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

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

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

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. +39 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì alla Domenica ore 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. +39 050 586336
dal Lunedì al Venerdì 
09.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali
Segreteria tel. +39 050 586217
dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Per prenotazioni nel Reparto di 
Radioterapia
Segreteria tel. +39 050 586130
fax 050 586127
e-mail: radioterapia@sanrossorecura.it
dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00 / 15.00-18.00
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Servizi Diagnostici
  - Ecografia
  - Tac Multislice 64
  - Risonanza Magnetica Nucleare 
    con Passo di 70 cm
  - Endoscopia
  - Mammografia Digitale
  - Densitometria Ossea
  - RX Digitale
  - Medicina Nucleare - Scintigrafia
  - Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche 
    e Microbiologia
  - Laboratorio di Anatomia Patologica 
  - Cardiologia Strumentale 

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

Novità
Nuovo Reparto di Radioterapia con 
acceleratore lineare True Beam.

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

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

indice



nuovo reparto di radioterapia
Nuova frontiera tecnologica per la radioterapia dei tumori: è stato installato presso 
la Casa di Cura San Rossore l’acceleratore lineare TrueBeam STx. Si tratta del primo 
acceleratore in Italia con collimatore ad alta definizione (HR) per una radioterapia di 
altissima precisione.

Il 10 aprile 2011 è stato 
inaugurato il nuovo reparto 
di Radioterapia della Casa 
di Cura San Rossore, dove è 
stato recentemente installato 
l’acceleratore lineare TrueBeam 
STx, l’avanguardia tecnologica 
nella cura non invasiva dei 
tumori, l’ultima frontiera della 
IGRT (radioterapia guidata dalle 
immagini).
È stata così completata 
l’installazione e la messa a 
punto per uso clinico di uno dei 
pochi esemplari di TrueBeam 
presenti in Europa e, per 
adesso, l’unico in Italia dotato 
di collimatore ad alta risoluzione 
(HD) di 2,5 millimetri.
“Siamo orgogliosi di presentare 
questa macchina unica in 

Italia, che rappresenta l’ultima 
frontiera per la cura non invasiva 
dei tumori”, afferma Andrea 
Madonna Presidente della Casa 
di Cura San Rossore. “Stiamo 
già lavorando con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
Pisana per trovare una modalità 
di collaborazione, perché 
TrueBeam possa essere a breve 
a disposizione del territorio, 
sotto la guida esperta del 
Professor Carlo Greco, Direttore 
della Divisione di Radioterapia 
dell’Università di Pisa dal 
Dicembre 2009”.
 
TrueBeam è dotato di 
un’innovativa piattaforma 
tecnologica per trattamenti 
di radioterapia di altissima 

precisione. Totalmente 
ridisegnato rispetto ai modelli 
passati, presenta caratteristiche 
e potenzialità terapeutiche 
senza precedenti. Oltre a poter 
già eseguire trattamenti di 
alta precisione, al pari di altre 
attrezzature radioterapiche 
d’avanguardia oggi disponibili 
in molti centri italiani, il 
TrueBeam STx offre anche nuove 
opportunità di erogazione del 
trattamento radiante ancora 
oggetto di sperimentazione e 
di validazione clinica. “Ad oggi  
possiamo adoperare circa il 30% 
delle potenzialità tecnologiche di 
questo straordinario strumento”, 
sostiene il Professor Carlo 
Greco, esperto conoscitore del 
TueBeam per averlo utilizzato già True Beam STx
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come prototipo dal 2009 nella 
sua prima installazione presso 
il Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center di New York, 
dove ha lavorato fino al suo 
recente rientro in Italia come 
responsabile del Dipartimento 
di Radioterapia dell’Università di 
Pisa.

“Anche nella sua modalità 
operativa di base - prosegue 
il Professor Greco - questa 
macchina presenta livelli di 
accuratezza e di velocità di 
esecuzione del trattamento 
senza precedenti, ma circa 
il 70% delle sue potenzialità 
sono ancora oggetto di 
sperimentazione. Siamo 
entusiasti per le grandi 
potenzialità di questa 
macchina, in particolare per 
la velocità con cui è possibile 
somministrare alte dosi di 
radiazioni in un’unica seduta 
con elevatissima accuratezza. 
Presso il dipartimento di 
Radioterapia dell’Università 
di Pisa, infatti, stiamo da 
tempo studiando la fattibilità 
e l’efficacia del trattamento 
erogato in dose singola, 
soprattutto nei pazienti che 
presentano lesioni tumorali in 
sedi critiche”. 
L’efficacia della Radioterapia 
eseguita in un’unica 
somministrazione è attualmente 
oggetto di importanti studi  
clinici e si ritiene possa 
superare la radio-resistenza 
intrinseca di tumori poco 
sensibili alla radioterapia 
frazionata classica.

Il TrueBeam STx installato 
presso la Casa di Cura 
San Rossore è il primo con 

collimatore ad alta definizione 
(120 lamelle), e permette 
infatti la somministrazione 
del trattamento in un’unica 
sessione (radiochirurgia) o 
in poche sedute di terapia, 
modalità che ovviamente 
comporta significativi benefici 
sotto il profilo logistico per i  
pazienti.

“Per meglio comprendere 
l’efficacia del trattamento 
in dose unica, abbiamo 
avviato un programma  di 
ricerca che il dipartimento di 
Radioterapia dell’Università 
di Pisa sta portando avanti in 
collaborazione con il Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC) di New York”, continua 
il Professor Greco. “Si tratta 
di un evento eccezionale, di 
cui siamo molto orgogliosi, in 
quanto è la prima volta che 
questa prestigiosa istituzione 
accetta una collaborazione 
scientifica al di fuori dei confini 
degli Stati Uniti”.

Partito a Gennaio, questo 
studio randomizzato prevede la 
somministrazione della terapia 
radiante in un’unica dose o in 
tre sessioni in 200 pazienti con 
malattia oligometastatica, con 
un numero massimo di 5 lesioni 
ripetitive. Obiettivo dello studio 
è quello di dimostrare che la 
frazione singola è altrettanto 
sicura, soprattutto se erogata 
in sedi critiche. La selezione 
dei casi da includere nello 
studio viene eseguita con criteri 
molto rigorosi e la raccolta e 
l’elaborazione di tutti i dati 
clinici viene condotta a New York 
presso il MSKCC. L’installazione 
del TrueBeam STx presso la 

Casa di Cura San Rossore potrà 
consentire all’Università di Pisa 
di effettuare questo importante 
studio, utilizzando quanto di 
meglio esista oggi dal punto di 
vista tecnologico.

I tempi di erogazione della 
dose sono velocissimi: si tratta 
di pochi minuti anche quando 
viene prescritta una dose molto 
elevata per la capacità della 
macchina di erogare radiazioni X 
in modalità FFF (Flattening Filter 
free), raggiungendo fluenze di 
dose senza precedenti.

Nonostante la complessità del 
sistema, il TrueBeam STx è 
una macchina molto versatile 
e può trattare la stragrande 
maggioranza di casi che 
necessitano una Radioterapia. 
Tuttavia, i pazienti che potranno 

trarre il massimo beneficio da 
questa avanzatissima tecnologia 
sono quelli con lesioni in 
sedi particolarmente difficili 
quali, per esempio, le lesioni 
vertebrali o paraspinali, le 
lesioni intracraniche prossime 
a strutture critiche, le lesioni 
toraciche per le quali è possibile 
eliminare le incertezze sul 
posizionamento del tumore 
dovute ai movimenti respiratori 
con tecniche particolarmente 
avanzate.
La precisione meccanica sub-
millimetrica di questo strumento 
e la qualità delle immagini 
di verifica prima e durante 
l’erogazione della terapia 
consentono infatti non solo 
di colpire lesioni difficilmente 
raggiungibili, ma di evitare di 
esporre  a dosi potenzialmente 
lesive organi critici adiacenti.

True Beam STx
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struttura Pochissimi sono i centri europei 
attualmente dotati di questa 
tecnologia. Con la recente 
installazione la neo-costituita 
realtà di Radioterapia della 
Casa di Cura San Rossore 
entra da subito a far parte 
di questo esclusivo network 
internazionale.

reparto di
radioterapia

Segreteria tel. 050 586130 

fax 050 586127

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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All’inaugurazione del nuovo Reparto di Radiote-
rapia ha partecipato anche il Professor Umberto 
Veronesi, che per l’occasione è intervenuto con-
gratulandosi con la Casa di Cura San Rossore per 
l’installazione di uno dei macchinari più rivoluzio-
nari nella terapia non invasiva dei tumori: il True 
Beam STx.

“Tutti sanno che il mondo dell’oncologia, dei suoi 
progressi e delle sue ricerche si giova di due grandi 
innovazioni tecnologiche: la rivoluzione del DNA e 
la rivoluzione delle immagini. Entrambe tendono a 
un risultato finale simile per quanto concerne la te-
rapia. La rivoluzione del DNA ci porta a conoscere 
all’interno della cellula quel punto del genoma che 
ha subito una mutazione. Ci permette quindi di in-
dividuare il bersaglio da colpire con farmaci innova-
tivi, noti anche come “farmaci intelligenti”.
La rivoluzione delle immagini va in una direzione 
simile. Siamo riusciti attraverso questa straordina-
ria innovazione tecnologica a informatizzare tutta 
la tecnica di radiodiagnostica per scoprire tumori 
sempre più piccoli, sempre più occulti, sempre più 
impercettibili alle nostre mani e ai nostri occhi.
E di nuovo torniamo al concetto di bersaglio. Se ci 
troviamo di fronte a bersagli molto piccoli abbiamo 
bisogno di strumenti più sofisticati per raggiungerli 
e sostituire così le vecchie tecniche demolitive mol-
to sgradevoli per il paziente con queste macchine 
straordinariamente innovative.
Il True Beam STx, installato presso la Casa di Cura 
San Rossore, rappresenta una delle più belle rea-
lizzazioni della tecnologia moderna, per questa 
sua capacità di convogliare dosi elevatissime di 
radiazioni in maniera perfettamente collimata su 
bersagli molto piccoli, con vantaggi un tempo non 
immaginabili.
Il True Bram STx vanta infatti, tra le altre, la pecu-
liarità del Respiratory Gating. Questo vuol dire che 
quando il bersaglio si muove, per esempio con la 
respirazione, la macchina automaticamente segue 
il movimento, anche nel caso in cui sia impercettibi-
le all’occhio umano. Unendo l’alta definizione delle 
immagini alla radioterapia.
Credo quindi che l’inaugurazione del nuovo Reparto 
di Radioterapia presso la Casa di Cura San Rosso-
re rappresenti un’importante evento, non solo per 
l’istituzione, ma anche per la Regione Toscana e 
l’Italia intera. Queste macchine innovative sono po-
chissime in Europa e dobbiamo essere orgogliosi 
che un tale esemplare sia stato installato in questa 
sede.”Prof. Umberto Veronesi
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Responsabile dal 2009 del Servizio di Colonproctologia e Patologie del Pavimento Pelvi-
co della U.O.  Chirurgia Generale IV dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e Diret-
tore dal 2010 della Sezione Dipartimentale di Chirurgia Proctologica e Perineale, il Dottor  
Gabriele Naldini oggi è anche Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione 
di Chirurgia Generale con indirizzo Chirurgia Generale di Pisa con insegnamento di Chi-
rurgia Proctologica e del Pavimento Pelvico e svolge la sua attività libero professionale di 
visite, interventi, ecografie transrettali ed endoscopie in regime di Intramoenia presso la 
Casa di Cura San Rossore.

innovazione

proctologia

Quali sono le 
motivazioni che 
l’hanno spinta a 
scegliere questa 
particolare branca 
della medicina? Dopo 
la specializzazione in 
Chirurgia dell’Apparato 

Digerente ed Endoscopia Digestiva 
all’Università di Milano ho iniziato a 
frequentare all’ospedale di Piacenza il 
reparto di mio padre, all’epoca Primario 
di Chirurgia. L’ho sempre considerato 
un bravissimo chirurgo anche perché 
non mi ha mai voluto imporre agli altri 
nei settori che già venivano svolti, per 
questo all’epoca mi suggerì di provare 
ad interessarmi di colonproctologia: un 
consiglio che si è rivelato vincente. Da 
allora è stata la mia strada maestra ed ho 
iniziato approfondendo le mie conoscenze 
al  St. Marks Hospital di Londra, ospedale 

dedicato alla proctologia per poi decidere di 
dedicarmi completamente a questa branca. 
Un’altra importante svolta nella mia 
professione è arrivata nel 2000, quando 
all’ospedale S. Chiara di Pisa, grazie al Dott. 
Rossi, allora direttore dell’Unità Operativa 
Generale IV, mi fu completamente affidato 
il settore della chirurgia colonproctologica: 
è iniziata così la nostra collaborazione in 
tutte le attività chirurgiche, scientifiche e 
formative, che ci ha portato anche a fare 
molte pubblicazioni delle nostre esperienze 
professionali sulle riviste scientifiche 
dedicate.

La nuova strumentazione d’eccellenza per 
l’ecografia transanale presso la Casa di 
Cura San Rossore ha migliorato i servizi 
offerti. In che modo sono cambiate le 
modalità dell’intervento sul paziente? 
L’ecografia transanale tridimensionale 
a 360°, viene eseguita dopo l’esame 

specialistico e ci fornisce le  informazioni  
morfologiche, strutturali e di eventuale 
stadiazione riguardanti la neoplasia. 
Questa strumentazione infatti permette 
di studiare la morfologia dell’apparato 
sfinterico e del perineo e la morfologia 
delle patologie in atto, dando informazioni 
per fistole perianali del tragitto, del tipo 
e della gravità. E’ un orientamento per il 
trattamento, poiché l’endoscopio permette 
di  vedere il lume (l’intestino dentro le 
pareti interne dell’intestino ndr).  Abbiamo 
questo apparecchio da un anno ed è 
particolarmente funzionale nella scelta del 
miglior intervento chirurgico da eseguire. 
La chirurgia proctologica oggi infatti sta 
assumendo molta importanza perchè è 
proprio dalla qualità della chirurgia che 
dipende la soddisfazione della crescente 
richiesta di prestazioni di altissimo livello. 
Si cerca quindi di avere il massimo delle 
informazioni per fare chirurgia il più 

possibile conservativa e specialistica. Per 
questo le le suddette strumentazioni e 
le nuove tecniche permettono di fare la 
cosa più importante: l’intervento giusto al 
paziente giusto.

Quali sono le patologie che vengono 
principalmente trattate dalla chirurgia 
proctologica? Le patologie più frequenti  
possono essere le emorroidi, le fistole, le 
ragadi, la stipsi e l’incontinenza. 
Ma questa non è la sola ragione che rende 
necessaria la specializzazione. Ci sono 
infatti tantissime altre forme di dolori, 
disturbi funzionali che spesso sono dovuti  
a patologie ben più complesse e di più 
difficile trattamento. Dolori anali cronici o 
patologie infiammatorie complesse, fistole 
complesse. 
Credo che qualsiasi tipo di dolore anale 
persistente o ricorrente sia meritevole 
di controllo clinico e bisognerebbe 
innanzitutto evitare l’automedicazione. 
Prima va fatta la visita proctologica (visita 
di chirurgia proctologica e perineale) 
e poi le indagini strumentali aiutano a 
perfezionare la diagnosi. Grazie alle nuove 
tecniche e strumentazioni che permettono 
una diagnosi esatta delle patologie si 
possono eseguire interventi chirurgici 
sempre più precisi. Mentre in altre branche 
è un problema tecnico, nella Proctologia 
è fondamentale il corretto inquadramento 
della patologia per capire esattamente 
quale intervento eseguire perché ci 
sono moltissimi interventi a seconda del 
tipo di paziente o della patologia che 
presenta. Per questo è fondamentale 
conoscere le problematiche e avere il 
know-how strumentale e tecnico per 
affrontarle. La maggiore soddisfazione per 
me è collaborare nella soluzione di casi 
particolarmente difficili: una soddisfazione 
particolare perché è un riconoscimento che 
viene dai propri colleghi.

In che modo si differenzia la chirurgia 
proctologica e perineale di anni fa rispetto 
a quella di oggi e in che modo è cambiato 
l’approccio vista l’attuale grande richiesta 
di prestazioni di alto livello? Oggi c’è una 
maggiore richiesta da parte dei pazienti 
di trattamenti di alto livello e da parte 
dei medici la ricerca di interventi sempre 
meno invasivi e sempre più conservativi 
dell’anatomia. Questo ha portato a ridurre 
quella che una volta era la paura di recarsi 
a farsi vedere e a cercare di risolvere 
questo particolare tipo di problematiche 
che hanno in ogni caso un forte impatto 
sulla qualità della vita.  Molto in questo 
senso si deve al grande contributo dato dal 
Dottor Antonio Longo che, promuovendo le 

nuove tecniche per prolasso emorroidario 
e defecazione ostruita, ha portato a far sì 
che oggi fossimo i leader nel trattamento 
di questo tipo di patologie del pavimento 
pelvico.

Quant’è importante la prevenzione 
per questo tipo di patologie? L’attività 
sportiva può aiutare molto, sia a 
regolarizzare l’intestino che a rinforzare 
e rilassare il pavimento pelvico. Anche 
l’alimentazione corretta può essere 

d’aiuto anche se, a parte alimenti particolari 
come alcolici, fritti e caffè, che possono 
dare disturbi a livello perianale, in realtà 
la reazione a molti cibi è molto soggettiva. 
Fondamentale è però lasciare il comando 
dell’attività intestinale all’intestino stesso 
e non voler comandare su di esso. La 
negazione dello stimolo o la “creazione” dello 
stimolo funzionale alle necessità personali 
sono la causa della maggior parte delle 
disfunzioni intestinali.
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valutazione e terapia della 
ipertensione arteriosa e del 

rischio cardiovascolare e renale

Le malattie cardiovascolari, 
quali ictus cerebrale, cardiopatia 
ischemica, infarto acuto del 
miocardio, scompenso cardiaco, 
insufficienza vascolare periferica 
(aneurisma dell’aorta e arteropatia 
degli arti inferiori) e insufficienza 
renale, rappresentano ancora oggi la 
più importante causa di morte e di 
invalidità.
La prevenzione di queste malattie 
si basa sul riconoscimento ed il 
trattamento dei principali fattori di 
rischio, quali l’ipertensione arteriosa, 
il diabete, le dislipidemie. Anche il 
riconoscimento precoce dell’impegno 
vascolare iniziale asintomatico è 
fondamentale per la valutazione del 
rischio cardiaco, vascolare e renale e 
si basa sulla diagnosi e trattamento 
di alterazioni come l’aterosclerosi 
delle arterie carotidi e dell’aorta, 

Il percorso di “valutazione e terapia dell’ipertensione arteriosa e del rischio 
cardiovascolare e renale” prevede l’esecuzione delle seguenti indagini diagnostico-
strumentali:

. Esami ematochimici, comprensivi della valutazione del profilo glucidico, lipidico e 
della funzione renale 
. Ecocolor doppler cardiaco
. Ecocolor doppler dei tronchi sovraortici
. Ecografia addominale con ecocolor doppler delle arterie renali

e la valutazione internistica, completa di:

. storia clinica del paziente

. misurazione della pressione arteriosa in clinostatismo ed ortostatismo

. elettrocardiogramma

. esame del fondo dell’occhio

. esame obiettivo

. relazione integrata finale

Prof. Antonio Salvetti

Professore Ordinario 
di Medicina Interna 
dell’Università di 
Pisa, già Direttore 
per 8 anni del 

Dipartimento Universitario di 
Medicina Interna. Per l’attività 
accademica svolta, ha ricevuto 
dall’Università di Pisa il Cherubino 
d’Oro.

È stato membro fondatore della 
Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa e suo Presidente. È 
inoltre membro della European 
Society of Hypertension, 
dell’International e American 
Society of Hypertension, membro 
onorario dell’American Heart 
Association e Professore emerito 
dell’Università di Cordoba 
(Argentina).

Ha istituito e diretto il Centro per la 
Diagnosi e Cura dell’Ipertensione 
Arteriosa, sviluppandone l’attività 
clinica e di ricerca, così da portarlo 
al riconoscimento di Centro di 
Eccellenza Europeo. 

Il Prof. Salvetti svolge la sua attività 
nella Casa di Cura San Rossore con 
la collaborazione del Dr. Giovanni 
Gori, specialista in Farmacologia 
Clinica, e della Dr.ssa Elena Benelli, 
specialista in Endocrinologia. 

L’attività clinica è quella 
internistica, volta cioè alla 
valutazione globale del paziente 
così da impostare una diagnosi 
e quindi una terapia razionale, 
tenendo conto non solo della 
patologia cardiovascolare, ma 
anche delle varie e possibili 
patologie del paziente.

La Casa di Cura San Rossore mette a disposizione dell’utente le indagini mirate alla valutazione 
cardiovascolo-renale che possono essere eseguite il giovedì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e 
che verranno integrate dalla valutazione clinica finale entro le ore 17:00 dello stesso giorno, da parte 

del Professor Salvetti e dei suoi collaboratori.

l’ipertrofia del ventricolo sinistro, 
l’iniziale riduzione della funzione 
renale. Il trattamento considera 
molteplici fattori ed è basato sulle 
modificazioni dello stile di vita e su 
una razionale terapia farmacologica.

Valutazione e terapia della 
ipertensione arteriosa e del 
rischio cardiovascolare e 
renale

Segreteria:
Sig.ra Cristiana e Sig.ra Michela
tel. 050 586425

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

dalle ore 15.00 alle ore 20.00



La configurazione ambientale delle 
unità di rianimazione e terapia 
intensiva può essere a degenza 
singola o a degenze multiple. 
La dotazione tecnologica degli 
ambienti per la Rianimazione e 
Terapia Intensiva della Casa di Cura 
è la seguente:

. letto tecnico attrezzato per la 
rianimazione; 
. ventilatore automatico da 
rianimazione dotato di diversificate 
modalità di ventilazione sia per 
la ventilazione assistita che per il 
divezzamento, fornito di sistemi di 
allarme standardizzati per la sicurezza 
dell’utente; 
. monitor per la rilevazione dei 
parametri vitali (cardiologici, 
pressori incruenti e/o cruenti, 
respiratori compresi capnografia e 
pulsiossimetria); 
. sistema di riscaldamento paziente; 
. aspiratori per broncoaspirazione; 
. lampada scialitica;
. diafanoscopio; 
. frigoriferi separati per la 
conservazione dei farmaci e 
emoderivati; 
. carrello di emergenza urgenza dotato 
di monitor defibrillatore, pace maker 
esterno e sincronizzatore; 
. emogasanalizzatore ed emossimetro; 
. fibrobroncoscopio; 
. sistema di infusione controllato dei 
farmaci; 
.  apparecchiatura per emofiltrazione.

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore,  
dalle ossessioni delle tue manie. 

Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce 

per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, 

ed io, avrò cura di te. 
                     “La Cura” di Franco Battiato
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terapia intensiva
L’Unità di Terapia Intensiva (UTI) o Rianimazione è un attività che 

presenta caratteristiche completamente diverse dagli altri servizi; le 

differenze principali consistono nel tipo di pazienti che vi vengono accolti, 

nel personale medico-infermieristico che vi lavora, nelle attrezzature 

presenti e nelle terapie che vengono praticate. La sistemazione logistica, 

l’impiantistica, la dotazione tecnologica, presenti nell’Unità di Terapia 

Intensiva della Casa di Cura San Rossore, costituiscono la base primaria 

per garantire allo staff di specialisti ad indirizzo multidisciplinare di 

affrontare il trattamento di patologie complesse anche in situazione di 

urgenza e di emergenza.

La Terapia Intensiva è caratterizzata da 
un monitoraggio continuo dei parame-
tri vitali e dalla presenza di un medico 
intensivista e di un infermiere. Questo 
reparto consente di garantire un alto 
livello di sicurezza ai pazienti in presenza 
di patologie critiche o di complicanze 
inattese durante il corso di interventi chi-
rurgici, procedure diagnostiche o manovre 
terapeutiche.  

Le malattie che richiedono un ricovero in 
Terapia intensiva sono diverse e possono 

verificarsi in tutte le età; possono interes-
sare più spesso pazienti cronici, malati 
cioè da molto tempo, oppure pazienti 
acuti, ovvero senza malattie precedenti. 
Possono, inoltre, aver bisogno della riani-
mazione i soggetti traumatizzati e quelli 
sottoposti ad interventi chirurgici difficili 
ed impegnativi.  

Il ricovero in Terapia Intensiva è necessa-
rio quando le funzioni vitali di un individuo 
diventano insufficienti al mantenimento 
della vita stessa: le funzioni vitali sono la 

respirazione, la circolazione del sangue e 
la coscienza ovvero l’attività neurologica. 
L’insufficienza respiratoria, l’insufficienza 
(cardio)circolatoria e quella neurologica 
sono pertanto i quadri rispettivi di malat-
tia.  

La Terapia Intensiva si caratterizza per la 
presenza di macchine e apparecchiature 
che sembrano “sommergere” il paziente 
e invadere i locali, ma tutte contribuisco-
no a garantirne il monitoraggio. A parte il 
letto di degenza, infatti, il paziente in riani-
mazione è circondato da apparecchiature 
come il respiratore, il monitor, le pompe di 
infusione dei farmaci, che sono essenziali 
per il suo trattamento e per il controllo 
delle sue funzioni vitali.  
 
Tali macchine e strumenti sono dotati di 
allarmi acustici e visivi, cioè suonano ed 
emettono luci quando segnalano irre-
golarità nel paziente, ed il personale di 
rianimazione della Casa di Cura è sempre 
all’erta per individuare il problema e porvi 
rimedio. 
Gli infermieri di area critica sono una 
figura centrale nella cura del paziente, e 
collaborano a stretto contatto con i medi-
ci nel trattamento dello stesso.  
 
Le mansioni che svolgono, dall’igiene del 
paziente alla somministrazione della tera-
pia, dalla registrazione dei parametri vitali 
al controllo attivo della salute, contribui-
scono allo spirito della terapia intensiva e 
alle cure continue dei pazienti critici.

Intervista alla Dott.ssa Maria Grana, Direttore Sanitario della Casa di Cura San Rossore.

“Come Direttore della Casa di Cura adesso mi pongo nuove sfide: creare un percorso 
complesso ma sicuro per il paziente che entra in questa struttura attivando nuovi servizi 
tra i quali la Terapia Intensiva”.

defibrillatore

saturimetro

respiratore

ossigenoterapia

elettrocardiogramma

monitor controllo funzioni vitali

innovazione



MARIA GRANAritratti

Mantovana di nascita, la Dottoressa Maria 
Grana si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 
1978 col massimo dei voti presso l’Università di 
Pisa, dove ha anche ottenuto la specializzazione 
con lode in Anestesiologia e Rianimazione nel 
1981. Tra i suoi numerosi impegni c’è anche 
l’insegnamento agli studenti e perfezionandi 
in Medicina e Chirurgia presso la prestigiosa 
Scuola Superiore S. Anna di Pisa e in altre 
Scuole di specializzazione dell’Università di 
Pisa, come quella di Urologia, Chirurgia Toracica, 
Anestesiologia e  Rianimazione, Chirurgia 
Generale e Chirurgia Vascolare. Inoltre è Esperto 
di Settore per Accreditamento ed ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste scientifiche.
Consapevole dell’importanza, per la propria 
professione, di un costante aggiornamento, la 
Dottoressa Grana ha conseguito tra il 1980 e 
il 1999 numerosi corsi teorici e pratici a Pisa, 
Milano, Firenze e Bruxelles. Iscritta all’Albo 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pisa dal 
1978, svolge attività didattica presso l’Università 
di Pisa, dove dal 2008 è Direttore dei Corsi di 
Basic Life Support Defibrillation e Advanced 
Cardiac Life Support (Associazione Nazionale 
Medici Cardiologi Ospedalieri-American Heart 
Association). Nel 2006 ha promosso la creazione 
di un Centro Interuniversitario di formazione 
Avanzata mediante simulazione in medicina, 
denominato “Endocas Education”.  Dal 2004 
al 2008 Direttore della Sezione a Valenza 
Dipartimentaledi Anestesia e Rianimazione in 
Chirurgia Generale Vascolare e Trapianti AOUP 
dal 2009 al 2011 Direttore U.O. Anestesia e 
Rianimazione III AOUP.
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importanza per la funzione che essa 
svolge nella gestione e nello sviluppo degli 
aspetti organizzativi della Casa di Cura. 
Un’organizzazione esiste quando vi sono 
persone in grado di comunicare le une 
con le altre, disposte a dare un contributo 
individuale e decise a perseguire un fine 
comune. Possiamo dire che la capacità di 
ascoltare le esigenze espresse e latenti 
del paziente è presupposto indispensabile 
per una risposta centrata e per una 
prestazione personalizzata e di qualità: 
ascoltare è già comunicare, la centralità 
dell’ascolto è fondamentale nei vari 
momenti di contatto fra paziente, familiari 
e Casa di Cura, dalla telefonata per la 
prenotazione all’accettazione e lo stesso 
accade per il ricovero, gli esami e la 
dimissione”.

“È importante accrescere in tutto il 
personale la conoscenza della propria 
organizzazione, potenziare identità 
e coesione interna, sviluppare stili e 
comportamenti corretti, migliorare 
efficienza e qualità, motivare e tenere 
su il morale, comporre le conflittualità 
in termini di positività, dare peso alla 
formazione. È inoltre fondamentale 
revisionare e valutare le pratiche cliniche 
assistenziali, valutare la congruità 
dell’utilizzo delle risorse umane e 
tecnologiche, valutare l’appropriatezza 
delle prestazioni erogate”.

“Come Direttore della Casa di Cura adesso 
mi pongo nuove sfide: creare un percorso 
complesso ma sicuro per il paziente che 
entra in questa struttura attivando nuovi 

La Dottoressa Maria Grana è il nuovo 
Direttore sanitario della Casa di Cura San 
Rossore, che ha avuto recenti importanti 
sviluppi grazie sia alla realizzazione 
di nuove strutture che all’acquisizione 
di  tecnologie innovative. “A questo si 
aggiunge l’eccellenza nelle prestazioni 
sanitarie legata ai professionisti che vi 
operano”.

Dopo la specializzazione in 
Anestesiologia e Rianimazione 
all’Università di Pisa la Dottoressa   
Maria Grana è arrivata a ricoprire ruoli 
come quello di Direttore della Struttura 
a Valenza Dipartimentale Anestesia 
e Rianimazione Chirurgia Generale 
Vascolare e Trapianti e di Direttore 
di struttura complessa Anestesia 
e Rianimazione III presso l’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria Pisana. 
Da quest’anno la Dottoressa Grana è 
Direttore Sanitario della Casa di Cura 
San Rossore. Il Direttore Sanitario cura 
l’organizzazione tecnico sanitaria della 
struttura sotto il profilo igienico ed 
organizzativo. In termini di responsabilità 
questo ruolo comporta vigilanza e 
organizzazione, si parla infatti di gestire 
70 posti letto, ponendo attenzione alla 
qualità del servizio erogato,  controllando 
il regolare svolgimento dell’attività 
sanitaria e vigilando sul comportamento 
del personale addetto ai servizi sanitari.

“Ritengo che agevolare l’attivazione, lo 
sviluppo e il consolidamento dei processi 
legati alla diffusione della cultura della 
comunicazione sia di straordinaria 

servizi: Terapia intensiva e Medicina Fisica 
e Riabilitazione”. 

La Dottoressa Grana apprezza anche 
le piccole-grandi cose della vita. “Mi 
piace molto la pittura e andare a visitare 
i musei, anche se non ho molto tempo 
tra il lavoro e gli impegni di famiglia. Mi 
piace mangiar bene, ma non cucinare, 
e apprezzo il giardinaggio: perché amo 
i miei fiori, che curo con pazienza e 
perseveranza”.
Una  qualità quella della pazienza che, 
insieme alla decisione e alla capacità di 
assumersi responsabilità, sono proprio le 
caratteristiche necessarie per essere un 
buon medico.
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grande prospettive in quel di Pisa. Pisa 
rappresentava un ritorno alle origini, 
in quanto il padre nacque e studiò a 
Pisa, ed un’investimento su una realtà 
che storicamente favorisce la crescita 
lavorativa dei professionisti. “I dieci anni 
trascorsi alla corte del Dott. Rossi sono stati 
entusiasmanti per il lavoro svolto e i risultati 
raggiunti che ci hanno portato a diventare 
un centro di riferimento terapeutico, 
scientifico e formativo a livello nazionale e 
anche internazionale. Anni fa la chirurgia 
proctologica e perineale rappresentava la 
cenerentola della chirurgia; ora la grande 
richiesta di prestazioni di alto livello per un 
settore in cui la qualità della chirurgia ha 
un grandissimo impatto sulla qualità della 
vita, ha fatto si che nascesse una Struttura 
Dipartimentale dedicata alla Chirurgia 
Proctologica e Perineale”.

È sua ferma convinzione che un chirurgo 
debba sia saper operare che avere una 
solida credibilità scientifica per non 
essere autoreferenziato e che questo sia 
possibile solo attraverso le pubblicazioni 
e l’attività congressuale, dove ci si può 
confrontare col mondo scientifico, in 
quanto gli editori di quella rivista che 
decidono di pubblicare ti offrono, in 
questo modo, un riconoscimento. Questo 
importante confronto e la sua formazione 
superspecialistica maturata all’estero, gli 
permettono di portare avanti da sempre 
anche una grande attività formativa, 
che a sua volta ha permesso la nascita 
a Pisa di una Struttura Dipartimentale 
dedicata alla Chirurgia Proctologica e 
Perineale di cui il Dottore è responsabile: 

ritratti

Nato a Milano nel 1965, si è laureato con lode 
nel 1992, vincendo il premio Ettore Ruggeri per 
la miglior tesi di laurea Italiana in Chirurgia. Si 
è poi specializzato in Chirurgia dell’apparato 
Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica nel 
1997 con lode. Dopo un periodo di formazione 
sotto la guida del padre, ha deciso di seguire la 
strada della chirurgia, trascorrendo dieci anni 
alla corte del Dott. Rossi, giovane Primario di 
grande capacità e di grandi prospettive in quel 
di Pisa. La formazione superspecialistica del 
Dott. Naldini in ambito di Chirurgia Proctologica 
e Perineale si è svolta nei maggiori centri Italiani 
e stranieri. Tra questi spicca l’esperienza di Post 
Graduate del St. Marks Hospital di Londra diretto 
dal Prof Nicholls, il San Elisabeth di Vienna dal 
Prof. Longo, il Doce de Octubre di Madrid dal 
Prof Moreno Gonzales, l’Hopitaux Cantonal di 
Ginevra dal Prof Marti e il Centro Eporediense 
di Colonproctologia. Responsabile dal 2009 
del Servizio di Colonproctologia e Patologie 
del Pavimento Pelvico della U.O. di Chirurgia 
Generale IV e Direttore dal 2010 della Sezione 
Dipartimentale di Chirurgia Proctologica e 
Perineale, il Dottor Gabriele Naldini oggi è 
anche Professore a contratto presso la Scuola 
di Specializzazione di Chirurgia Generale 
con indirizzo Chirurgia Generale di Pisa con 
insegnamento di “Chirurgia Proctologica e del 
Pavimento Pelvico” e svolge la sua attività libero 
professionale di visite, interventi, ecografie trans-
rettali ed endoscopie in regime di Intramoenia 
presso la Casa di Cura San Rossore.

È stato il nuoto il primo grande amore 
di Gabriele Naldini. In nazionale fino 
a 21 anni, le giornate erano scandite 
dall’impegno con sveglia alle 5 e quattro 
ore al giorno di allenamenti più un’ora di 
palestra. “Ho trascorso la mia gioventù tra i 
libri (pochi) e la piscina (tanto), raggiungendo 
importanti risultati nel mio sport che mi 
hanno portato a vestire la maglia della 
nazionale di nuoto e a vincere numerosi titoli 
italiani ed internazionali a livello di categoria 
e assoluti. Ma la chirurgia evidentemente 
scorreva nel sangue”. 

La passione per la chirurgia arriva dopo, 
respirata in casa da sempre grazie al 
padre, Primario di Chirurgia per 27 anni 
all’Ospedale di Piacenza. Mettendo 
nello studio la stessa grinta messa nel 
nuoto, riesce a terminare il corso di 
laurea regolarmente grazie ad una brusca 
accelerazione che, dopo un periodo iniziale 
a rilento a causa della concomitante 
attività sportiva, lo ha portato a fare gli 
ultimi 5 anni di corso in 3 anni e mezzo, 
discutendo una tesi sul trattamento 
chirurgico delle ernie diaframmatiche 
post-traumatiche. Specializzato poi in 
Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva Chirurgica nel ‘97 
con lode, già intravedeva la sua possibile 
strada discutendo una tesi sul trattamento 
chirurgico dell’incontinenza fecale. 

Dopo uno splendido periodo di formazione 
sotto la guida del padre, decide di 
cavalcare la possibilità di sviluppare il 
suo ardore chirurgico alla corte di un 
giovane Primario di grande capacità e di 

“Svolgo tanta attività formativa, in 
particolare corsi di chirurgia proctologica, 
perché credo fermamente nella chirurgia 
dedicata superspecialistica che permette, 
in questa particolare branca, un corretto 
inquadramento dei sintomi per capire 
esattamente quale intervento eseguire, 
che sono veramente tanti, a seconda 
del paziente e del tipo di patologia che 
presenta. Quindi quelli che faccio sono 
corsi di ultraspecializzazione: corsi per 
professionisti che vogliono perfezionare le 
tecniche più innovative attinenti alla cura 
di patologie emorroidarie, stipsi, neuro 
modulazione sacrale, ecografia transanale e 
transrettale”.

Tra tutte le sue passioni vuole ricordare 
che la più grande di tutte è la sua famiglia: 
i suoi due gemelli Giorgio e Ginevra e la 
moglie Luisella, grazie alla quale ha potuto 
dedicare molto del suo tempo all’attività 
professionale.

20 21



23

PIACERE
Mangiamo non solo per nutrirci ma anche per il piacere dei sapori 
che ogni cibo ci regala. Il trucco (anche per perdere peso) è 
imparare che salute e piacere non sono nemici fra loro, ciò che 
conta sono la varietà e la giusta misura nella scelta dei cibi; così 
si può consigliare pure, ogni tanto, una cena con coppa di fragole e 
un bel gelato, ricordando di fare, per chi non pratica sport, una bella 
passeggiata a piedi o in bicicletta l’indomani mattina e anche ogni 
giorno.

pia
cere8

PROTEINE   
Nell’apporto proteico, oltre a carni e uova, è bene non trascurare i 
legumi (ricchi anche di fibre) e il pesce (anche quello azzurro ricco di 
omega-3) da consumare almeno 6-8 volte al mese.
Il latte è un ottimo alimento da consumare ogni giorno; più attenzio-
ne con i formaggi (meglio  freschi, non solo yogurt, ma anche moz-
zarella, o ricotta da usare a colazione o a condimento di primi piatti 
con verdure) e salumi, da usare solo di rado come secondo piatto 
completo e non come antipasto o complemento aggiunto al pasto.

pro
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LIQUIDI
È sempre necessario un buon apporto idrico, tanto più nei mesi 
estivi, occorrono 1,5 – 2 litri di acqua al giorno, privilegiando 
bevande semplici piuttosto che succhi e bibite dolcificate, ed 
evitando o assumendo con molta moderazione gli alcolici.

CONDIMENTI
Per condire, niente di meglio dell’olio di oliva (usato con 
moderazione e da aggiungere crudo a fine cottura “a fornello 
spento”), ma anche gli aceti, le spezie e le erbe aromatiche sono 
fondamentali per arricchire le percezioni gustative, favorendo il 
saziamento, e per variare i sapori delle pietanze.

ac
qua
olio5

col
ori7COLORI

È importante, specie nei mesi estivi, assumere ogni giorno almeno 
4-5 porzioni tra frutta e verdura (oltre ad idratare forniscono preziosi 
zuccheri, vitamine, sali minerali e fibre); non hanno tutti le stesse 
caratteristiche nutrizionali; anche per questo è utile variare ed 
associare ogni giorno i diversi colori: rosso (pomodoro, anguria, 
ciliegia, fragole, ecc.), giallo-arancio (albicocca, melone, carota, 
peperone, ecc), verde (kiwi, asparagi, piselli, spinaci, zucchine, ecc.), 
blu-viola (fichi, prugne, frutti di bosco, melanzane), bianco (mele, 
pere, finocchi, cipolle, ecc).

Il primo consiglio è in realtà una premessa: in fatto di alimentazione si può leggere e sentir dire 
di tutto; negli ultimi decenni sono stati proposti oltre 30 diversi tipi di dieta, nessuna di esse si 
è rivelata, nel migliore dei casi, più efficace del sano buon senso. È bene ricordare perciò che 
oggi molte credenze e presunte informazioni, anche se “alla moda” o apparentemente provate, 
sono prive di corrette evidenze scientifiche e rispondono per lo più a criteri commerciali.

salute

VARIETÀ
Non ci sono cibi buoni e cibi cattivi, cibi proibiti o da escludere; 
certamente ci sono alimenti da consumare con più moderazione 
e altri da consumare più liberamente; ciò che conta è avere 
un’alimentazione più varia e meno monotona possibile, rendere più 
ricco e completo l’apporto dei diversi nutrienti, privilegiare specie 
nei mesi caldi alimenti freschi  con cotture semplici e “leggere”.

vari
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REGOLARITÀ
Fare pasti regolari e associare i macronutrienti (proteine, carboidrati 
e lipidi) in ogni pasto sono il miglior modo per garantire e tenere 
attivo il metabolismo e anche per rispettare la fisiologia del sistema 
fame/sazietà; pertanto è molto sfavorevole saltare pasti (anche per 
chi cerca di perdere peso); è bene fare 1-2 spuntini al giorno (specie 
con frutta); inoltre, almeno per i tre pasti principali, è bene che ci sia 
una porzione di carboidrati, anche integrali, evitando l’alimentazione 
“dissociata”.
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ASSOCIAZIONE
Anche quando non facciamo un pasto con più porzioni (sia al lavoro, 
nella pausa-pranzo, che al mare sulla spiaggia) è bene evitare panini 
“frettolosi”, ma scegliere un piatto fresco e gustoso con  nutrienti 
diversi associati: “prosciutto e melone” o “caprese” con 1-2 fette 
di pane, riso freddo con verdure e tonno o uovo sodo, insalata di 
farro con mozzarella e verdure, ecc., evitando invece di accoppiare 
nutrienti dello stesso gruppo (es. carne e formaggio, pane e pasta).

asso
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L’attività e le richieste del sistema metabolico sono maggiori nelle 
ore diurne, perciò è favorevole (anche per chi cerca di perdere peso) 
che i pasti del giorno siano più ricchi e completi, in particolare la 
prima colazione al mattino, evitando invece il sovraccarico serale 
(talora accentuato anche da aperitivi ipercalorici per snack e 
bevande).

otto utili consigli per una 
corretta alimentazione dottor giovanni gravina
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curiosità

maniscalchi
foto di Nicola Ughi

Presso il centro ippico Campalto, a poche centinaia di metri dalla Casa di Cura San Rossore, si 
svolgono ogni giorno le attività di allevamento e scuola di equitazione per bambini e adulti. E qui, 
a febbraio 2011, maniscalchi provenienti da tutta la Toscana si sono riuniti, su invito di Stefano 
Falaschi (foto in alto), che presso il Centro Ippico esercita la propria professione di maniscalco, dando 
mostra della loro arte, illustrando le diverse tecniche di ferratura. In questo servizio sono ritratti 
questi artigiani, ognuno con in mano un ferro del mestiere, mentre svolgono un’azione tipica dell’arte 
della mascalcia: il pareggio, la ferratura, la battitura del ferro, la levigatura.
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