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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 
Studio medico di Psichiatria: 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Studio medico di Endocrinologia: 
Prof. A. Pinchera 050 525556
Studio medico di Endocrinologia e
malattie della Tiroide e di Medicina 
Nucleare: 
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
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Sono ormai noti a tutti i benefici conseguiti dalla pratica medica dell’Agopuntura. 
Ottenuto il riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e superati 
alcuni pregiudizi, l’Agopuntura è una metodica affermata nel panorama della salute, e 
affonda le sue radici nella cultura cinese praticata duemila anni prima di Cristo.

La cura della salute con l’Agopuntura è una realtà nella Casa di Cura San Rossore. Il Centro è diretto dal Dottor 
Carlo Borsari, medico specialista in Agopuntura, oltre che in Anestesia e Rianimazione e Fisiatria.

un rimedio antico 
di 4000 anni

In sintesi ci può 
spiegare qual è il 
meccanismo con 
il quale agisce 
l’agopuntura? 
Secondo la medicina 
energetica cinese, 

di cui fa parte l’agopuntura, tecnica 
risalente al 2000 a.C., il corpo umano 
possiede un sistema di canali energetici 
(“meridiani”) nei quali scorrono il “Qi” 
(l’energia vitale) ed il sangue, il cui ritmico 
fluire permette il normale funzionamento 
del corpo umano e la difesa dalle malattie. 
I punti di Agopuntura rappresentano le 
zone sui meridiani dove l’energia vitale 
è più superficiale, quindi più facilmente 
raggiungibile dall’esterno e modificabile 
in senso positivo o negativo mediante 
l’infissione di aghi. Tali punti funzionano 
come interruttori di un sistema elettrico o 
delle saracinesche di un sistema idraulico 

che ristabiliscono il flusso dell’energia 
e del sangue così da permettere la 
guarigione o ridurre i sintomi dolorosi. 
Ma l’Agopuntura ha anche un’azione 
preventiva, poiché può essere usata 
anche per prevenire l’insorgenza delle 
malattie, mediante l’attivazione delle 
energie difensive. Fin qui l’aspetto 
tradizionale e filosofico dell’agopuntura 
cinese, estremamente lontano dalle 
nostre moderne concezioni scientifiche 
occidentali. Negli ultimi anni, l’efficacia 
dell’agopuntura è stata verificata grazie 
allo sviluppo delle tecniche biomediche 
e diagnostiche, che hanno consentito 
di accertarne i molteplici e complessi 
meccanismi in grado di spiegarne 
le principali proprietà terapeutiche 
(analgesica, ansiolitica, antinfiammatoria, 
neuroendocrina, miorilassante e 
vasomodulatrice). Dal 1970 ad oggi 
le pubblicazioni apparse su riviste 

scientifiche internazionali accreditate 
riguardanti l’Agopuntura sono quasi 8000 
e nel 1997 il National Institutes of Health 
statunitense (corrispondente al nostro 
Ministero della Salute) concluse che “i dati 
a sostegno dell’agopuntura sono in realtà 
solidi quanto quelli esistenti per altre 
terapie mediche occidentali largamente 
accettate” e che “l’incidenza di effetti 
collaterali è sostanzialmente inferiore 
rispetto ai farmaci o ad altre procedure di 
trattamento accettate per la terapia della 
medesima condizione”.
Un significativo passo in avanti nella 
spiegazione dei meccanismi d’azione 
dell’agopuntura è stato fatto grazie agli 
studi di neuroimaging con la positron 
emission tomography (PET) e la functional 
magnetic resonance imaging (f-MRI), che 
consentono di documentare nell’uomo 
in tempo reale le sedi delle modificazioni 
neurofisiologiche indotte dall’agopuntura. 

La ricerca sta facendo notevoli sforzi (circa 
1000 pubblicazioni su riviste scientifiche 
all’anno) per confermare secondo i 
protocolli della medicina scientifica 
(Evidence Based Medicine) la validità di 
questa tecnica medica antica e moderna 
fornendo sempre nuove spiegazioni alle 
sue proprietà terapeutiche.

Quali sono le applicazioni pratiche? 
Considerando il fatto che dal 1982 in 
Italia è obbligatoria la Laurea in Medicina 
e Chirurgia per praticare l’Agopuntura, 
questa è una pratica medica assai 
diffusa che permette di curare o alleviare 
numerose patologie cliniche. In alcuni 
casi può essere sostitutiva dei medicinali, 
mentre in altri permette di migliorare la 
risposta alle terapie farmacologiche e/o di 
lenirne gli effetti collaterali. 
Le indicazioni cliniche dell’Agopuntura 
sono molteplici: cura le malattie 
dell’apparato respiratorio (sinusiti, 
riniti allergiche, asma bronchiale); le 
malattie gastrointestinali (gastrite, ernia 
iatale, colite e stipsi); le nevrosi con 
ansia e depressione e le varie forme di 
insonnia; l’obesità (senza ricorrere a 
farmaci o a diete particolari); la patologia 
osteoarticolare (lombalgie, sciatalgie, 
periartriti scapolo-omerali, epicondiliti 
e soprattutto le cervicoalgie); le forme 
artrosiche (cervicoartrosi, lomboartrosi, 
coxartrosi, ecc.); le patologie sessuali 
funzionali (impotenza e frigidità); le 
malattie dermatologiche acute (eczema, 
orticaria); l’Herpes Zoster (conosciuto 
come “Fuoco di S.Antonio”); i disturbi 
provocati dal trattamento chemioterapico 
antiblastico (vomito, parestesie, paresi, 
ecc.). È molto efficace in ostetricia, non 
solo durante il parto, ma soprattutto 
per ridurre i disturbi dipendenti dal ciclo 
mestruale e nelle oligo-amenorree, nonché 
nei casi di ipo-ipergalattie postpartum. 
Il trattamento del dolore resta comunque 
una delle principali applicazioni: le 
cefalee e le emicranie, dove si ottengono 
ottimi risultati, le nevralgie (trigeminali, 
intercostali, ecc.) rappresentano 
un’indicazione ben precisa, come anche il 
dolore neuropatico acuto (es. sindrome del 
tunnel carpale) e, in minor misura, cronico 
(nevralgia posterpetica). 

Fino ad oggi non si conoscono 
controindicazioni assolute all’agopuntura. 
Questa tecnica medica antichissima, ma 
con ampie prospettive future, ha un indice 
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Il Dottor Borsari ha conseguito la laurea 
nel 1969 in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Pisa; ha ottenuto con lode 
le Specializzazioni in Anestesia nel 1971 
presso l’Università di Firenze, in Ane-
stesia e Rianimazione nel 1975 presso 
l’Università di Pisa, in Fisiatria nel 1985 
presso l’Università di Pisa. È stato Prima-
rio della 3a Unità Operativa di Anestesia 
e Rianimazione dal 1997 e, dal 2004, 
Direttore del Dipartimento di Anestesia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana; nel 2008 ha ottenuto il colloca-
mento volontario in pensione. 
Docente presso l’Università di Pisa dal 
1988 al 2008 nelle scuole di specializ-
zazione di Anestesia e Rianimazione, di 
Ortopedia e Traumatologia e di Medicina 
dello Sport, dal 2008 il Dottor Borsari è 
Professore a Contratto nella  scuola di 
specializzazione di Neurologia.  
Attualmente continua come libero 
professionista l’attività specialistica 
dell’Agopuntura, della quale si occupa 
attivamente dal 1969, non solo per il 
trattamento del dolore. Nel 1981 ha su-
perato a Milano il corso triennale della 
scuola di Agopuntura, ottenendo il diplo-
ma di  Agopuntura Tradizionale Cinese 
della Società Europea di Agopuntura, ac-
quisendo particolare esperienza nel trat-
tamento con Agopuntura delle cefalee, 
delle nevralgie (trigeminali, intercostali, 
ecc.), delle cervicoalgie e delle vertigini, 
delle lombalgie e sciatalgie, anche con 
paresi, dell’infertilità e dell’obesità. 
Socio di quattro società di Agopuntura, 
una delle quali internazionale, il Dottor 
Borsari ha partecipato a numerosi con-
gressi di Agopuntura nazionali e interna-
zionali, in alcuni dei quali come relatore. 
Ha pubblicato su riviste italiane ed este-
re 6 ricerche attinenti l’Agopuntura.

terapeutico elevato e duraturo con effetti 
indesiderati quasi assenti, riduce l’impiego 
di molti farmaci e, soprattutto grazie alla 
sua visione olistica della patologia, migliora 
il rapporto medico-paziente.

Può essere utile nel fronteggiare lo stress 
della vita quotidiana?
L’effetto ansiolitico dell’Agopuntura 
è provocato dalla stimolazione del 
sistema endorfinico e dalla inibizione 
dell’adrenalina e della noradrenalina, 
che si liberano in condizioni di stress. Per 
questo è molto efficace per il trattamento 
delle sindromi ansiose e/o depressive. 
Nonostante l’apparenza, poi, l’Agopuntura 
risulta essere particolarmente rilassante 
per il paziente.

Quali sono i limiti dell’agopuntura?
Gli effetti collaterali dovuti al trattamento 
con Agopuntura sono molto rari e di 
scarsa entità, e comunque quasi sempre 
conseguenti all’inesperienza o alla scarsa 
preparazione medica dell’operatore. In 
alcuni casi, le complicazioni sono sorte 
a causa dell’utilizzo di aghi non sterili 
o della pratica in contesti non idonei 

a livello igienico. Per questo, prima di 
sottoporsi alle sedute di Agopuntura, è 
bene accertarsi che queste si svolgano 
in un locale adatto, che l’agopuntore sia 
un medico e che abbia seguito dei corsi 
di durata appropriata, come previsto 
dalla L. R. N.9 del 2007 della Toscana. 
Controindicazioni assolute all’Agopuntura, 
fino ad oggi, non sono rinvenute.

Quante sedute sono sufficienti per 
ottenere dei risultati?
Dipende dalla durata della patologia, 
dall’età del paziente, dalla stagione: 
generalmente da 3 a 5-6 sedute. I benefici 
dell’Agopuntura possono arrivare fin dalle 
prime sedute, ma gli effetti sono più 
duraturi se viene seguita una terapia più 
lunga. Dopo le prime sedute è importante 
che si constati una modificazione dei 
sintomi: può esserci un miglioramento o un 
peggioramento, ma entrambi i casi sono 
segnali di risposta da parte dell’organismo. 
I successi o i fallimenti dell’Agopuntura 
sono strettamente legati alla risposta 
individuale, perché l’Agopuntura non 
introduce sostanze esterne, ma stimola 
l’organismo a superare la patologia.

6 7

struttura



è fondamentale per infondere più 
tranquillità nel paziente che si deve 
sottoporre all’intervento.

Tutto questo fa sì che la pratica delle 
metodiche chirurgiche mininvasive sia 
sempre più richiesta da parte delle 
pazienti. 
In chirurgia ginecologica la 
laparoscopia rappresenta il goal 
standard per molte patologie. Tra 
queste l’endometriosi, patologia 
diffusa nel mondo femminile, 
caratterizzata da infertilità e dolore 
cronico, è quella che meglio può 
essere trattata dalla chirurgia 
mininvasiva. Anche le cisti ovariche e i 
fibromi uterini oggigiorno sono trattati 
nei centri di chirurgia ginecologica 
di terzo livello con la laparoscopia. 
Nel campo oncologico ginecologico 
il tumore endometriale, soprattutto 
nei primi stadi, rappresenta 
un’indicazione alla chirurgia 
mininvasiva. Nel nostro centro i dati 
rivelano un passaggio dal 95% di 
interventi a cielo aperto nel 2000, 
all’85% di interventi effettuati con 
tecniche mininvasive ad oggi.

La chirurgia mininvasiva comunque 
ha una curva di apprendimento 
più lunga rispetto alla chirurgia 
tradizionale perché è necessaria 
maggiore esperienza, ma soprattutto 
un’esperienza diversa. Infatti, se 
è vero che il tipo di intervento è 
lo stesso, la centralità del fattore 
tecnologico pone il chirurgo di fronte 
alla necessità di acquisire nuove 
conoscenze.  

Il mondo femminile è così 
affascinante anche perché 
estremamente complesso e variegato. 
La possibilità di poter condurre una 
vita normale si regge sull’equilibrio 
perfetto di una pluralità di aspetti. 

Quella per la chirurgia mininvasiva è una passione che nasce durante la scuola di 
specializzazione, quando si accorge che esiste questa nuova possibilità. Per due anni studia 
alla celebre Yale, e si reca più volte a Clermont-Ferrand, in Francia. Poi il ritorno a Pisa e in 
seguito lo sviluppo di tali tecniche.

Dal 1999 il Dottor Vito Cela ha contribuito a sviluppare le nuove metodiche di chirurgia mininvasiva ed è 
attualmente responsabile del Centro per lo Studio ed il Trattamento dell’Endometriosi e del Dolore Pelvico Cronico 
dell’Università degli Studi di Pisa.

chirurgia mininvasiva 
ginecologica

Le nuove tecnologie 
sono entrate a far 
parte oramai della 
chirurgia. Nella 
chirurgia mininvasiva 
schermi ad alta 

definizione collegati con sistemi video 
permettono di effettuare qualunque 
tipo di intervento ginecologico. Con 
tali strumenti vengono trattate sia 
patologie ginecologiche benigne, 
come le cisti ovariche, i fibromi e 
la patologia endometriosica, sia 
patologie maligne, come il tumore 
dell’endometrio, il tumore del collo 
dell’utero, ed il cancro ovarico. 
Questa tecnologia, applicata alla 

chirurgia, migliora la capacità 
di visualizzare gli organi interni, 
aumentano la precisione 
nell’individuazione della patologia 
e le possibilità di eliminarla in 
via definitiva. Allo stesso modo, 
l’intervento stesso è caratterizzato da 
un livello maggiore di accuratezza.
Sicuramente rispetto alla chirurgia 
tradizionale a cielo aperto, la 
mininvasività della tecnica permette 
una maggiore compliance per la 
paziente, in quanto consente un 
accesso mininvasivo grazie alle 
incisioni da 5 mm per l’introduzione 
degli strumenti nell’addome. Negli 
ultimi anni addirittura si è sviluppata 

una nuova tecnica, detta single 
port, che prevede il passaggio 
degli strumenti e del sistema 
video da una singola incisione di 
2 cm nell’ombelico. Anche nella 
fase postoperatoria i benefici sono 
rilevanti. 
A cominciare dai tempi di degenza 
molto ridotti, da uno a due giorni, 
sia per la patologia benigna che per 
quella oncologica, e a seguire con 
una riduzione del dolore fino al 90%. 
Inoltre, per le loro piccole dimensioni 
le incisioni diventano presto non 
apparenti.
E certamente, dal punto di vista 
psicologico sapere tutto questo 
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chirurgia mininvasiva 

Dottor Vito Cela
e-mail  vitocela@hotmail.com
tel. +39 050 586217

dal Lunedì al Martedì
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
dal Mercoledì al Venerdì
dalle ore 08:00 alle ore17:00

La consapevolezza di poter 
aiutare altre persone a 
condurre una vita normale è 
fonte di grande stimolo per 
chi svolge questa professione 
così ricca di gratificazioni. 
Gratificazioni spesso legate 
a gesti semplici, come quello 
della paziente che ti scrive 
un bigliettino per ringraziarti, 
e ti rende partecipe di 
un’emozione così intima.
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la colonscopia robotica
Fantastic voyage. Nel famoso film del 1966, il regista Richard Fleischer immaginava un fantascientifico viaggio al 
centro del corpo umano. Oggi, grazie alla videocapsula Mirocam e l’innovativo colonscopio robotico EndoRemoTics®, 
disponibile presso la Casa di Cura San Rossore, questo viaggio è una realtà. 
Parliamone con il Dottor Emanuele Tumino.

Dottor Tumino, in 
cosa consiste il 
sistema EndoTics®? 
Il sistema EndoTics®, 
frutto di un progetto 
di ricerca interamente 
italiano, è l’innovativo 

colonscopio robotico che oggi rende 
possibile eseguire una colonscopia a 
distanza in tempo reale e che ha nel 
sistema EndoRemoTics® la sua ultima 
evoluzione.

Come funziona? Come lascia intuire il 
nome stesso, Worm, il sistema sfrutta un 
principio di contrazione e allungamento 
che ricorda l’incedere di un bruco. La 
sonda, dotata di una telecamera ad alta 
risoluzione, si ancora alternativamente 
in testa e in coda alla parete interna 
del colon attraverso una sorta di effetto 
sottovuoto in modo da potersi accorciare 
ed allungare fino a 12 cm dietro i comandi 
impartiti dall’endoscopista tramite un 
joystick. 
Ripetendo ciclicamente questa operazione, 
e grazie anche all’impiego di materiali 
estremamente flessibili, la sonda riesce ad 
avanzare in piena autonomia. 

Cosa cambia con la colonscopia robotica 
rispetto a quella convenzionale? Beh, basti 
pensare che la colonscopia tradizionale 
funziona sotto la spinta dell’operatore con 
conseguenti movimenti di arrotolamento 
del colon intorno allo strumento. Con il 
nuovo sistema, l’endoscopista si limita 
ad inserire la sonda che poi procede in 
completa autonomia adattandosi alla 
conformazione dell’intestino. Questo, ed è 
l’aspetto più evidente, rende possibile una 
procedura senza dolore, evitando così ogni 
tipo di anestesia-sedazione con i relativi 
rischi di complicanze. A ciò si aggiunga 
anche un significativo passo avanti 
riguardo alla sicurezza per il paziente. 
Infatti l’estrema flessibilità della sonda, che 
oltretutto è monouso, impatta anche sul 
rischio di lesioni interne dovute alla spinta 
dello strumento, che, raramente, possono 
arrivare fino alla perforazione delle pareti 
intestinali. Inoltre la sonda è monouso e 
questo rappresenta un’ulteriore garanzia 
per il paziente rispetto allo strumento 
tradizionale che non è sterilizzabile ma 
disinfettabile.

Ad oggi quante colonscopie si eseguono 
con il sistema EntoTics®? Trattandosi di 

uno strumento altamente sofisticato e allo 
stesso tempo monouso, la sonda ha dei 
costi che sono ancora molto alti. 
Per questo le colonscopie che si eseguono 
con questo sistema variano in media 
dalle 100 alle 120 l’anno e sono riservate 
a quei pazienti che per vari motivi non 
possono sottoporsi ad una colonscopia 
tradizionale.

Con quale percentuale di successo nella 
diagnosi? La percentuale è molto alta, 
se si pensa che l’80% delle diagnosi 
effettuate su pazienti già selezionati si 
rivelano esatte.

Passiamo alla videocapsula MiroCam. La 
videocapsula rappresenta una tecnologia 
innovativa per lo studio dell’intestino 
piccolo. Alle due estremità sono installate 
due fotocamere ad alta risoluzione per 
l’acquisizione di fotogrammi che poi un 
software provvede a mettere in sequenza. 
Il paziente la ingerisce, e una volta passata 
dallo stomaco all’intestino, la videocapsula 
che, precisiamolo, non è teleguidata 
dall’endoscopista, si adatta perfettamente 
a quest’ultimo e viaggia seguendone i 
movimenti. 

Quali sono i vantaggi della videocapsula? 
Come è facile intuire, l’invasività 
dell’esame si riduce al minimo. Si 
tratta di un esame completamente 
indolore ed inoltre al paziente non deve 
necessariamente stare fermo. Inoltre, 
dal punto di vista diagnostico, con la 
videocapsula MicroCam è stato possibile 
per la prima volta andare ad indagare in 
profondità e con estrema precisione nel 
piccolo intestino. Ad ogni esame vengono 
scattati qualcosa come 56000 fotogrammi 
che permettono di individuare quelle 
microerosioni che normalmente sfuggono 
agli esami tradizionali.

Gastroenterologia e malattie 
del ricambio

Dottor Emanuele Tumino
e-mail  e.tumino@ao-pisa.toscana.it

tel. +39 050 586217

dal Lunedì al Venerdì

ore 09:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00

il sabato ore 09:00 - 13:00
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team La Casa di Cura San Rossore, pur 
vantando una tradizione medica 
di diagnosi e cura che risale 
agli inizi degli anni ‘60, è oggi 
un’organizzazione dinamica e al 
passo coi tempi.
Interesse primario della Casa di 
Cura è il benessere e la serenità 
del paziente, garantiti dalla 
consapevolezza che l’utente viene 
prima di tutto e dal rispetto della 
dignità della persona.

La missione che la Struttura si 
propone è quindi l’erogazione di 
un servizio sanitario di alto livello, 
reso possibile dalla presenza di 
uno staff altamente qualificato 
e dalla costante attenzione alle 
aspettative e alle esigenze sia 
cliniche che psicologiche del 
paziente. L’impegno della Casa 
di Cura è inoltre finalizzato ad 
un continuo aggiornamento delle 
risorse tecnologiche e strutturali, 
investendo in tecnologie 
e strutture diagnostiche e 
terapeutiche d’avanguardia.
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Il percorso diagnostico terapeutico 
delle cefalee prevede l’esecuzione 
delle seguenti indagini diagnostico-
strumentali:

Esami ematochimici:
. Emocromo
. Elettroliti
. Glicemia
. Azotemia e Creatininemia
. Transaminasi
. altri esami ematochimici, da valutare 
per singolo paziente.

Esami strumentali:
. Doppler vasi cerebro-afferenti
. Elettroencefalogramma

. RM con mdc per studio del 
parenchima e dei seni paranasali
. Valutazione neurologica anamnestico-
clinica.

In casi selezionati: 
. Valutazione internistica 
. Ecocardiogramma trans-esofageo
. Eco-addome

Relazione definitiva e terapia
Percorso diagnostico e 
terapeutico delle Cefalee

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

cefalee
liberiamo la mente

La cefalea è una condizione che può 
interferire con l’attività lavorativa 
e ricreativa di chi ne soffre e 
peggiorare la qualità di vita del 
paziente e dei familiari dello stesso.
La classificazione delle cefalee è 
molto articolata. Tuttavia, è possibile 
semplificarla, distinguendo le forme 
“primarie” e le forme “secondarie”. 
La maggior parte dei pazienti è 
affetta da emicrania e/o cefalea 
tensiva, ossia da una cefalea che 
non riconosce una causa di natura 
organica e che, pertanto, rientra tra 
le “cefalee primarie”.  
Una percentuale minore di pazienti 
può presentare una cefalea 
“secondaria”, ossia dovuta ad una 
causa specifica che va individuata e 
trattata nel modo corretto. 
Infatti, la cefalea può essere 
da malformazioni vascolari, da 
vasculopatia cerebrale, da tumore, 

Prof. Luigi Murri

Professore Ordinario 
di Neurologia presso 
l’Università di Pisa.

Già Direttore della 
Clinica Neurologica 

e Direttore del DAI di Neuroscienze 
e Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Ha ricevuto 
dall’Università l’onoreficienza del 
Cherubino d’Oro. 

È stato Presidente della Società 
Italiana di Neurofisiologia Clinica, 
membro del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Neurologia 
e Presidente della Italian Sleep 
Foundation. 

Il Prof. Murri svolge la sua attività 
presso la Casa di Cura San 
Rossore con la collaborazione della 
Dr.ssa Selina Piazza. 

L’attività clinica è quella di 
Neurologo ed è volta alla 
diagnosi della specifica patologia 
neurologica, sia essa centrale che 
periferica, e all’impostazione della 
corretta strategia terapeutica.

Il “mal di testa” o cefalea è uno dei disturbi più comuni nella popolazione generale.  
Si calcola che dal 60% al 90% degli individui abbia almeno un attacco di cefalea all’anno e che in 

Italia circa 6.000.000  di persone soffrano di emicranica.

da infezioni, da traumi e da 
malattie internistiche (ipertensione, 
epatopatia); può anche essere 
dovuta ad assunzione o sospensione 
di farmaci e a patologie del cranio, 
collo, occhi, orecchie, naso e seni 
paranasali, denti, bocca o di altre 
strutture facciali o craniche. 

Risulta, quindi, indispensabile 
un’attenta valutazione clinico-
strumentale dei pazienti con cefalea, 
al fine di differenziare le forme 
primarie da quelle secondarie e di 
impostare la terapia specifica per 
ciascun paziente. 

salute
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dottor giuseppe ettore ferrauto

La fisiologia e la patologia dei capelli costituiscono un argomento tra i più affascinanti della dermatologia. I recenti 

progressi della ricerca e in particolare l’aumento delle tecniche di biologia molecolare ci consegnano nuove cono-

scenze sulla biologia del follicolo pilifero. Occuparsi di patologia pilare è per il dermatologo una sfida entusiasman-

te: costui non deve mai cadere nell’errore di banalizzare un simile problema che per il paziente è spesso di grande 

importanza e nel contempo fare i conti con lacune cognitive che a tutt’oggi esistono nella patogenesi di numerose 

malattie del cuoio capelluto. È fondamentale quindi conoscere i differenti quadri clinici per poter offrire ai propri 

pazienti le soluzioni terapeutiche più valide. Il dermatologo deve raccogliere e cercare di vincere questa sfida. 

RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
Ridurre per quanto possibile l’esposizione alle radiazioni ultraviolette 
in quanto responsabili di danneggiare il fusto sia aumentando la 
porosità della cuticola sia favorendo la rottura fotoossidativa dei 
ponti di cistina con formazione di radicali liberi nella matrice proteica 
del medesimo.

PISCINA
Non eccedere con i bagni di mare e di piscina (acqua clorata) in 
quanto responsabili, se eccessivi e protratti, di alterazioni della 
cuticola le cui cellule si sollevano dal fusto per poi distaccarsi 
esponendo completamente la sottostante corteccia. Consigliabile il 
lavaggio con acqua dolce dopo il bagno in piscina.

VENTO
Anche il vento e soprattutto l’inquinamento atmosferico possono 
favorire la scomparsa della cuticola, facendo sì che la corteccia 
del pelo, non più protetta, vada incontro a microlesioni che ne 
determinano il progressivo indebolimento.

CALORE
Moderare ragionevolmente le offese termiche (asciugacapelli, 
arricciacapelli, piastre elettriche), in quanto potenzialmente 
responsabili di alterazioni del fusto, e soprattutto dell’estremità 
distale del medesimo, con comparsa di fissurazioni longitudinali 
(doppie punte) e piccoli rigonfiamenti biancastri (tricoressi nodosa), 
in corrispondenza dei quali il fusto va incontro a rottura.

SPAZZOLA
Moderazione e dolcezza con le manovre meccaniche di spazzolatura 
e acconciatura in quanto se troppo frequenti ed energiche possono 
danneggiare la corteccia pilare con parziale distruzione delle 
molecole proteiche che la costituiscono e conseguente esposizione 
di radicali amminoacidi a carica negativa: ciò fa sì che i capelli 
divengano difficilmente pettinabili (capelli elettrizzati).

TINTA
Grande attenzione va posta anche ai trattamenti chimici: tintura, 
decolorazione, permanente, contropermanente. Se abusati o 
eseguiti da personale non esperto possono determinare una 
progressiva alterazione del fusto, distruzione della cuticola con 
esposizione della corteccia e sollevamento delle cellule della 
cuticola medesima. Ne deriva macroscopicamente un capello opaco, 
fragile, difficilmente pettinabile per aumento del coefficiente di 
frizione, più poroso, che si asciuga con difficoltà dopo ogni lavaggio 
e secco.

VITAMINE
Hanno come indicazione principale il trattamento del TELOGEN 
EFFLUVIUM, soprattutto se conseguenti a diete drastiche, pregressa 
gravidanza (post-partum), carenza di ferro, effluvium stagionale. 
Contengono numerosi principi attivi: amminoacidi, vitamine (E - B5 
- C - H), oligoelementi e sostanze ad attività antiossidante quali 
gli amminoacidi solforati (cistina, cisteina, metionina) in grado 
di limitare la formazione di radicali liberi. L’oligoelemento più 
importante per una regolare funzionalità del follicolo è senz’altro 
il ferro, la cui carenza è una ben nota causa di telogen effluvium. 
Non superare le dosi consigliate in quanto dosaggi elevati di singoli 
amminoacidi o oligoelementi sono inutili e possono determinare 
fenomeni di malassorbimento.

SHAMPOO
Il lavaggio ha lo scopo di rimuovere dal capello il sebo e altre 
impurità e rendere quindi i capelli puliti, lucidi, facilmente pettinabili 
e morbidi al tatto. L’ingrediente principale degli shampoo è una 
molecola di tensioattivo che svolge azione detergente. Oltre al 
tensioattivo lo shampoo può contenere principio attivi che gli 
conferiscono altre funzioni (es. antiforfora, antisebo, etc.), oltre 
a quello detergente. Contrariamente a quanto comunemente 
ritenuto, il lavaggio frequente dei capelli non provoca un aumento 
compensatorio della secchezza sebacea.

8 consigli utili per 
la salute dei capelli
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ritratti GENEROSO 
BEVILACQUA

Dalla sua città natale, Foggia, si trasferisce a 
Pisa, dove si iscrive alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e diventa Allievo del Collegio Medico 
Giuridico della Scuola Normale Superiore, poi 
integrato nella Scuola Sant’Anna. Nel ’71 si 
laurea con lode. 
Subito dopo viene assunto come Assistente 
presso l’allora Istituto di Anatomia Patologica, 
dove continua la carriera come Professore 
Associato, Professore Ordinario e Direttore 
dello stesso Istituto. Dirige poi il Dipartimento 
di Oncologia, Trapianti e Nuove Tecnologie in 
Medicina. Attualmente è Direttore della Divisione 
di Anatomia Patologica e Diagnostica Molecolare 
e Ultrastrutturale e Direttore della Scuola di 
Dottorato in Scienze Biologiche e Molecolari. 
A livello nazionale è Presidente del Collegio 
dei Professori di Anatomia Patologica. In sede 
Europea è membro del Consiglio Direttivo della 
European Society of Pathology e della European 
School of Pathology, nell’ambito della quale dirige 
il Molecular Pathology Program, da lui stesso 
istituito e i cui corsi sono tenuti a Pisa.
Il suo laboratorio ha introdotto in Italia (fra i primi 
in Europa) due argomenti di particolare rilievo, 
la Patologia Molecolare, cioè l’applicazione 
della biologia molecolare alla diagnostica, con 
implicazioni su prognosi e terapia, e lo studio dei 
tumori ereditari della mammella.

d’India e delle loro cellule, normali 
e tumorali. Vidi cos’era un tumore e 
cominciai a capire come si formava 
e come cresceva, per quello che era 
noto all’epoca, ben poco paragonato 
a oggi. Solo alla fine degli anni ’50 e 
all’inizio degli anni ’60 la struttura e 
la funzione del DNA cominciarono a 
essere note in dettaglio e, più o meno 
quando iniziai gli studi universitari, 
cominciarono a comparire i primi 
libri sull’argomento. Dopo tre anni 
nello stesso laboratorio, un anno in 
clinica, e poi nell’Istituto di Anatomia 
Patologica, dove sono ancora, anche 
se le varie riforme gli hanno cambiato 
nome. Prima Allievo Interno, poi 
Assistente, poi Aiuto, poi Professore 
Associato, la vita nell’Istituto 
consisteva in autopsie, diagnosi, 
insegnamento e poi, fortunatamente, 
laboratorio. L’argomento di studio 
era il tumore della mammella in un 
modello animale, il topolino infettato 
naturalmente da un virus, l’MMTV. 
Il mio Direttore, Prof. Francesco 
Squartini, era un eccellente Patologo, 
ma soprattutto uno scienziato di fama 
internazionale, proprio per i suoi studi 
sul virus del topo. E così divenne 
anche il mio Maestro.  

Come è evoluta la sua vita 
professionale? Avevo imparato 
tutto quanto era possibile imparare 
nella nostra disciplina, lo studio al 
microscopio, le colture di cellule, gli 
studi con gli anticorpi, la microscopia 
elettronica. Mi sentivo sicuro del fatto 

Si parla spesso di “fascino” della 
ricerca scientifica. Lei da cosa è 
stato affascinato? La ricerca è una 
forma di divertimento intellettuale, 
basato sulla curiosità: identificare 
problemi e cercare di risolverli. Il 
nostro cervello ama fare questo gioco 
tutte le volte che può, non solo nella 
scienza, ma in molti altri settori delle 
attività umane. Anche la Medicina 
gode di questo privilegio, cercare di 
capire di cosa soffre il paziente. Qui la 
gratificazione è molto forte, quando, 
dopo la diagnosi, si riesce a curarlo 
nel modo migliore. È per questo che 
diventa difficile tenere separato dalla 
vita privata qualsiasi lavoro dotato di 
questo “fascino”.

Riesce a tenere uniti lavoro e vita 
privata? Se il carattere lo consente, 
la vita può essere benevolmente 
influenzata dal lavoro scientifico, 
andando così anch’essa alla ricerca 
del piacere intellettuale, con quella 
curiosità che certamente rende 
l’approccio alle cose più sereno e 
facilita i rapporti con il resto del 
mondo e in particolare con familiari e 
amici.

Quando ha cominciato a occuparsi 
di ricerca? Il mio “battesimo” della 
scienza fu precoce, al primo anno 
di Università, quando cominciai a 
frequentare come Allievo Interno 
l’Istituto di Patologia Generale, 
dove scoprii questo nuovo mondo 
di topolini, ratti, conigli, porcellini 

mio, finché accadde che un articolo 
scientifico, secondo me ben scritto, 
mi venne rifiutato da ben tre diverse 
riviste, con la stessa motivazione “è 
interessante, ma lo studio dovrebbe 
essere completato con analisi di 
biologia molecolare”. Qualcosa stava 
cambiando nel mondo della ricerca: 
era ora che andassi a imparare 
qualcosa di nuovo.

Così, con moglie e due bambine, mi 
spostai per due anni a Bethesda, 
negli Stati Uniti d’America, sede dei 
National Institutes of Health (Istituti 
Nazionali di Sanità), più importante 
centro di ricerca bio-medica del 
mondo: a quell’epoca, 2.000 
laboratori e 20.000 persone. Con 
due nuovi amici iniziai un progetto 
per i tempi assolutamente innovativo, 
che portò alla identificazione del 
primo gene, da noi battezzato NM23, 
coinvolto nella regolazione del 
processo della metastasi tumorale. 
NM23 venne brevettato dal Governo 
Americano e finì sui libri di testo. 
Grazie a questo periodo la mia vita 
professionale cambiò: mi ritrovai a 
essere il primo Patologo Italiano con 
competenze di biologia molecolare e 
certamente fra i primi in Europa. Il 
risultato fu che nel laboratorio pisano 
al 57 di via Roma sono nati nel nostro 
Paese due argomenti divenuti poi di 
grande importanza nella ricerca e 
nella medicina pratica: la Patologia 
Molecolare e lo studio dei Tumori 
Ereditari della Mammella. 
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Come radiologa mi sono formata 
a Pisa, dove però negli anni 90 
non esisteva ancora un reparto di 
Senologia Diagnostica. Per cui ho 
dovuto iniziare questa attività da sola, 
studiando e recandomi altrove - tra 
Orta San Giulio, Pistoia, Firenze, 
Genova - per completare la formazione 
specialistica e apprendere tutto ciò 
che era necessario affinché anche 
Pisa si potesse dotare di un centro di 
Senologia Diagnostica di qualità. 

La caratteristica fondamentale 
della Senologia Diagnostica risiede 
nella consapevolezza di riuscire 
sempre a concludere il percorso 
che si è intrapreso. Lo specialista 
ha una visione a 360 gradi della 
patologia senologica e ciò  consente 
di portare a termine ogni singolo 
caso, stabilendo con certezza se la 
paziente è sana o chirurgica. Questa 
possibilità differenzia la Diagnostica 
Senologica dalla Radiologia pura, 
dove il percorso diagnostico è gestito 
da più specialisti e il lavoro svolto 
dal singolo rischia talvolta di essere 
frammentario. Inoltre la gestione 
diretta del paziente consente di 
stabilire un contatto umano molto 
stretto e intimo medico-paziente 
che si instaura proprio in occasione 
di momenti difficili e di ansia. Ciò 
rassicura e facilita la gestione di 
situazioni pratiche nell’ottica di 
seguire la via più razionale per la 
risoluzione del problema.

A diciotto anni è difficile avere le idee 
chiare. La visuale si definisce strada 
facendo, compiendo scelte supportate 
dall’esperienza. Ma mio padre era 
un ginecologo entusiasta della sua 
professione. Facile immaginare 
come questo suo entusiasmo abbia 
contribuito a farmi appassionare alla 
materia, mostrandomi ben presto 
quale sarebbe stata la mia strada.

È quindi all’interno della famiglia 
che la Dottoressa Anna Cilotti 
scopre la vocazione per la medicina. 
Raccogliendo l’insegnamento del 
padre, dopo la maturità classica 
decide di iscriversi alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Pisa. Per la specializzazione, la 
scelta si orienta da subito verso 
l’Endocrinologia. Nel frattempo 
però, facendo pratica di Diagnostica 
Ecografia nello studio paterno, si 
appassiona alla materia e vede nella 
Radiodiagnostica il completamento 
dell’attività di analisi strumentale sul 
paziente. Nell’ambito della propria 
specializzazione scopre negli anni 
successivi un interesse specifico 
per la Senologia Diagnostica 
che la porta ad approfondire le 
proprie conoscenze e competenze 
in materia, in un momento in cui, 
a Pisa, la disciplina non era mai 
stata considerata. Oggi quindi la 
Dottoressa può essere ritenuta 
senza dubbio il pioniere della 
Senologia Diagnostica presso il polo 
pisano. 

Nata a Pontedera, la Dottoressa Anna Cilotti si 
è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1978 con 
il massimo dei voti. Nel 1986 ha conseguito 
la specializzazione in Radiodiagnostica e nel 
1987 quella in Endocrinologia. Dal 1988 é 
in servizio presso  l’U.O. di Radiodiagnostica 
1° e successivamente Radiodiagnostica 
3° dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Ha 
svolto e svolge attività didattica in qualità di 
Professore a contratto presso la Scuole di 
Specializzazione di “Radiodiagnostica, Oncologia 
e Ostetricia e Ginecologia”. L’attività specifica 
in ambito senologico che svolge dal 1991 le 
ha permesso di acquisire competenze in tutte 
le tecniche senologiche - dalla mammografia 
all’ecografia mammaria, alla risonanza 
magnetica, all’interventistica senologica - dando 
un contributo fondamentale per lo sviluppo del 
settore presso l’Azienda Ospedaliera Pisana, 
nel coordinamento e organizzazione a 360 
gradi della struttura come nella preparazione 
e formazione del personale medico operante 
presso la struttura di senologia diagnostica 
di Santa Chiara e di gran parte del personale 
medico operante nell’area vasta. La Dottoressa 
Cilotti ha svolto e svolge anche un’intensa attività 
scientifica. È autrice di un’ampia pubblicistica 
su riviste nazionali ed estere, di monografie 
sulla “diagnostica Senologica”, ha partecipato in 
qualità di relatore a numerosi corsi e congressi, 
ha vinto premi scientifici presso congressi 
nazionali ed europei e dal 2000 è responsabile 
dello studio multicentrico dell’Istituto Superiore 
di Sanità sulle pazienti a rischio, e responsabile 
dello studio promosso dalla Ethicon Johnson e 
Johnson sulle lesioni di confine. La Dottoressa 
Anna Cilotti è attualmente Responsabile del 
reparto di diagnostica Senologica presso la Casa 
di Cura San Rossore.

Leggere, dipingere, arredare, 
creare. E ancora, giocare a tennis, 
camminare, fare lunghe passeggiate, 
muoversi. E poi c’è la vita in famiglia, 
prendersi cura dei suoi due figli, il 
maggiore dei quali, specializzando 
in neurochirurgia, ha già scelto di 
portare avanti la tradizione. Sono 
molti ed eclettici gli interessi che 
animano la Dottoressa Cilotti 
nella sua vita extralavorativa, ma 
legati da un filo comune: quello 
stesso approccio, orientato alla 
conclusione di ciò che si è iniziato, 
che rappresenta l’essenza della sua 
professione.
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ritratti EMANUELE 
TUMINO

Siciliano di nascita, il Dottor Emanuele Tumino si 
è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 
Pisa nel 1985. 
Nel 1987, vincitore di una borsa di studio, si 
iscrive alla scuola di specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Digerente e nel luglio 1991 
consegue con lode il relativo diploma.
Nel 1996 l’Università degli Studi di Firenze 
gli conferisce il titolo di Dottore di Ricerca in 
Biologia e Clinica dell’alcolismo.
In qualità di cultore della materia, funzione che 
ricopre dall’anno accademico 92-93, il Dottor 
Emanuele Tumino ha svolto attività didattica 
integrativa presso la Scuola di Specializzazione 
in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
e per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
La sua attività scientifica conta oltre 130 
pubblicazioni in materia di Endoscopia Digestiva, 
con particolare riferimento allo studio di problemi 
di fisiologia, fisiopatologia, patologia clinica, 
metodologia diagnostica, farmacologia clinica e 
sperimentale del tratto digestivo superiore e del 
sistema epato-biliare.
Dal novembre 1999 è Dirigente Medico di 1° 
livello dell’U.O. di Gastroenterologia e Malattie 
del Ricambio dell’AOUP.
Dal 2006, ha collaborato al progetto per lo 
sviluppo del sistema EndoTics®, l’innovativo 
colonscopio robotico operante presso la Casa di 
Cura San Rossore.

Molte volte mi sono domandato 
in cosa consista davvero il mio 
lavoro. In parte è una missione, in 
parte un misto di professionalità e 
forza di volontà. Tutto vero. Ma con 
l’esperienza mi sono reso conto 
che non si può prescindere da una 
componente di umanità. Fare di 
questo valore il cardine del rapporto 
con il paziente è fondamentale perché 
proprio quel rapporto è la fonte 
principale degli stimoli che permettono 
ad un medico di essere un buon 
medico.

Il Dottor Tumino è uomo di grandi 
passioni. I motori anzitutto, un 
amore di lunga data, nato da piccolo, 
quando il padre lo faceva sedere 
sulle sue ginocchia, alla “guida” di 
una mitica Giulietta. E la tecnologia, 
quando sia utile a migliorare la vita. 
Oggi è difficile farne a meno, non 
solo nel lavoro ma anche nella vita 
quotidiana. Personal computer, I-pad, 
smartphone o I-phone, internet, email, 
wi-fi, sono tutti strumenti con cui 
abbiamo imparato a familiarizzare. 
Considerarli necessari è un fatto 
naturale. Ma ci sono limiti oltre cui 
la tecnologia non può andare. Ad 
esempio, non potrei immaginare 
di leggere un libro rinunciando alla 
sensazione di essere il primo ad 
aprirlo, di sentirne il profumo.

La sua terra di origine vanta 
Università di grande tradizione, 
quindi la scelta non gli mancava. 
Poi, durante una gita scolastica, il 
giovane liceale che si apprestava 
a pianificare il proprio futuro, visitò 
Pisa. E se ne innamorò a prima vista. 
Il futuro dottore Emanuele Tumino 
capì cosa avrebbe fatto nella vita. E 
dove. Quella decisione mi permetteva 
di unire l’utile, studiare in una delle 
università più importanti d’Italia, 
al dilettevole, il fascino storico e la 
bellezza di questa città.

Il Dottor Tumino ha collaborato 
attivamente allo sviluppo 
dell’innovativo sistema EndoTics®, 
e della sua ultima evoluzione, 
EndoRemoTics®, il nuovo colonscopio 
robotico realizzato attraverso uno 
spin-off della Scuola Superiore 
Sant’Anna e l’AUOP, per la pratica di 
colonscopie a distanza.
Io sono una persona estremamente 
affascinata dal nuovo. E alla metà 
degli anni 80’, quando mi laureai, la 
nuova frontiera era rappresentata 
dall’Endoscopia diagnostica.
Grazie a questo interesse per le 
tecnologie applicate alla medicina 
ho avuto l’onore di partecipare alla 
nascita di un’idea vincente, frutto di 
una ricerca tutta italiana. Ed oggi vivo 
l’apoteosi di un percorso durato quasi 
10 anni.
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