofago
 - Chirurgia della Mano
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Maxillo-Faciale
 - Chirurgia Orbito-palpebrale 
(Oftalmoplastica)

 - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica

 - Colon Proctologia Endoscopica
 - Dermatologia
 - Diabetologia
 - Diagnosi prenatale
 - Dietetica e Nutrizione Clinica
 - Disturbi del Comportamento 
Alimentare

 - Disturbi del nervo facciale
 - Ematologia
 - Endocrinologia e Malattie Metaboliche
 - Farmacologia clinica
 - Gastroenterologia
 - Genetica medica
 - Geriatria
 - Ginecologia e Ostetricia
 - Immunologia
 - Ipertensione Arteriosa
 - Medicina Fisica e Riabilitazione
 - Medicina Interna
 - Nefrologia
 - Neonatologia e Pediatria
 - Neurologia
 - Oculistica
 - Oncologia
 - Ortopedia e Traumatologia
 - Otorinolaringoiatria
 - Pneumologia
 - Procreazione Medicalmente Assistita
 - Psichiatria
 - Psicologia Clinica
 - Radiodiagnostica Senologica
 - Radiodiagnostica (RX Digitale, 
Mammografia, Ecografia, 
Risonanza Magnetica, Tomografia 
Computerizzata, Ortopantomografia)

 - Radioterapia
 - Reumatologia
 - Terapia del Dolore
 - Urologia
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Nuova Sala Operatoria 

struttura

La Holding Madonna ha sempre dato 
molta importanza alla tecnologia 
e all’innovazione scientifica per 
dare al paziente un servizio medico 
d’eccellenza e all’avanguardia. Basti 
pensare all’acceleratore lineare True 
Beam, nuova frontiera tecnologica per 
la radioterapia dei tumori, o ancora 
al centro laser di Chirurgia Refrattiva, 
leader in Italia nel trattamento del 
Cheratocono, della Cataratta e 
di tutti i possibili difetti refrattivi, 
quali l’Astigmatismo, la Miopia, 
l’Ipermetropia e la Presbiopia. 

L’ultimo arrivo, ma di certo non 
per importanza, in Casa di Cura 
San Rossore di Pisa in termini di 
innovazione è la nuova sala operatoria 
ibrida, inaugurata a Giugno 2016.

Questa nuova sala operatoria ibrida e 
integrata è la soluzione più avanzata 
al servizio della chirurgia e del 
paziente. Un ambiente dove convivono 

in una perfetta sintonia la diagnostica 
per immagini ad alta risoluzione e 
l’attività chirurgica, dove lo specialista 
dialoga con la tecnologia.

La moderna chirurgia necessita 
di una nuova distribuzione degli 
spazi che è dettata dagli immensi 
progressi tecnologici: l’ingresso in 
sala operatoria dei computer e dei 
supporti multimediali richiede una 
diversa gestione degli ambienti e degli 
ingombri, che inducono a ripensare 
anche alla funzionalità e al layout 
della sala.

Ampia 68 mq, è adatta a 
contenere tutta la tecnologia che 
contraddistingue la chirurgia di oggi: 
le apparecchiature diagnostiche, 
anestesiologiche, chirurgiche, i flussi 
audio e video che permettono lo 
streaming e la videoconferenza, i 
sistemi di gestione informatica. È 
dotata di una zona di monitoraggio 

separata ma collegata in modalità 
audio e video con il campo 
operatorio. E’ governata da un 
sistema informatizzato di integrazione 
che gestisce e controlla in modo 
centralizzato tutte le tecnologie e 
le strumentazioni: un sincronismo 
perfetto che permette agli operatori 
di lavorare nelle migliori condizioni 
possibili.

Questo sistema di integrazione si 
traduce in confort per gli operatori, 
gestione univoca in un unico 
punto, mediante comando vocale o 
touchscreen, di tutte le tecnologie 
presenti, (senza quindi la necessità 
di muoversi) e riduzione delle 
tempistiche di configurazione delle 
strumentazioni. Tutto questo porta 
quindi a una maggior efficienza e 
una maggior economicità legata 
all’ottimizzazione dell’attività. In 
questa sala “intelligente”, tra le più 
tecnologiche e performanti della 

Toscana, tutte le apparecchiature 
elettromedicali sono posizionate su 
bracci pensili che danno stabilità alle 
unità connesse al sistema, senza 
la presenza di cavi o ingombri sul 
pavimento. Questa soluzione non 
solo facilita le operazioni di pulizia e 
sanificazione della sala, ma permette 
la completa mobilità e il comfort del 
personale.

La sala ibrida e integrata della 
Casa di Cura San Rossore, vanta la 
certificazione ISO 5, in quanto dotata 
di una tecnologia finalizzata alla 
riduzione delle infezioni in ambiente 
ospedaliero, particolarmente 
pericolose in caso di interventi di 
alta specialità. Tutte le componenti 
della sala, dagli impianti agli elementi 
architettonici, fino ai percorsi e al 

layout contribuiscono in maniera 
significativa alla riduzione delle 
infezioni post-operatorie.

La sala ibrida e integrata è dotata 
di impianti per il trattamento 
continuo dell’aria VCCC (Ventilazione, 
Condizionamento e Contaminazione 
Controllata) che contribuiscono 
ad abbassare la carica batterica 
naturalmente presente nell’ambiente 
o veicolata dall’équipe chirurgica, 
che contamina la strumentazione e 
il campo operatorio. Nello specifico 
nell’area attorno al tavolo operatorio, 
pari a 25 mq, sono posizionati 80 
punti per il ricambio continuo dell’aria.

Il paziente potrà quindi serenamente 
addormentarsi guardando le 
riproduzioni fotografiche, posizionate 

lungo una parete della sala, 
raffiguranti i maestosi pini del 
parco di San Rossore e le dune di 
sabbia del litorale toscano, o ancora 
rilassarsi ammirando gli splendidi 
paesaggi direttamente dal lettino 
della sala operatoria. Tutto questo 
rappresenta per noi un’attenzione in 
più verso il malato, per una maggiore 
umanizzazione delle cure.

Scegliendo il meglio della tecnologia 
per i propri specialisti l’interesse 
primario della Casa di Cura San 
Rossore si conferma essere ancora 
una volta la centralità del paziente e 
l’impegno ad offrirgli le migliori cure.

A Giugno 2016 è stata inaugurata la nuova sala operatoria della Casa di Cura San Rossore. 
Un ambiente dotato di tutte le tecnologie all’avanguardia e di impianti ed elementi architettonici che ne 
hanno permesso l’avanzatissima certificazione ISO 5.

La Dott.ssa Maria Grana, Direttore Sanitario della Casa di Cura San Rossore e specialista in Anestesia e Rianimazione, ci spiega 
meglio cosa rende unica questa nuova sala operatoria.
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PMA: Innovazione e nuove sfide

Le tecniche di Fecondazione in vitro 
consistono nel facilitare l’incontro 
dell’ovocita e dello spermatozoo 
mediante la fertilizzazione 
extracorporea; tali procedure 
prevedono diverse fasi: stimolazione 
ovarica, prelievo ovocitario, 
fertilizzazione e trasferimento in utero 
degli embrioni ottenuti.

Una delle fasi critiche del percorso 
di fecondazione in vitro è l’impianto 
degli embrioni a livello endometriale 
(la mucosa che riveste internamente 
l’utero). Il fallimento di questa fase è 
prevalentemente correlato alla qualità 
degli embrioni, tuttavia talora gioca 
un ruolo chiave anche la recettività 
endometriale, specie quando gli 
embrioni appaiono di buona qualità.

La selezione degli embrioni con più 
alto potenziale di attecchimento è un 
punto nodale nell’ottimizzazione del 
risultato di un ciclo d Procreazione 
Medicalmente Assistita. I criteri 

disponibili per la scelta degli embrioni 
da trasferire erano unicamente 
osservazionali fino all’avvento dei 
cosiddetti “sistemi time-lapse”, la 
scelta era esclusivamente lasciata 
all’esperienza dell’embriologo e 
legata a criteri morfologici e di 
evoluzione nell’arco delle giornate di 
coltura. 

Il time-lapse, è una tecnica 
cinematografica nella quale 
la frequenza di cattura di ogni 
fotogramma è molto inferiore a quella 
di riproduzione, cosi che il tempo, 
nel filmato, sembri scorrere più 
velocemente del normale. Questo 
sistema, applicato all’utilizzo di 
particolari incubatori (GERI), consente 
una coltura individuale a condizioni 
controllate, che minimizza i possibili 
stress a cui può essere sottoposto 
l’embrione.

Nell’ambito di tali sistemi di coltura è 
possibile realizzare il test Eeva™, un 

L’evoluzione tecnologica è la chiave per l’ottimizzazione dei risultati. In Procreazione Medicalmente 
Assistita l’innovazione ci consente di migliorare l’outcome e di aprire nuove prospettive come la 
preservazione della fertilità e la fecondazione eterologa.

Abbiamo intervistato la Dott.ssa Maria Ruggiero, specialista in Ginecologia e Ostetricia.

test di analisi precoce di evolutività 
embrionaria, che valuta la qualità 
embrionale attraverso la selezione 
degli embrioni migliori nel momento 
del loro trasferimento in utero, 
migliorando così le possibilità di 
attecchimento e conseguentemente 
di gravidanza. Consiste in un 
microscopio speciale che, mediante 
un software, è capace di analizzare 
i movimenti cellulari dell’embrione e 
riconoscere i diversi momenti delle 
divisioni delle cellule embrionali 
durante la coltura.  Questo sistema, 
analizzando diversi parametri dello 
sviluppo degli embrioni, li classifica 
automaticamente in base alla loro 
vitalità e fornisce un elemento in 
più all’embriologo, e al medico, per 
decidere quale o quali embrioni 
trasferire nell’utero.

Il Test Eeva™, usato congiuntamente 
alla morfologia tradizionale, offre 
all’embriologo la possibilità di predire 
in maniera non invasiva lo sviluppo 

dell’embrione con un migliore livello 
di accuratezza e sicurezza. Supporta 
i medici nell’identificazione degli 
embrioni con il potenziale più alto 
di sviluppo e aumenta le possibilità 
di arrivare a una gravidanza di 
successo.

Per quanto riguarda il versante 
materno, una fase essenziale 
per il buon esito di un ciclo di 
fecondazione assistita, è la recettività 
endometriale. Negli anni, infatti, gli 
studi hanno consentito di migliorare 
i protocolli di stimolazione ovarica, 
le tecnologie consentono anche 
un’elevata efficienza per il recupero 
ovocitario, la fertilizzazione e la 
coltura embrionaria. Al contrario, 
la fase di attecchimento presenta 
ancora molti lati sconosciuti ed 
abbiamo tutt’oggi a disposizione 
poche strategie per migliorarne 
l’efficienza. Tra le opzioni studiate per 
implementare il tasso di impianto, 
trova spazio l’osservazione che una 
piccola stimolazione meccanica 
dell’endometrio sembra aumentare 
l’efficienza di apposizione e adesione 
dell’embrione alla superficie 
endometriale.

Il “graffio” endometriale (“endometrial 
scratching”) si esegue con un sottile 
catetere in plastica flessibile, è poco 
invasiva, veloce, indolore e si esegue 
in ambulatorio nel ciclo precedente 
la stimolazione ovarica per la 
fecondazione in vitro. Il microtrauma 
endometriale (detta “scratch” o 
graffio) innescherebbe una serie 
di meccanismi di riparazione con 
produzione locale di sostanze 
(citochine e fattori di crescita) che 
creano un ambiente più favorevole 
all’impianto dell’embrione.

Anche se non si può ancora 
dimostrare che lo scratch sia 
efficace in tutte le donne, gli studi 
suggeriscono di utilizzare questa 
procedura nelle pazienti che, 
nonostante la buona qualità dei loro 
embrioni, non abbiano ottenuto la 
gravidanza.

Inoltre per individuare più 
precisamente la finestra temporale 

innovazione
durante la quale l’endometrio 
è idoneo a ricevere l’embrione, 
IVIOMICS dopo decenni di ricerca, ha 
messo a punto un test di recettività 
endometriale (ERA: Endometrial 
Receptivity Array), un metodo che 
consente di individuare la finestra di 
impianto con buona approssimazione 
temporale. Il test è stato studiato 
in pazienti che hanno subito multipli 

fallimenti dell’impianto di embrioni di 
buona qualità morfologica. Una errata 
finestra temporale d’impianto è stata 
rilevata in circa il 20% di pazienti con 
un utero normale, normale spessore 
endometriale e multipli fallimenti 
d’impianto (3 transfer falliti in 
pazienti di giovane età e 2 in pazienti 
con età superiore o uguale a 37 
anni).
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Procreazione 
medicalmente  
assistita 

segreteria prenotazioni visite 
mediche  
tel +39 050 586429
fertility@sanrossorecura.it

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

sab: 09:00-12:00 

innovazione

Il test deve essere utilizzato per 
individuare la finestra d’impianto 
qualche mese prima del 
trasferimento di embrioni sia su 
ciclo spontaneo che stimolato, cioè 
previa stimolazione dell’endometrio 
con estrogeni e progestinici. Questa 
tecnica consente di valutare lo 
stato di recettività dell’endometrio 
mediante una biopsia del tessuto 
che sarà effettuata dopo 7 giorni 
dal picco di LH o dopo 5 giorni 
dall’assunzione di progesterone.

Il prelievo è semplice e poco invasivo. 
Si introduce una sottile cannula in 
utero che aspira una minima quantità 
di tessuto sul quale viene analizzata 
l’espressione di 238 geni coinvolti 
nella recettività dell’endometrio. Se 
l’endometrio risulta non recettivo è 
possibile che la finestra d’impianto 
sia spostata e tale dato ci consente 
di personalizzare il momento del 
transfer.

Tra le innovazioni tecnologiche, ormai 
entrate nella pratica clinica di routine, 
troviamo la vitrificazione, procedura 
che consente di criopreservare 
cellule e tessuti con alte dosi 
di crioprotettori mediante una 
rapida discesa della temperatura. 
Tale procedura ha reso possibile 
il congelamento ovocitario e lo 
stoccaggio di ovociti che mostrano 
un tasso di sopravvivenza del 90% 
allo scongelamento. La vitrificazione, 
trova un ampio utilizzo nei laboratori 
di PMA ed in particolare ha reso 

possibile la preservazione della 
fertilità.

La richiesta di preservazione della 
fertilitá da parte della società é 
aumentata negli ultimi tempi, sia per 
ragioni mediche che sociali.

La criopreservazione ovocitaria trova 
indicazione in tutte quelle condizioni 
patologiche che richiedono terapia 
mediche (chemioterapia, agenti 
immunosoppressori) o chirurgiche 
(asportazioni di voluminose cisti 
ovariche endometriosiche o dermoidi) 
che riducono la riserva ovarica.  

Per quanto riguarda la preservazione 
della fertilità per motivi sociali, si 
tratta di donne che decidono di 
posporre la maternità; consentendo 
di programmare la gravidanza nel 
momento più opportuno senza 
dover rinunciare al fatto di utilizzare 
il proprio patrimonio genetico. La 
crioconservazione degli ovociti è 
un’opzione fruibile anche per donne 
che non hanno un partner e che 
vogliono comunque mantenere una 
flessibilità riproduttiva.

La vitrificazione ovocitaria ha anche 
un ruolo importante nell’ambito delle 
procedure di Fecondazione eterologa, 
procedura resa possibile anche in 
Italia da una sentenza della Corte 
Costituzionale emessa nel 2014. 

La Fecondazione Eterologa è una 
forma di procreazione medicalmente 

assistita in cui il seme maschile o 
l’ovulo femminile non appartiene a 
uno dei genitori ma a un donatore 
esterno alla coppia. La Fecondazione 
eterologa da fattore femminile, 
comporta la fecondazione degli ovuli 
di donatrice con gli spermatozoi del 
partner. Questa procedura garantisce 
dei buoni tassi di gravidanza, in 
donne che hanno esaurito la propria 
riserva ovarica per caratteristiche 
intrinseche (fallimento ovarico 
prematuro, alterazioni genetiche), 
in seguito a trattamenti medici 
(chemioterapia) o chirurgia demolitiva 
sia benigna che maligna.

La Fecondazione eterologa da 
fattore maschile, invece, consente 
di superare quelle condizioni 
patologiche caratterizzate 
dall’assenza di spermatozoi 
nel liquido seminale o a livello 
testicolare; tali condizioni possono 
essere sia congenite cioè presenti 
dalla nascita che acquisite in seguito 
a patologie o trattamenti.

Lo sviluppo di nuove tecnologie 
fornisce soluzioni innovative che 
migliorano l’efficacia e l’efficienza 
delle terapie a beneficio delle coppie.

L’innovazione è la chiave per 
garantire il successo dei trattamenti 
di fecondazione assistita. 

INCUBATORE GERI 
Incubatore di ultima generazione che 
garantisce l’ambiente ideale per la 
coltura embrionaria personalizzando 
la tecnologia time-lapse.

EEVA 
test che consente una valutazione 
oggettiva e non invasiva del potenziale 
evolutivo dell’embrione in esame.
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Mammografia con tomosintesiinnovazione

Mammografia 3D

La tomosintesi è una tecnica 
innovativa approvata dall’agenzia 
americana “Food and Drug 
Administration” ed è rappresentata 
da una versione tridimensionale ad 
alta definizione della mammografia 
digitale.

La nuova mammografia 3D nota 
anche come tomosintesi consente 
di ricostruire figure volumetriche.

La mammella viene scomposta in 
tante immagini che poi vengono 
sovrapposte fino a ricostruire la 
figura completa, permettendo 
così al medico di osservarla al 
meglio e di individuare eventuali 

anomalie o patologie altrimenti non 
riconoscibili.

L’opportunità di dissociare piani 
diversi da parte della tomo-sintesi 
fa ritenere possibile una riduzione 
del numero di falsi negativi e di falsi 
positivi, dovuti alla sovrapposizione 
permettendo un sostanziale 
miglioramento del rilevamento 
e dell’analisi delle lesioni: 
convincimento della loro presenza e 
certezza della loro assenza.

In Casa di Cura San Rossore 
è poi disponibile la biopsia 
stereotassica in tomosintesi IMS, la 
cui particolarità è quella di essere 

Presso la Casa di Cura San Rossore è disponibile un innovativo macchinario che consente una 
diagnostica ancora più accurata per l’individuazione di lesioni al seno. Si tratta della mammografia 
con tomosintesi, più comunemente conosciuta come mammografia 3D, per la particolarità di riuscire 
a ricostruire figure volumetriche e tridimensionali. 

Ci spiega le caratteristiche e i vantaggi di questa nuova tecnica la Dott.ssa Anna Cilotti, specialista in Radiodiagnostica 
Senologica.

eseguita in posizione prona, ovvero 
con un notevole vantaggio per la 
paziente in termini di comodità e 
rilassamento. 

La posizione prona infatti è 
fondamentale per la riduzione del 
discomfort legato alla precedura, 
responsabile spesso di crisi 
lipotimiche e di panico quando 
eseguito a paziente seduta.

La biopsia stereotassica in 
tomosintesi permette inoltre prelievi 
RX guidati di reperti non altrimenti 
raggiungibili, come pure la loro 
localizzazione.
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La rivoluzione nel trattamento 
delle patologie naso-sinusali

Ci può spiegare 
in cosa consiste 
questo tipo di 
chirurgia? Consiste 
nell’utilizzo 
dell’endoscopio, 
collegato ad un 
sistema video-
digitale ad alta 

risoluzione, per visualizzare in modo più 
accurato le strutture anatomiche e la 
patologia in questione presente nelle fosse 
nasali e nei seni paranasali in modo da 
trattarla con la massima cura, utilizzando 
uno strumentario dedicato. L’endoscopio 
e gli strumenti chirurgici vengono inseriti 
attraverso le narici nelle fosse nasali e, 
sotto controllo visivo permanente, viene 
eseguita l’azione chirurgica prevista. 
Questo sistema innovativo offre al paziente 
vantaggi significativi sia in termini di 
sicurezza, in quanto riduce al minimo i 
possibili rischi di complicanze chirurgiche, 

sia nei tempi di ripresa dell’attività 
lavorativa, riducendo notevolmente il 
dolore postoperatorio. 

Che tipo di patologie possono essere 
trattate con questa modalità? Le patologie 
trattabili sono le più disparate. Si va dal 
poter correggere difetti del setto nasale 
per migliorare la respirazione, a interventi 
per le patologie infiammatorie rinosinusali 
al trattamento di malattie più complesse 
come neoplasie benigne o maligne del 
naso e dei seni paranasali. Sicuramente la 
patologia più frequentemente trattata con 
questo tipo di chirurgia è rappresentata 
dalle rinosinusiti croniche polipoidi e 
non polipoidi in quanto presentano 
un’incidenza nella popolazione di circa il 
10-15%.

Quali sono i sintomi più comuni e a 
quali esami è consigliabile sottoporsi 
per individuare la patologia e definire il 

La chirurgia endoscopica mini-invasiva endonasale rappresenta un’innovativa tecnica chirurgica per 
la cura delle patologie del naso e dei seni paranasali, che consente di ridurre al minimo i rischi di 
complicanze intra e post-operatorie e il dolore postoperatorio.

trattamento più adeguato? Per quanto 
riguarda le rinosinusiti, i sintomi sono 
molto vari e spesso sono sfumati o 
sovrapposti. I più comuni sono senza 
dubbio l’ostruzione respiratoria nasale 
monolaterale o bilaterale, l’abbondante 
e/o continua secrezione di materiale 
siero-mucoso anteriore e/o posteriore, crisi 
di starnuti, algie facciali soprattutto nelle 
zone intorno agli occhi, la diminuzione o la 
perdita dell’olfatto. Meno frequentemente 
il paziente lamenta epistassi saltuarie, 
ovattamento auricolare e faringiti ricorrenti.

Per quanto riguarda la diagnosi, la prima 
cosa da fare è una visita ORL nella quale 
il medico specialista dovrà eseguire un 
accurato esame obiettivo delle cavità 
nasali utilizzando l’endoscopio flessibile o 
rigido. Se insorge il sospetto diagnostico 
di rinosinusite, il secondo step da eseguire 
è una TC del Massiccio Facciale senza 
mezzo di contrasto, utile per valutare quali 

seni paranasali sono coinvolti dal processo 
infiammatorio e l’anatomia ossea del 
paziente per il planning chirurgico.

Spesso si sente dire che è inutile 
fare l’intervento chirurgico per i polipi 
nasali perché poi sono destinati a 
tornare. Le cose stanno veramente 
così? Per darvi una risposta il più 
semplice e comprensibile possibile, vi 
farò un esempio. Se lei fosse affetto 
da Ipertensione Arteriosa Essenziale 
controllerebbe la sua pressione con 
una pillola prescritta dal medico 
che la segue. Ma se lei smettesse di 
assumere tale pillola allora anche la 
sua pressione tornerebbe ad essere 
non più controllata. Per le rinosinusiti è 
la stessa cosa. L’intervento chirurgico 
viene eseguito per rimuovere i polipi, 
se presenti, e per “ventilare” i seni 
paranasali ampliando gli osti naturali che 
li mettono in comunicazione con le fosse 
nasali in modo che la terapia medica 
locale possa raggiungere più facilmente 
queste zone del naso. Una volta eseguito 
l’intervento, se lei non assume la terapia 
consigliata regolarmente, i polipi sono 
destinati a tornare. In breve, l’intervento 
chirurgico non cura la patologia ma pone 
i presupposti affinché la terapia medica 
locale la possa curare. 

Prima ha detto che questa tipologia 
d’intervento riduce al minimo i rischi 
chirurgici. Ma quali sono questi rischi? 
Non dobbiamo dimenticarci che il naso e 
i seni paranasali confinano con strutture 
anatomiche nobili come ad esempio le 
orbite, la base cranica, i nervi ottici, le 
carotidi, ecc… Utilizzando l’endoscopio 
collegato ad un sistema video-digitale ad 
alta risoluzione, il chirurgo ha la possibilità 
di visualizzare le strutture anatomiche 
fino al dettaglio più piccolo e in questo 
modo può agevolmente evitare tali 
complicanze. L’esperienza dell’operatore 
nell’utilizzo di questa tecnica chirurgica fa 
il resto, garantendo al paziente il miglior 
trattamento ad oggi disponibile a livello 
mondiale.

Spesso i pazienti si lamentano dei 
tamponi nasali, mal tollerati nel 
postoperatorio e dolorosi da rimuovere. 
Ci sono novità da questo punto di vista? 
Certo. Con questa tecnica chirurgica, a 
seconda del tipo di patologia trattata, il 
tamponamento nasale può non essere più 
necessario o può essere ridotto il tempo in 
cui i tamponi vengono mantenuti in sede. 
Oggi abbiamo a disposizione anche dei 
tamponi nasali che si sciolgono da soli per 
cui non è più necessario rimuoverli.

Tra le possibili patologie trattabili con 
questo tipo d’intervento ha citato anche i 
tumori maligni. Può dirci qualcosa di più? 
Questo è un argomento estremamente 
vasto e complicato. In breve posso dirvi 
che alcuni tumori maligni che originano 
nelle fosse nasali e nei seni paranasali 
possono essere trattati con approccio 
endoscopico mininvasivo endonasale in 
base al tipo istologico e all’estensione 
della malattia. Ad oggi possiamo rimuovere 
anche malattie già in fase avanzata che 
hanno coinvolto anche alcune parti del 
cervello passando solo ed esclusivamente 
dal naso, senza dover eseguire incisioni 
e craniotomie per via esterna. Questo 
comporta importanti vantaggi per il 
paziente, sia in termini di recupero che di 
sicurezza.

struttura

Abbiamo intervistato il Dott. Iacopo Dallan, specialista in Otorinolaringoiatria ed esperto Internazionale nel trattamento delle 
patologie naso-sinusali.
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THD (Transanal Emorroidal 
Diarterialization): 

l’innovativo trattamento per  
le emorroidi

La patologia emorroidaria è un’affezione che interessa circa il 30-50% della popolazione con prevalenza del 
sesso maschile. Le emorroidi o patologia emorroidaria sono la malattia proctologica più frequentemente 
riscontrata: si ritiene che circa il 50% della popolazione che ha superato i 50 anni nei paesi più industralizzati 
soffra o abbia sofferto di disturbi collegati alla patologia emorroidaria

Dottore, da cosa possono scaturire le 
emorroidi? Le emorroidi possono avere 
origine vascolare, secondo la quale la 
patologia è causata dalla dilatazione 
dei plessi venosi con formazione 
di gozzi emorroidari che tendono a 
prolassare, oppure origine meccanica, 
secondo la quale vi è un progressivo 
e graduale indebolimento del tessuto 
sottomucoso che circonda le emorroidi 
che pertanto tendono a prolassare 
all’esterno. I fattori predisponenti 
sono comunque rappresentati dalla 
familiarità, dalla posizione abituale seduta, 
dall’alimentazione, da stipsi e diarrea 
croniche.

Qual è l’evoluzione naturale della 
patologia? Si tratta di una patologia 
a carattere cronico e progressivo 

caratterizzata da: 
- prolasso delle dilatazioni venose che 
sono visibili e riducibili in base al grado 
della malattia; 
- perdite ematiche con sangue rosso vivo 
in genere alla fine della defecazione, 
che possono avere anche carattere 
emorragico; 
- dolore che aumenta e viene esacerbato 
dalla cronicità della malattia e dalle 
complicanze (papilliti, criptiti, trombosi);  
- perdite mucose e/o fecali causate dalla 
irritazione della mucosa esposta e dalla 
difettosa continenza in particolare nel III e 
IV° grado; 
- irritazione cutanea e prurito dovute alla 
dermatite perianale con sovrainfezioni 
micotiche legate all’umidità; 
- sintomi di anemia secondaria dovute alle 
continue perdite ematiche che portano il 

Abbiamo intervistato il Dott. Carmine Adamo.

paziente a anemizzarsi.

Se non adeguatamente curate, le 
emorroidi a cosa possono portare? La 
più tipica e frequente complicanza della 
malattia emorroidaria è rappresentata 
dalla trombosi, e si può distinguere in 
trombosi interna, che può rimanere 
confinata all’interno del canale anale, 
e in esterna, che si esteriorizza con 
un’estensione variabile nel cosiddetto 
strangolamento emorroidario, e infine 
in trombosi del margine anale che 
si configura nell’edema perianale o 
nell’ematoma anale.

In cosa consiste quindi il trattamento 
delle emorroidi? Il trattamento delle 
emorroidi si avvale di molteplici metodiche, 
a seconda del grado della patologia. Tutte 

le tecniche tendono a risolvere il quadro 
presente al momento dell’indicazione 
pur avendo possibilità di complicanze e 
recidive. 

È importante quindi discutere con lo 
Specialista e farsi illustrare (per il proprio 
caso) quale siano le tecniche possibili e 
fra queste, quale sia la migliore (per la 
propria situazione). Non sempre infatti 
la patologia emorroidaria deve essere 
trattata chirurgicamente. Il trattamento 
chirurgico della patologia varicosa ha la 
funzione di impedire che si determinino 
le complicanze sopracitate o, qualora già 
presenti, l’estensione delle stesse.

In cosa consiste la THD, l’innovativa 
tecnica chirurgica mini-invasiva per il 
trattamento delle emorroidi? La THD, 
in termini medici dearterializzazione 
emorroidaria transanale, è la meno 
invasiva tra le tecniche chirurgiche per il 
trattamento delle emorroidi, in quanto non 
comporta l’asportazione di tessuto, ma 
solamente l’applicazione di punti di sutura 
interni, sulla mucosa rettale, in un’area 
insensibile al dolore.

Questa tecnica di chirurgia per le 
emorroidi utilizza un apposito proctoscopio 
e una sonda Doppler che consentono 
la localizzazione dei rami terminali 
dell’arteria rettale superiore e la loro 
successiva legatura con punti di sutura. 

In caso di prolasso, alla legatura dei rami 
dell’arteria rettale superiore si associa una 
pessia, ovvero il riposizionamento della 
mucosa nella sua sede naturale.

THD è un metodo all’avanguardia nel 
trattamento delle emorroidi, perchè 
rivoluziona l’approccio chirurgico alla 
malattia emorroidaria, garantendo 
massima efficacia di risultati e riducendo 
al minimo i livelli di invasività, dolore 
e stress per il paziente. (nella figura 
seguente vediamo il materiale utilizzato 
nella metodica).

A chi se lo chiedesse, perchè è 
consigliabile sottoporsi all’intervento 
chirurgico? È evidente che il trattamento 
chirurgico rappresenta la strategia più 
efficace qualora la terapia medica non 
sia più in grado di prevenire o limitare 
l’evoluzione della malattia e le eventuali 
complicanze della patologia alle quali 
abbiamo fatto prima menzione. In 
particolare per la patologia emorroidaria i 
dati in letteratura sono ormai concordi nel 
ritenere che tutti i presidi farmacologici 
attualmente a nostra disposizione siano 
capaci di ridurre la sintomatologia, fino a 
farla scomparire, e a aumentare la durata 
dei periodi privi di crisi soprattutto se 
vengono associati a stile di vita che elimini 
i fattori di rischio, ma meno efficacemente 
del trattamento chirurgico. Una volta 
superato l’intervento è fondamentale che 
il paziente segua la terapia consigliata, 

che non è rappresentata solo dall’utilizzo 
dei farmaci prescritti ma anche da un 
adeguato stile di vita. 

Per correttezza deontologica bisogna 
comuqnue ricordarsi che la patologia 
emorroidaria solo raramente è 
completamente guaribile con il solo 
intervento chirurgico: c’è sempre 
la possibilità di recidiva, anche se 
correttamente trattata, in particolare se 
persistono i fattori di rischio, e non sempre 
i sintomi presenti prima dell’intervento 
scompaiono con l’intervento stesso.

Ogni intervento presenta poi dei rischi 
intrinseci alla chirurgia e dei rischi comuni 
a tutti gli interventi, superati tuttavia dai 
vantaggi dell’indicazione chirurgica.

per prenotazioni  
visite ambulatoriali 
segreteria  

tel +39 050 586217 
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Green Light: il laser verde
L’ipertrofia prostatica benigna, detta comunemente prostata ingrossata, può provocare un frequente bisogno di 
urinare e disturbare il sonno. Spesso, i farmaci per questa condizione non si rivelano molto efficaci, sono costosi 
e presentano fastidiosi effetti collaterali.
Oggi più che mai, sono  disponibili molte più opzioni terapeutiche per risolvere questo problema come ad 
esempio la terapia laser Greenlight che ha aiutato centinaia di migliaia di uomini a risolvere i fastidiosi sintomi 
dell’IPB che condizionavano le loro vite e quelle dei loro cari.

Quali sono le opzioni terapeutiche 
alternative per la cura di questa 
condizione? In genere, per il 
trattamento dell’ipertrofia prostatica 
benigna vengono utilizzati in prima 
battuta i farmaci. Tuttavia, talvolta 
i medicinali non sono sufficienti a 
risolvere il problema, in alcuni casi 
addirittura possono portare fastidiosi 
effetti collaterali; inoltre i farmaci 
possono risultare costosi oppure 
semplicemente non adatti al suo caso 
per diversi motivi.

Per fortuna esistono delle alternative. 
I metodi chirurgici per il trattamento 
dell’ipertrofia prostatica benigna 
includono: 
Resezione transuretrale della prostata 
(TURP) – Questa procedura prevede 
l’utilizzo di un filo riscaldato per 
tagliare i tessuti della prostata ed 
usato da molti anni per il trattamento 
dell’ipertrofia prostatica. 

Chirurgia a cielo aperto – Questa 
procedura prevede la rimozione della 
parte interna della prostata attraverso 
un’incisione praticata nell’addome. 
Altri tipi di laser – Oltre alla terapia 
laser GreenLight™, esistono altri 
sistemi che rimuovono il tessuto 
prostatico ipertrofico utilizzando 
laser ad alta energia. Le terapie laser 
clinicamente documentante sono 
diventate un’opzione terapeutica 
praticabile

Quali sono i vantaggi derivanti 
dall’utilizzo della terapia laser 
GreenLight™? Rispetto alle opzioni 
chirurgiche tradizionali, la terapia 
laser GreenLight™ presenta una 
minore probabilità di perdite ematiche 
gravi, minor tempo di ricovero 
nella maggior parte dei casi, minor 
tempo di recupero e di conseguenza 
permanenza più breve in ospedale. 
Questo è dovuto al minor tempo di 

cateterizzazione e al sanguinamento 
più contenuto.

GreenLight™ può essere utilizzato 
su pazienti portatori di pacemaker, 
defibrillatori o neurostimolatori, e 
ancora su pazienti che assumono 
farmaci anticoagulanti. infine presenta 
rischi e risultati paragonabili alle 
terapie standard (TURP).

Quali sono i rischi di questa terapia? 
I rischi legati alla terapia laser 
GreenLight™ sono Ematuria: presenza 
di sangue nell’urina; Irritazione della 
vescica: si manifesta con un bisogno 
di urinare con maggior frequenza e/o 
urgenza; Irritazione del tratto urinario: 
minzione frequente e sensazione di 
bruciore.

L’IPB è una forma tumorale? No. 
L’ipertrofia prostatica si manifesta 
naturalmente con l’invecchiamento. 

Il Dott. Novello Pinzi, specialista in Urologia, ci spiega le innovazioni tecnologiche di questa disciplina.
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Infine per chi desiderasse più informazioni al 
riguardo può scrivere al Dott. Pinzi all’indirizzo 
pinzinovello@gmail.com

Oppure visitare le seguenti pagine web:

Sito Web per i pazienti GreenLight™ – 
Troverà molte informazioni sulla terapia laser 
GreenLight™ sul nostro sito Web all’indirizzo : 
www.greenlightforbph.com.

Urology Care Foundation – La Urology Care 
Foundation (Fondazione urologica) è la 
fondazione ufficiale dell’American Urological 
Association e fornisce informazioni esaurienti 
sulla salute della prostata sul sito Web: 
www.urologyhealth.org.

National Kidney and Urologic Disease 
Information Clearinghouse (NKUDIC) -  Questo 
sito Web è sponsorizzato dal National Institute 
of Diabetes and Digestive  and Kidney 
Diseases (NIDDK), dell National Institutes of 
Health (NIH). 

Oltre alle informazioni di base sull’ipertrofia 
prostatica benigna, troverà i link alle ultime 
ricerche e statistiche sulla salute della 
prostata all’indirizzo:  
www.kidney.niddk.nih.gov.

innovazione

L’ipertrofia prostatica interessa circa 
il 50% degli uomini di età compresa 
tra 51 e 60 anni e fino al 90 percento 
degli uomini di oltre 80 anni. Non si 
conosce esattamente il motivo della 
sua insorgenza.

I pazienti devono rimanere in 
ospedale dopo l’intervento con 
GreenLight™? Normalmente, 
GreenLight™ viene eseguito in regime 
di ricovero della durata di 1/2 giorni.

Quali effetti ha la procedura 
GreenLight™ sulla funzione 
sessuale? In uno studio recente, 
l’86% dei pazienti ha segnalato una 
soddisfazione sessuale invariata 
o migliorata; il 14% ha invece 
riscontrato un peggioramento. Risultati 
simili sono stati osservati per la 
funzione erettile.

Quanto tempo è necessario per la 
risoluzione dei sintomi? Nella maggior 
parte dei pazienti si osserva una 
rapidissima risoluzione dei sintomi e 
il miglioramento del flusso urinario 
entro 24 ore dall’intervento.  Tuttavia, 
la ripresa post-operatoria dipende 
dall’anamnesi, dalle condizioni 
sanitarie e da altri fattori.

E’ necessario continuare ad 
assumere farmaci per la prostata 
dopo l’intervento con GreenLight™? 
La maggior parte dei pazienti possono 
cessare l’assunzione dei farmaci per 
la prostata dopo qualche settimana 
dall’intervento con GreenLight™. 
Tuttavia, come per qualsiasi 
medicinale, rivolgersi al proprio 
medico prima di apportare qualsiasi 
modifica al dosaggio.

Dopo quanto tempo è possibile 
tornare a lavorare? La maggior parte 
dei pazienti possono riprendere le 
loro normali attività entro un paio di 
giorni. Le attività faticose possono 
essere riprese entro un breve periodo 
di tempo. Il suo medico le illustrerà 
eventuali limitazioni e la sua specifica 
situazione alla visita di controllo 
successiva all’intervento..

per prenotazioni  
visite ambulatoriali 
segreteria  

tel +39 050 586217 
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diario

Noi siamo nati qui

“Letizia è nata nel 2004 quando 
avevo 40 anni, dopo la mia 
primogenita Chiara, avuta a 35 
anni. E’ stata una vera e propria 
sorpresa scoprire di essere in stato 
interessante. Non ci eravamo fatti 
tante illusioni: a 40 anni le probabilità 
di portare a termine la gravidanza non 
sono molte. Ma Letizia ha dimostrato 
da subito il suo desiderio di vivere 
e di entrare a far parte della nostra 
famiglia. Pensi che nei primi periodi 
di gravidanza, ancora ignara della mia 
situazione, andavo in motorino fino 
alla stazione per poi recarmi in treno 
fino a Empoli, dove lavoravo.  Con 
tutti gli scossoni che ha preso, povera 
piccola doveva proprio desiderare di 
vivere!

Quando ho scoperto di essere incinta 
sia io che mio marito rimanemmo 
sbalorditi e increduli di aver ricevuto 
un tale dono dal cielo. Inizialmente 
per me fu ancora più difficile, perché 
da poco avevo perso sia mia mamma 
che mio papà, e mia sorella aveva 
anche lei da poco ricevuto la notizia 

di essere in stato interessante. Mio 
marito poi lavorava molto e, dovendo 
prendersi cura anche dell’altra 
bimba, non poteva assistermi 
quotidianamente. La mia primissima 
sensazione fu quindi quella di essere 
sola ad affrontare questa novità, che 
per quanto fonte d’infinita felicità, 
mi spaventava molto. Anche per 
questo decidemmo di venire in Casa 
di Cura San Rossore per iniziare 
tutto il percorso di esami necessari 
per monitorare il feto. Qui ho subito 
avuto una sensazione di serenità, 
quasi non mi trovassi in una struttura 
sanitaria, con i suoi giardini, il verde 
che la circonda e gli spazi così curati 
e colorati.

E nella difficoltà sono stata anche 
fortunata perché ho potuto conoscere 
in Casa di Cura San Rossore una 
persona speciale: Pina De Luca, 
una donna, oltre che medico, che 
mi è stata vicina e con la sua 
professionalità ha saputo assistermi 
nei momenti più critici della mia 
gravidanza. La sua dipartita ha 

lasciato un vuoto incolmabile in tutti 
noi.

Non scorderò mai il momento in cui 
io e mio marito abbiamo scoperto 
di aspettare una bimba. Entrambi 
credevamo sarebbe arrivato un 
maschio, chissà perché. Forse ci 
piaceva l’idea di avere un bambino 
dopo la nostra primogenita Chiara. 
Invece, ricevere una femmina nella 
nostra famiglia è stato un regalo che 
ci ha arricchito come mai avremmo 
sperato. 

Chiara è stata infatti sempre molto 
timida, riservata e, come spesso 
accade nelle famiglie, prese l’arrivo di 
Letizia con distacco, quasi rifiutando 
la realtà. Man mano però che Letizia 
cresceva, la sua ilarità e le sue 
continue dimostrazioni di affetto 
hanno contagiato anche Chiara. Ora 
sono inseparabili. 

A San Rossore ho anche avuto modo 
di conoscere molti altri professionisti 
che mi hanno accompagnata nel 

percorso che ho intrapreso con 
Letizia, prima tra tutti la Dottoressa 
Ilaria Merusi. Dopo tante ricerche, 
lei è stata l’unica a risolvere il 
problema che Chiara manifestava 
dalla prima infanzia. Chiara infatti dai 
due anni, dopo che avevo smesso 
l’allattamento, aveva iniziato ad 
avere broncospasmi, non respirava 
bene, era sempre spossata. Ero 
costretta a darle il cortisone per 
alleviare il suo dolore. Ogni medico 
che avevo interpellato in Toscana 
non riusciva però a individuare la 
causa, addirittura qualcuno aveva 
insinuato che il problema risiedeva 
in un malessere psicologico, qualcun 
altro che ero io a immaginarmi i 
sintomi. Le lascio immaginare la mia 
disperazione.

Per fortuna, quando decisi di venire 
in Casa di Cura San Rossore per 
essere seguita nella mia gravidanza 
e far nascere in un ambiente caldo 
e quasi familiare la mia bimba, 
conobbi la Dottoressa Ilaria Merusi, 
specializzata in Neonatologia. 

Cogliendo l’occasione delle sue visite 
per la bimba che avevo in grembo, 
a lei chiesi un aiuto per capire cosa 
accadeva alla mia primogenita. 
Nonostante la bimba non 
presentasse i segnali evidenti della 
patologia (era già alta e formosa), 
la Dottoressa non ebbe dubbi, mi 
consigliò di sottoporre Chiara al test 
per la Celiachia. Ne risultò un livello 
molto alto. Chiara fu subito trattata 
di conseguenza, e tolto il glutine 
dalla dieta, la vita di mia figlia cambiò 
radicalmente in meglio. Il cortisone 
non ricordo neppure più dove lo tengo 
in casa! 

La Dottoressa Merusi e la Casa di 
Cura San Rossore sono da allora 
per me e le mie figlie un punto di 
riferimento, e l’occasione della 
nascita di Letizia è stato il dono 
che ci ha permesso di risolvere il 
problema di Chiara”.

Antonella Bonfiglio

Una figlia inaspettata, un dono che Antonella e Marco non speravano di poter ricevere. Eppure Letizia ha fatto 
capolino nella vita di Antonella e Marco come un raggio di sole che scalda i cuori.

Chiara e Letizia

Antonella e Letizia

Chiara e Letizia

Marco e Letizia

Letizia

Antonella

Chiara e Letizia

Antonella e Chiara

Famiglia Bonfiglio

Letizia

“Ho allattato Letizia per ben 3 anni. I momenti dell’allattamento sono quelli che 
ricordo con più amore”. Antonella Bonfiglio
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ritratti LUCA
MORELLI

Il Professor Luca Morelli si laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1999 presso L’Università di Pisa, dove 
nel 2005 consegue la Specializzazione in Chirurgia 
Generale. Nel 2000 è Fellow presso il centro 
Trapianto Fegato della University of California Los 
Angeles (UCLA), USA.

Dal 2006 svolge attività come chirurgo generale 
presso la Chirurgia Generale Universitaria 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, 
centro di riferimento per la chirurgia oncologica 
maggiore (epato-bilio-pancreatica, colo-rettale, 
alte vie digestive, urologia oncologica, ginecologia 
oncologica), per i trapianti e per le nuove tecnologie 
applicate alla chirurgia.
Dal 2010 è Professore a Contratto, tenendo vari corsi 
a studenti di medicina, specializzandi in chirurgia ed 
infermieri  e dal 2015 diventa Professore di ruolo di 
Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa.

Esperto in chirurgia oncologica maggiore, sia 
tradizionale che mini invasiva e in ecografia 
diagnostica ed interventistica, ha eseguito oltre 
3000 interventi come primo operatore, oltre 2000 
come aiuto o tutor di chirurghi  in formazione, ed oltre  
15.000 ecografie diagnostiche ed interventistiche.

Il Professor Morelli è membro di varie società 
scientifiche nazionali ed internazionali, nonché 
Fellow dell’American College of Surgeons (FACS) ed
autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche.

Il Professor Morelli fa parte del comitato scientifico 
del centro di eccellenza dell’Università di Pisa,  
Endocas, ed  ha partecipato alla realizzazione di un 
centro di simulazione per la chirurgia mini invasiva,
oltre che  al processo di  accreditamento presso 
la prestigiosa istituzione American College of 
Surgeons  avvenuta con successo nel giugno 2013.

affrontate in maniera unitaria ed 
organica.

“Il paziente è un individuo unico ed 
irripetibile; non è un organo da trattare, 
ma un organismo complesso da 
valutare nella sua globalità. Un esempio 
importante riguarda il trattamento dei 
tumori del retto metastatici al fegato, 
dove si devono affrontare problematiche 
di due organi diversi con modalità e 
tempistiche da definire di volta in volta.
Un rischio reale in questi casi è vedere 
il paziente a compartimenti stagni: io mi 
occupo del fegato, un altro si occuperà 
del retto. 

Avere competenze sia in chirurgia 
epatica maggiore che colo-rettale, sia 
tradizionale che mini invasiva, consente 
invece di affrontare in modo unitario il 
problema, offrendo al paziente di volta 
in volta la scelta migliore. Inoltre la 
possibilità di eseguire trattamenti eco-
guidati sia percutanei che intraoperatori, 
amplia ulteriormente la capacità di 
scegliere per il paziente che si ha di 
fronte un trattamento personalizzato, 
con il giusto equilibrio tra efficacia e 
mini invasività. L’esperienza maturata 
da chirurgo-ecografista, inoltre, mi 
consente di affermare che, in alcune 
situazioni, l’immagine diagnostica che 
viene visualizzata durante dell’esame, è 
il risultato della fusione delle immagini 

Originario di Pisa e formatosi nella 
scuola del professor Franco Mosca, il
Professor Morelli si occupa sia di 
chirurgia tradizionale che mini invasiva, 
con particolare attenzione all’utilizzo 
delle nuove tecnologie.

Il suo interesse clinico-scientifico negli 
anni è passato da un periodo iniziale in 
cui molte energie erano dedicate alle 
applicazioni dell’ecografia diagnostica 
ed interventistica in chirurgia, poi 
ai trapianti d’organo (fegato, rene 
pancreas), fino ad un interesse 
orientato più prettamente all’oncologia 
chirurgica sia tradizionale che mini-
invasiva.

“Il periodo dedicato alla chirurgia 
dei trapianti d’organo è stato molto 
importante, in quanto credo che i molti 
prelievi multiorgano eseguiti e i molti 
trapianti, offrano una conoscenza 
dell’anatomia e diano a chi ne abbia 
avuto esperienza, una sicurezza sul 
controllo dei vasi e sull’esecuzione di 
interventi di chirurgia maggiore che non 
ha eguali”.

La vasta esperienza chirurgica ed 
ecografica acquisita, consentono 
oggi al Professor Morelli, di offrire 
al paziente oncologico e non, un 
approccio “globale”, in cui patologie 
multi organo possano essere

ecografiche con l’esperienza diretta del 
tavolo operatorio, tanto che si ha quasi 
la sensazione di visualizzare sul monitor 
quello che si vedrebbe dal vivo aprendo 
la cavità addominale, con risultati 
diagnostici talvolta eccezionali.

Il chirurgo ecografista spesso può 
fare diagnosi di molte patologie già al 
momento della prima visita, senza dover 
rimandare a lunghe liste di accertamenti 
le prime conclusioni. Nella mia attività 
clinica l’ecografia è, di fatto, parte 
integrante della visita chirurgica, come 
se la sonda fosse un prolungamento 
della mano. L’ecografia consente anche 
di prendere decisioni in totale autonomia 
circa il tipo di intervento, la necessità di 
farlo ed il timing, indipendentemente da 
altri operatori o specialisti e fornisce la 
sicurezza, a chi deve operare, su quello 
che troverà e su cosa dovrà fare quando 
opera”.

La forte dedizione del Professor Morelli 
alla chirurgia oncologica, in particolare 
di ambito addominale ed alle nuove 
tecnologie trova conferma nelle 
molte recenti pubblicazioni su riviste 
indicizzate, in particolare sulla chirurgia 
colo-rettale, pancreatica, delle alte vie 
digestive ed urologica, e sull’uso dei 
simulatori per la formazione chirurgica.
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NOVELLO 
PINZI

Il Dott. Novello Pinzi Nato a Sorano (GR), il 
9/2/1950, ha conseguito il diploma di Maturità 
scientifica, e nel 1976 la laurea in medicina e 
chirurgia presso l’Università degli studi di Pisa.

Si è specializzato nel 1980 in Urologia e Chirurgia 
Generale presso la clinica urologica dell’Università 
degli studi di Firenze e successivamente ha 
conseguito la specializzazione in Chirurgia 
Generale nel 1985 presso l’Università degli studi 
di Pisa.

Nel 1979 è stato assunto a ruolo presso il 
presidio ospedaliero di Pescia (PT) in chirurgia 
generale con mansioni urologiche. Dal 1985 al 
maggio 1999 Responsabile di sezione urologia 
aggregata alla chirurgia generale del presidio 
ospedaliero di Pescia (PT). 

Nel Maggio 1999 è stato nominato direttore 
della U.O. aziendale di Urologia della ASL3 di 
Pistoia e dal 15/4/2002 dimessosi dalla ASL 3 
di Pistoia è stato incaricato alla direzione della 
U.O. di Urologia della ASL 2 di Lucca, presidio 
ospedaliero campo di Marte.

Ha avuto incarico di insegnamento universitario 
a contratto in urologia presso la Università degli 
studi di Firenze  dal 2003 e presso la Università 
degli studi di Siena nel 2006 tutt’ora in essere.

ritratti

Il dottore è inoltre attivo nell’ambito 
della ricerca per il trattamento 
del tumore renale, del tumore 
prostatico e della calcolosi renale. 

Esperto chirurgo, è all’avanguardia 
nell’impiego delle nuove tecnologie 
di impianto, sia in ambito urologico, 
sia in ambito andrologico.

La combinazione tra ricerca e 
indagine conoscitiva di questi 
disturbi e l’applicazione di un 
metodo per curare il paziente 
con una modalità meno invasiva 
possibile ma in maniera definitiva, 
nell’ambito dell’Urologia, è ciò che 
ha scaturito nel Dott. Pinzi l’amore 
per questa disciplina ed è anche ciò 
che gli fa continuare il proprio lavoro 
con la stessa passione di quando 
ha iniziato, ben 36 anni fa.

Il Dott. Pinzi è un appassionato 
di vela, in particolare di quella in 
solitario con catamarano. 

Chiedendo al Dottore il motivo della 
sua passione per questo sport
avventuroso la risposta è stata:
“Perché questo sport fa acquisire 
maggiore consapevolezza di sé 
stessi”.

Il Dottore ha maturato 36 anni di 
attività urologica, dal 1980 a oggi, 
tuttavia la casistica operatoria 
riportata di seguito fa riferimento 
alla sua attività fino al 31/08/2014. 

Tale casistica operatoria è stata 
accumulata in tre ospedali:

-ospedale di Pescia (PT) dal 
15/11/1979 al 30/05/1995

-ospedale di Pistoia dal 
01/06/1995 al 30/04/2001

-ospedale di Lucca dal 01/05/2001 
al 31/08/2014

In tutti le strutture ha ricoperto ruoli 
dirigenziali e primariali per l’attività 
urologica.

Negli ultimi 10 anni, presso 
l’ospedale di Lucca, ha eseguito 
come primo operatore la media di 
857 interventi annui.

Il numero di interventi urologici 
globali eseguiti come primo 
operatore nei 34 anni di 
attività annoverano a n. 27.679 
senza considerare le litotrissie 
extracorporee ad onde d’urto per 
calcolosi urinaria che annoverano a 
4.635.
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ritratti IACOPO
DALLAN

Il Dott. Iacopo Dallan ottiene la maturità scientifica 
nel 1993, si iscrive quindi alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Pisa laureandosi, 
con il massimo dei voti, nel 1999. Prosegue 
gli studi sempre a Pisa, ottenendo, sempre 
con il massimo dei voti, la specializzazione in 
Otorinolaringoiatria nel 2003. 

L’anno seguente consegue, presso l’Università di 
Torino, un Master di secondo livello in Oncologia 
Cervico-Cefalica. Inizia a visitare regolarmente 
i reparti ORL di Varese e Forlì, cominciando ad  
interessarsi di chirurgia endoscopica endonasale 
e di chirurgia dei disturbi respiratori in sonno 
(sindrome delle apnee ostruttive). Nello stesso 
periodo inizia a frequentare il reparto ORL II 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, 
dove viene assunto nel 2006.

Dal 2005 ha svolto un intenso percorso di training 
e di ricerca presso il laboratorio di anatomia 
sistematica dell’Università di Vienna, diretto del 
Prof. Manfred Tschabitscher, e presso il centro 
di Neuroanatomia dell’Università di Barcellona, 
diretto dal Prof. Alberto Galino-Prats. Ha inoltre 
eseguito un training formativo in chirurgia 
robotica in ambito ORL, a Vienna, a Granada 
e a San Francisco. Ha partecipato a numerosi 
congressi e corsi, sia nazionali che internazionali, 
ed è invitato frequentemente come docente in 
svariati corsi internazionali, prevalentemente 
relativi alla chirurgia endoscopica endonasale e 
del basicranio.

Ancora oggi dedica molto tempo ed energia ad 
apprendere in giro per il mondo le tecniche più 
efficaci per trattare la patologia del distretto naso-
sinusale e del basicranio in maniera mininvasiva 
ed efficace.

di anatomia sistematica dell’Università 
di Vienna, diretto del Prof. Manfred 
Tschabitscher, e presso il laboratorio di 
Neuroanatomia dell’Università di Barcellona, 
diretto dal Prof. Alberto Galino-Prats. 

Ha svolto inoltre un training formativo in 
chirurgia robotica in ambito ORL, sia a 
Vienna che a Granada che a San Francisco. 
Ha partecipato a numerosi congressi e corsi, 
sia nazionali che internazionali, ed è invitato 
frequentemente come docente in svariati 
corsi internazionali, prevalentemente relativi 
alla chirurgia endoscopica endonasale e del 
basicranio. 

Tra gli interessi principali si ricordano la 
chirurgia mininvasiva transnasale, sia 
della patologia benigna e maligna dei seni 
paranasali che del basicranio, la chirurgia 
endoscopica dell’orbita e transorbitaria, 
la chirurgia dei disturbi respiratori in 
sonno e la chirurgia robotica in ambito 
otorinolaringoiatrico.
 
Autore di più di 300 pubblicazioni, compresi 
svariati capitoli di libri internazionali, oltre 
che di un atlante edito da Springer-Verlag 
sull’anatomia chirurgica del basicranio e 
tradotto anche in lingua cinese e di un opera 
dedicata agli approcci endoscopici all’orbita 
e attraverso l’orbita, edito da EndoPress 
GmbH.

Nato a Lucca il 10 aprile 1975, dopo la 
maturità Scientifica ottenuta nel 1993, si è 
iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Pisa laureandosi nel 1999. 
Ha proseguito i suoi studi, sempre a 
Pisa, ottenendo la specializzazione in 
Otorinolaringoiatria nel 2003. 

L’anno seguente ha conseguito, presso 
l’Università di Torino, un Master di secondo 
livello in Oncologia Cervico-Cefalica. Ha 
iniziato quindi a visitare regolarmente i 
reparti ORL di Varese e Forlì, cominciando 
ad interessarsi di chirurgia endoscopica 
endonasale e di chirurgia dei disturbi 
respiratori in sonno (sindrome delle apnee 
ostruttive), oltre che a frequentare il reparto 
ORL II dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana. 

Nel 2006 viene assunto presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana, dove vi 
rimane fino al 2010, quando inizia a lavorare 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Varese, sotto la guida del Prof. Paolo 
Castelnuovo. 

Nel 2012 ritorna a lavorare a Pisa, dove 
tutt’ora presta la sua opera presso la prima 
unità Operativa di Otorinolaringoiatria, 
diretta dal Prof. Stefano Sellari-Franceschini. 

Dal 2005 ha svolto una intensa attività di 
training e di ricerca presso il laboratorio 

Membro di varie società scientifiche, tra 
cui la società Italiana di Otorinolaringoiatria 
e l’Accademia Italiana di Rinologia. 
Attualmente svolge la sua attività di ricerca 
anatomica presso il Centro di Ricerca 
di Chirurgia Testa-Collo dell’Università 
dell’Insubria, di cui è membro (Head & Neck 
Surgery & Forensic Dissection Research 
Center_HNS&FDRc).

Ha dedicato molto tempo ed energia ad 
apprendere in giro per il mondo le tecniche 
più efficaci per trattare la patologia del 
distretto naso-sinusale e del basicranio in 
maniera mininvasiva ed efficace. 

Oggi, con passione e dedizione, cerca di 
trasmettere quotidianamente il proprio 
sapere alle generazioni future di chirurghi 
ORL, nella convinzione che solo la 
condivisione delle conoscenze possa 
portare ad un reale miglioramento delle 
prestazioni effettuate e del patrimonio 
culturale. 
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