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La Casa di Cura San Rossore è una struttura 
polispecialistica che svolge attività di 
diagnosi e cura in regime di ricovero 
ordinario, day hospital e ambulatoriale.

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 / 15.00-18.30
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)

 - Chirurgia Bariatrica
 - Chirurgia Colon Proctologica
 - Chirurgia dell’Esofago
 - Chirurgia della Mano
 - Chirurgia Gastroenterologica
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Maxillo-Faciale
 - Chirurgia Orbito-palpebrale
 - Chirurgia Pediatrica
 - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
 - Chirurgia Refrattiva
 - Chirurgia Oculistica
 - Chirurgia Toracica
 - Chirurgia Vascolare
 - Endocrinochirurgia
 - Endocrinologia
 - Ginecologia e Ostetricia
 - Medicina Interna
 - Neurochirurgia
 - Neurologia
 - Oculistica
 - Oncologia
 - Ortopedia e Traumatologia
 - Otorinolaringoiatria
 - Procreazione Medicalmente Assistita
 - Radioterapia
 - Urologia.

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.casadicurasanrossore.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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struttura

Tecnologia laser per
la cura dei tuoi occhi

Casa di Cura San Rossore dispone delle più avanzate tecnologie laser per il trattamento mirato dei tuoi occhi. 

Da noi potrai trovare la soluzione più adatta per ogni tuo disturbo, dai più comuni vizi refrattivi alle patologie della 

Cornea e del Cheratocono.

Dottore, quali sono i principali vizi di 
refrazione? Attraverso le più avanzate 
tecnologie laser è possibile correggere i 
vizi refrattivi maggiormente diffusi, quali 
l’Astigmatismo, la Miopia, l’Ipermetropia e 
la Presbiopia. Le cause di queste situazioni 
sono molteplici, anche se la gran parte di 
esse può essere ricondotta alla genetica 
o in minor parte a determinati stili di vita, 
come, per il caso della Miopia, lo sforzo 
prolungato e continuativo determinato 
dall’utilizzo di videoterminali. Nel caso 
della Presbiopia, invece, la comparsa 
del vizio è fisiologico, considerando che 
nel 100% dei casi la diminuzione della 
vista da vicino è direttamente correlata 
all’avanzare dell’età.

Le tecnologie di ultima generazione, 
disponibili presso la Casa di Cura San 
Rossore, consentono di effettuare 
interventi altamente innovativi per il 
trattamento di queste situazioni, grazie 
anche al know-how del team di specialisti 
con cui collaboro e insieme al quale 

ho potuto conseguire nel tempo più di 
20.000 interventi laser.

Con quali differenti sintomi si possono 
manifestare i vizi di refrazione e come 
riconoscerli nei bambini? Nel caso 
dell’Astigmatismo e della Miopia il 
sintomo più comune è quello di una 
diminuzione della vista da lontano. 
L’Ipermetropia spesso esordisce con un 
ripetuto mal di testa e un affaticamento 
visivo durante la lettura. Nel caso dei 
bambini è difficile, poi, riconoscere se 
sussiste un vizio della vista. È quindi 
fondamentale sottoporli a frequenti visite 
oculistiche, per consentire una diagnosi 
tempestiva e, nel caso dell’occhio pigro, 
intervenire velocemente per assicurare la 
completa guarigione.

Oltre ai vizi refrattivi esistono anche 
vere e proprie patologie degenerative 
della Cornea, come il Cheratocono. Può 
parlarcene? Si tratta della patologia 
corneale più diffusa ed è rappresentata 

Abbiamo intervistato il Dott. Marco Fantozzi, specialista in Oftalmologia e libero professionista presso la Casa di Cura Privata San Rossore

dallo sfiancamento della Cornea, ovvero il 
tessuto curvo e trasparente che forma la 
parte anteriore dell’occhio. I sintomi che 
il paziente manifesta consistono in una 
progressiva diminuzione della capacità 
visiva e nella forma conica che la Cornea 
stessa inizia ad assumere.

Quali implicazioni può avere il 
sottovalutare questa patologia? Se 
individuato per tempo il Cheratocono può 
essere bloccato tempestivamente, mentre 
la mancata prevenzione può portare alla 
necessità di un trapianto.

Il Cheratocono viene infatti trattato nei 
primi stadi con una tecnica, definita 
Crosslinking, che consiste nel far 
reagire la Riboflavina, o Vitamina B2, 
con luce ultravioletta. Il procedimento 
è minimamente invasivo, indolore e 
della durata di circa 1 ora. Nel caso, 
invece, di stadi più avanzati la patologia 
viene trattata con la tecnica degli Anelli 
intracorneali, e nei casi già scompensati 
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In un'unica sede potrete 
trovare tutte le tecnologie 
all'avanguardia per la cura 
delle patologie dell'occhio: 
dal trattamento per i vizi 
refrattivi alla terapia delle 
patologie della retina e 
della Cornea.

Il tutto sotto la sapiente 
direzione di un team 
di professionisti 
dall'esperienza pluriennale 
sul campo.
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con il Trapianto di Cornea lamellare femto 
assistito, ovviamente più invasivo. È 
quindi fondamentale la diagnosi precoce 
della patologia.

In cosa differiscono i Laser in dotazione 
della Casa di Cura Privata San Rossore, 
rispetto alla tecnologia presente sul 
mercato? Il Centro di Oftalmologia è il 
primo in Italia a poter disporre di tutte 
le più avanzate tecnologie attualmente 
in commercio. È infatti dotato di una 
strumentazione all’avanguardia che 
consente di trattare tutti i possibili  
difetti visivi.

Ma quali sono i rischi e le complicanze 
per il paziente? Purtroppo ad oggi non 
esiste intervento che non implichi un 
rischio per il paziente. Allo stesso tempo, 
però, grazie all’elevata expertise dello 
staff della Casa di Cura Privata San 
Rossore e all’altissimo livello tecnologico 
della strumentazione utilizzata, possiamo 
minimizzare drasticamente gli eventuali 
rischi connessi a queste tipologie di 
intervento. Per quanto riguarda ad 
esempio la chirurgia refrattiva, il rischio 
maggiore consiste nel non riuscire a 
eliminare del tutto il difetto. Anche in 

questo caso, però, il nostro team di 
specialisti è in grado di garantire il 
potenziamento dell’effetto laser già nel 
giro di pochi mesi.

Come si valuta l’opportunità di 
sottoporsi ad interventi di questo tipo? 
È importante se non fondamentale 
un’accurata visita pre-laser per verificare 
l’idoneità all’intervento e alle sue diverse 
tipologie. Per le miopie estremamente 
elevate, ad esempio, la chirurgia laser 
non è sempre sufficiente ed è necessario 
ricorrere all’impianto intraoculare di 
speciali lenti fachiche a permanenza.

Quali sono le restrizioni cui il paziente 
è sottoposto dopo l’intervento? A 
seguito del trattamento Femto Lasik 
o Smile, è necessario sottoporsi ad 
una riabilitazione visiva. Già dal giorno 
successivo all’operazione, però, il 
paziente vede bene. Ovviamente per 
i primi giorni dovrà fare attenzione a 
non stropicciare gli occhi o a utilizzare 
gli occhiali da sole, come d’altronde si 
consiglia di fare nella quotidianità anche 
senza intervento. Il consiglio è comunque 
per tutti quello di sottoporsi a  
visite periodiche.

Oftalmologia 

segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586425

Lun-Ven: 15:00-18:30
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. LASER A ECCIMERI di nuovissima generazione, 
per la cura delle situazioni refrattive. Questo 
innovativo laser rappresenta il massimo livello 
di tecnologia attualmente esistente sul mercato. 
Grazie al profilo ipermetrofico tronco, elaborato 
dal Prof. Paolo Vinciguerra, il Laser a eccimeri è in 
grado di creare zone ottiche massimali che evitano 
gli aloni notturni, complicanza tipica e fastidiosa dei 
precedenti trattamenti refrattivi.

. LASER A FEMTOSECONDI, per la creazione di flap 
super sottili di 90 micron, consente di eseguire una 
Femto Lasik con il massimo risparmio di tessuto 
corneale. Si tratta della tecnica ad oggi più avanzata 
per la correzione di ogni tipo di difetto visivo ed è 
la metodica scelta dalla NASA e dai corpi militari 
US, per la sicurezza ed i risultati che garantisce. 
Il trattamento consiste nella creazione, mediante 
femto laser, di una sottilissima lamella di Cornea 
(flap), la quale viene sollevata per effettuare con 
il laser ad eccimeri il trattamento del difetto visivo 
negli strati più profondi della Cornea stessa. 
Terminato il trattamento, il flap è riposizionato nella 
sede iniziale, dove aderisce naturalmente in qualche 
secondo per capillarità, come se fosse una lente a 
contatto naturale. L’utilizzo di questo macchinario 
consente inoltre l’esecuzione di altre tipologie di 
intervento sulla Cornea, come il Trapianto corneale, 
l’impianto di Anelli intracorneali e la creazione di 
Tasche intracorneali per l’impianto di micro-lenti 
correttive della Presbiopia.

. CROSSLINKING ACCELERATO permette di trattare 
il Cheratocono e di rinforzare la Cornea durante 
un trattamento di Femto Lasik, laddove lo si reputi 
necessario (es. cornee sottili).

. FEMTO LASIK ZEISS VISUMAX, per 
l’esecuzione dell’innovativo intervento Smile, 
ovvero il trattamento dei vizi della Miopia e 
dell’Astigmatismo, attraverso un micro-taglio 
e l’estrazione di un lenticolo corneale. Questa 
tipologia d’intervento, che ci consente di correggere 
il difetto senza indebolire la Cornea e senza doverne 
tagliare i nervi, è riservata agli sportivi, alle miopie 
elevate e a chi soffre di occhio secco.

. FEMTO CATARACT, per il trattamento delle 
cataratte, effettuato in sala operatoria. Il Femto 
Cataract permette di frantumare il cristallino a 
occhio chiuso, garantendo la massima precisione e 
sicurezza per il paziente, e consente di risparmiare 
nella maniera più assoluta la Cornea da sofferenza 
ultra-sonica, cosa che invece accade nel tradizionale 
intervento di cataratta. A seguito di questo 
trattamento, è così possibile effettuare in un 
secondo momento l’impianto di lenti multifocali per 
la correzione di vizi refrattivi, sia da vicino che da 
lontano, nella più assoluta sicurezza.

I macchinari in dotazione presso la Casa di Cura San Rossore sono:
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Chirurgia bariatrica e metabolica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chirurgia Bariatrica 
segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586217

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-18:30

sab: 09:00-13:00 
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patologia prostatica benigna

L'ipertrofia prostatica consiste in un aumento volumetrico della prostata, che compare nell'età media e avanzata ed 

è correlata a squilibri ormonali identificati più dettagliatamente nella carenza dell'enzima 5 alfa reduttasi. Questa 

patologia è correlata all'avanzamento dell'età ed affligge circa l'80% della popolazione maschile dopo i 60 anni.

Può spiegarci meglio cosa comporta 
l’ipertrofia prostatica benigna? La prostata 
è attraversata dall'uretra che è il canale di 
transito delle urine, tramite il quale avviene 
la fuoriuscita del flusso urinario. L'uretra 
è inoltre il condotto del liquido seminale. 
Ne deriva che ogni malattia prostatica 
può frequentemente determinare disturbi 
minzionali e minori ripercussioni sulla 
sessualità. Le malattie più diffuse della 
prostata sono le prostatiti, flogosi prostatica 
ad insorgenza per lo più in età media-
giovanile, la ipertrofia prostatica e il tumore 
prostatico nell'età più avanzata. 
L'aumento volumetrico della prostata, 
determinato dalle patologie sopra descritte, 
comprime l'uretra e ostacola la fuoriuscita 
delle urine, il getto urinario diventa 
progressivamente debole e le minzioni 
sempre più frequenti. La vescica non si 
svuota completamente alla minzione e 
rimane ristagno di urina nella vescica, che 
comporta episodicamente infezioni urinarie, 
spesso purtroppo anche asintomatiche. 
La parete vescicale, a struttura muscolare, 
diventa così un muscolo ipertrofico e 
aumenta la forza di “spremitura” sulle 

urine contenute in vescica, cercando il 
superamento della compressione sull'uretra 
prostatica da parte della prostata ingrossata. 
L'aumentata pressione di svuotamento può 
spingere le urine in senso retrogrado lungo 
gli ureteri fino ai reni portandovi infezioni 
ricorrenti con potenzialità, nel tempo, di 
danneggiamento sulla funzione renale. 
Se non si provvede a rimuovere l'ostruzione 
prostatica in tempo utile, si avrà una 
distensione della vescica con perdita del suo 
potere contrattile, riducendo le possibilità di 
svuotamento vescicale. Nei pazienti operati 
troppo tardi, permane poi in vescica un 
residuo post minzionale e una possibilità di 
infezioni urinarie, talora con temibili febbri 
settico-urinarie. In sintesi, come per tutte le 
malattie, la diagnosi e il trattamento precoce 
evitano sequele e complicanze sull'apparato 
urinario.

Quali sono i sintomi più comuni di questa 
patologia? Sono i cosiddetti disturbi del 
basso apparato urinario (LUTS, Lower 
Urinary Tract Symptoms), siano essi irritativi 
o ostruttivi, disturbi che coinvolgono le fasi 
di riempimento e di svuotamento vescicale. 

Intervista al Dott. Novello Pinzi, specialista in Urologia.

I disturbi urinari sono progressivamente 
ingravescenti anche se alternati da fasi 
di apparente remissione e stazionarietà 
temporanea. Talora l'esordio è improvviso 
con ritenzione urinaria acuta: il paziente 
non riesce a urinare e avverte dolori sempre 
più forti al basso ventre. In questo caso è 
necessario il ricorso a uno specialista o al 
pronto soccorso per il posizionamento del 
catetere vescicale. 
La maggior parte delle volte, però, la storia 
clinica è graduale e progressiva. 
Uno dei primi sintomi è lo sgocciolamento 
post minzionale, poi compare una difficoltà 
ad urinare e l'evidenza di un getto urinario 
debole associato a minzioni frequenti 
sia di notte che di giorno. Altre volte la 
progressione dei disturbi urinari è ancor 
più lenta: il paziente si abitua e si adatta 
alle minzioni frequenti ed improvvise come 
se divenissero normali. Questa situazione 
richiede attenzione, poiché il ristagno cronico 
di urina in vescica può portare a infezioni 
croniche ricorrenti o acute con febbri settico 
urinarie. Talvolta, silenziosamente, può 
svilupparsi l'idronefrosi con insufficienza 
renale, evento che oggi, nell'era della 
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GREENLIGHT

Il laser "a raggio verde" è una 
procedura mininvasiva che si 
effettua per via endoscopica 
in anestesia e vaporizza solo il 
tessuto prostatico in eccesso. 
L’intervento può essere 
effettuato in molti casi anche in 
regime di Day Hospital o con una 
sola notte di ricovero.

SENZA BISTURI. La fibra laser, 
introdotta dal pene con un 
sottile cistoscopio, raggiunge 
l’area ipertrofica e vaporizza con 
precisione millimetrica solo il 
tessuto prostatico in eccesso, 
fino ad un’adeguata apertura 
del canale uretrale. La recente 
metodica sfrutta l’azione del 
laser al triborato di litio ad alta 
potenza, che, ripristinando la 
normale funzione urinaria, riesce 
anche a salvaguardare l'integrità 
funzionale sessuale.

MENO RISCHI. Rispetto all’ 
elettroresezione endoscopica 
tradizionale, (TURP, TransUrethral 
Resection of the Prostate), 
intervento chirurgico che può 
causare emorragie e richiedere 
trasfusioni, il Greenlight (laser 
verde) coagula istantaneamente 
i vasi dell’area trattata, senza 
causare sanguinamento, 
consentendo di operare in tutta 
sicurezza anche pazienti ad alto 
rischio emorragico in trattamento 
con antiaggreganti. Questi 
pazienti possono infatti essere 
operati senza interrompere 
la terapia (come al contrario 
è d'obbligo per gli interventi 
chirurgici tradizionali). Inoltre 
il laser verde è indicato per 
pazienti con pacemaker, perché 
non causa interferenza elettrica 
con lo stimolatore cardiaco.

medicina preventiva e della diagnosi 
precoce, non dovrebbe più verificarsi. Tutto 
questo è facilmente evitabile con visite ed 
esami specialistici precoci e periodici.

Quali sono i soggetti più esposti 
all’insorgere della malattia? Di fatto con 
l'avanzare dell'età si può assistere alla 
comparsa di sintomi e disturbi urinari 
imputabili alla patologia prostatica 
insorgente. Notiamo spesso una 
predisposizione familiare ereditaria. 
Le categorie più a rischio sono coloro 
che stanno molto seduti, che viaggiano 
molto in auto, i diabetici. Alcune terapie 
farmacologiche (es. per parkinson, 
ipertensione, stati d'ansia) possono 
interagire con lo svuotamento vescicale 
e fare emergere più precocemente il 
disturbo da patologia prostatica. Alcuni dei 
cibi che, se assunti in eccesso, possono 
peggiorare la sintomatologia prostatica 
sono le spezie come pepe, peperoni e gli 
alcolici come birra e vino. Per le persone più 
anziane che effettuano eventuale attività 
ciclistica, si consiglia infine di fare questo 
sport utilizzando un sellino aperto, creato 
appositamente per pazienti prostatici.

A quali esami è consigliabile sottoporsi 
per individuare la malattia e definire il 
trattamento terapeutico più adatto? Dall'età 
di 50 anni in poi annualmente è consigliabile 
eseguire il controllo sulla patologia 
prostatica, sia essa benigna che tumorale. 
Nella stessa visita di controllo, con cadenza 
annuale, lo specialista porrà attenzione a 
escludere sospetti di patologia tumorale 
prostatica. Si consiglia di presentarsi alla 
visita urologica dopo aver eseguito l'esame 
delle urine, l'urinocoltura, l'esame citologico 
urinario per atipie cellulari e l'esame del 
PSA dal sangue. Nella prima fase della visita 
si valuta la sintomatologia prostatica del 
paziente in base a una serie di domande 
mirate e validate da un questionario 
internazionale (IPSS, International Prostatic 
Symptoms Score), che traduce i sintomi in 
un punteggio, oggettivando così il grado di 
ostruzione e i disturbi sulla qualità di vita, per 
poi definire meglio le strategie terapeutiche. 
Successivamente si eseguono l'esplorazione 
rettale, l'ecografia urologica soprapubica e 
trans rettale, con valutazione del ristagno 
di urina post minzionale e valutazione della 
parete vescicale. Si conclude infine con 
l'uroflussimetria. Quest'ultimo esame è molto 
importante per rilevare il grado di ostruzione 
prostatica al deflusso minzionale. Se 
dall'esplorazione rettale, dall'eco trans rettale 

o dal valore del PSA, dovessero emergere 
sospetti diagnostici sulla presenza di 
tumore prostatico, si indicherà l'esecuzione 
di campionatura bioptica prostatica e/o 
risonanza magnetica nucleare di ultima 
generazione, multiparametrica. 
Fatto questo avremo già tutti gli elementi 
e i parametri per impostare un'opportuna 
terapia, medica o chirurgico endoscopica.

Esiste una cura definitiva per combattere 
l’ipertrofia prostatica? Non esiste una 
cura che possa prevenire l'insorgenza e la 
progressione della malattia prostatica. 
Tuttavia un adeguato miglioramento dello 
stile di vita e l'assunzione di alcuni farmaci 
possono ritardarne l'evoluzione. Lo stile di 
vita può sicuramente aiutare: alimentazione 
a base prevalente di verdura e frutta, 
modica e costante attività fisica, controllo 
del peso e perdita di peso in soggetti 
obesi. È importante anche non eccedere 
nell'assunzione di alcolici. Lo specialista può 
inoltre prescrivere farmaci che permettono 
di controllare temporaneamente la malattia 
prostatica. Alcuni sono agevolmente 
tollerati senza significativi effetti collaterali, 
mentre per altri medicamenti esistono 
effetti collaterali e sequele che non tutti i 
pazienti sopportano. In sintesi le terapie 
mediche controllano temporaneamente e 
ritardano nel tempo, senza tuttavia evitare 
poi il trattamento prostatico endoscopico 
sull'ostruzione urinaria prostatica. Ad oggi 
il trattamento prostatico endoscopico 
disostruttivo, preferibilmente con laser 
verde, è il miglior trattamento definitivo 
oggi esistente per la cura della malattia 
prostatica ostruttiva. Di norma non si 
riscontrano sanguinamenti tardivi a 
distanza di tempo e rispetto ad altri tipi di 
trattamento sono molto minori i disturbi 
urinari irritativi. Con la tecnologia laser è 
poi possibile il risparmio del cosiddetto 
“triangolo eiaculatorio”, con conseguenti 
maggiori probabilità di mantenere l'integrale 
funzionalità sessuale del paziente. Per 
coloro che desiderano avere la certezza al 
100% del mantenimento dell'eiaculazione e 
l'integrità sessuale, se affetti da prostate di 
media grandezza, è applicabile il trattamento 
con “UROLIFT”, ovvero il posizionamento 
endoscopico di ancorette dilatanti l'uretra 
prostatica, senza asportazione di tessuto 
prostatico. Il laser verde costituisce 
quindi un notevolissimo passo in avanti 
nel trattamento dell'ipertrofia prostatica 
benigna, risultando più vantaggioso e 
risolutivo, soprattutto nelle persone più 
giovani con vita sessuale attiva. 
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innovazione

Sindrome del tunnel carpale 

La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è 
la neuropatia periferica più frequente ed 
è dovuta alla compressione del nervo 
mediano al polso nel suo passaggio 
attraverso il tunnel carpale.

Il tunnel carpale è un canale localizzato 
al polso formato da alcune ossa carpali 
sulle quali è teso il legamento trasverso 
del carpo (LTC), un nastro fibroso che 
costituisce il tetto del tunnel. 

All’interno di questo canale decorre 
il nervo mediano insieme ai 9 tendini 
flessori delle dita.

La terapia chirurgica della Sindrome 
del Tunnel Carpale è indicata in 
presenza della tipica sintomatologia 
algico-parestesica, previa conferma 
elettromiografica (EMG).

La tecnica tradizionale, che rimane 
comunque sempre valida, prevede 
un’incisione longitudinale di 2-3 cm alla 
mano, distalmente alla piega del polso, 
che consente l’apertura del canale 
carpale mediante la sezione del LTC.

La tecnica endoscopica, utilizzata 
presso la Casa di Cura San Rossore, 
prevede invece una piccola incisione 
trasversale a livello della piega del 
polso che consente d’inserire un 
endoscopio collegato al sistema di 
videocamera, che permette una perfetta 
visualizzazione dell’interno del tunnel 
carpale e delle relative strutture. 

Dopo il corretto posizionamento del 
sistema coassiale, e sotto controllo 
visivo permanente, una semplice 
pressione sul pulsante del manipolo, 

consente la sezione del legamento 
mediante azione retrograda del 
manipolo stesso.

Questo sistema innovativo con il suo 
concetto di chirurgia mini-invasiva offre 
al paziente vantaggi significativi sia nei 
tempi di ripresa dell’attività lavorativa, 
sia in termini di sicurezza, sia nei 
minimi esiti cicatriziali.

Presso la Casa di Cura San Rossore è disponibile una innovativa tecnica per la cura della sindrome 
del tunnel carpale. Si tratta del trattamento endoscopico che, grazie al suo sistema innovativo, 
consente la chirurgia mininvasiva di questa particolare patologia. 

Ci spiega le caratteristiche e i vantaggi di questa nuova tecnica il Dott. Rico Bernardini.
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innovazione

Termoablazione della tiroide
La termoablazione a radiofrequenza è una tecnica innovativa che permette, sotto guida ecografica, di trasmettere onde 
a radiofrequenza attraverso aghi specifici introdotti all'interno delle lesioni. Le onde a contatto con i tessuti sviluppano 
calore e consentono risultati soddisfacenti in termini di necrosi e di diminuzione volumetrica delle lesioni stesse.

Abbiamo intervistato il Dott. Salvatore Mazzeo, specialista in Endocrinologia e Radiologia.

Cosa significa e in cosa consiste la 
termoablazione?  
La termoblazione consiste nella 
distruzione di tessuti neoplastici 
mediante induzione di un aumento 
di temperatura locale (> 60%) e ciò 
avviene per la conversione dell’energia 
di un’onda elettromagnetica (Laser, 
Radiofrequenza, Microonde), prodotta 
da un generatore, in calore. L’azione 
terapeutica si esplica grazie all’utilizzo 
di aghi di vario calibro e lunghezza, 
provvisti di un circuito di raffreddamento 
interno, che vengono introdotti nella 
lesione utilizzando come sistema 
di guida l’ecografia o la tomografia 
computerizzata. 

A quali patologie può essere applicata? 
La termoablazione è una terapia 
largamente utilizzata con successo 
da oltre 10 anni nel trattamento delle 
malattie maligne, in particolare del 
fegato e del polmone e in alcuni casi 
di lesioni benigne dell’osso (osteoma 
osteoide). Più recentemente, grazie alla 

possibilità di poter disporre di macchine 
a “radiofrequenza” e di aghi dedicati, 
tale terapia è stata estesa alla patologia 
nodulare benigna della tiroide e, in casi 
selezionati, anche alle lesioni maligne. 

In particolare per i noduli tiroidei, 
qual è l’obiettivo di questo particolare 
trattamento?  
L’obiettivo della termoablazione della 
patologia nodulare della tiroide è 
quello di determinare la necrosi (morte 
cellulare) della lesione, che potrà essere 
completa o parziale a seconda dei casi, 
a cui segue nel tempo la sua riduzione 
volumetrica (citoriduzione). In caso di 
“accertata” patologia nodulare “benigna” 
la termoablazione è in genere riservata 
a quei casi con lesioni di medie ( > 3 
cm) o grandi dimensioni (> 4cm). Le 
principali indicazioni del trattamento 
sono riassunte nella Tabella 1. 

Come avviene il trattamento di 
termoablazione?  
La termoablazione della tiroide può 

essere effettuata in regime di Day 
Hospital o mediante ospedalizzazione 
del paziente, come avviene in Casa di 
Cura San Rossore.  
Il trattamento deve essere eseguito in 
ambiente dedicato quale un servizio di 
radiologia interventistica attrezzata con 
sistemi di monitoraggio dei parametri 
vitali del paziente o in alternativa in sala 
operatoria.  
Gli esami emato-chimici, l’ECG e la 
visita anestesiologica rappresentano 
in genere la normale valutazione 
preintervento del paziente. Il 
trattamento è preceduto da un controllo 
ecografico con mezzo di contrasto (mdc) 
di II generazione, pressochè innocuo, 
finalizzato alla valutazione del grado di 
vascolarizzazione del tessuto vitale e 
alla definizione di eventuali aree fluide 
presenti nel contesto dei noduli. Viene 
eseguita una generosa anestesia locale 
e, sotto assistenza anestesiologica, 
si esegue una sedazione cosciente 
del paziente al fine di limitare la 
dolorabilità locale durante il trattamento. 
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PRINCIPALI INDICAZIONI DEL 
TRATTAMENTO TERMOABLATIVO 

DEI NODULI TIROIDEI

• Gozzo nodulare “sintomatico” 
escluso dalla chirurgia per la 
presenza di comorbilità che 
controindicano l’intervento;

• Gozzo nodulare di grandi 
dimensioni in cui quali 
l’intervento chirurgico non 
è attuabile per la marcata 
compressione tracheale 
da parte del gozzo stesso 
che impedisce l’intubazione 
tracheale. In tali casi la 
riduzione volumetrica indotta 
dalla termoablazione può 
permettere in un tempo 
successivo l’intervento stesso;

• Pazienti già sottoposti 
ad intervento chirurgico 
di tiroidectomia parziale 
(monolaterale o subtotale) che 
hanno sviluppato nel tempo 
una recidiva del gozzo; 

• Macronoduli benigni sintomatici 
o che determinano un danno 
estetico (deformazione del 
collo);

• Noduli tiroidei iperfunzionanti 
(adenoma tossico di Plummer), 
in alternativa alla terapia 
radiometabolica ed alla 
chirurgia;

• Pazienti affetti da patologia 
nodulare che rifiutano 
l’intervento chirurgico;

• Pazienti giovani portatori di 
nodulo unico di medie dimensioni 
in atteggiamento evolutivo 
volumetrico della lesione; 

• Pazienti con patologia maligna 
che hanno sviluppato una 
recidiva neoplastica a livello 
del collo, non responsiva ai 
trattamenti convenzionali 
(iodioterapia, radioterapia, 
chemioterapia, etc).

Le condizioni del paziente vengono 
monitorizzate per un tempo adeguato (in 
genere circa 2 ore), quindi controllato 
con ecografia del collo e, in caso di 
reperti negativi per complicanze locali, 
riportato in corsia. La dimissione è 
in genere prevista la sera stessa o la 
mattina seguente. 

Quali sono i vantaggi rispetto alla 
terapia farmacologica?  
Trattandosi di un trattamento indicato 
nelle condizioni di patologia nodulare 
di medie o grandi dimensioni, in questi 
casi l’effetto farmacologico esercitato 
dalla terapia medica, in particolare 
la somministrazione cronica orale di 
L.Tiroxina (Eutirox), ha scarsa efficacia 
in termini di controllo dimensionale. 
Essa inoltre non trova indicazioni 
nei pazienti con funzionalità tiroidea 
regolare e di età più avanzata (> 
60 anni). In casi particolari, quali 
adenomatosi di Plummer, patologia 
quasi sempre benigna, con (forma 
tossica) o senza ipertiroidismo (forma 
pre-tossica), la terapia medica, indicata 
nelle forme “tossiche”, ha solo un 
ruolo palliativo e la stessa terapia 

Quest’ultimo viene effettuato mediante 
introduzione, sotto guida ecografica, di 
un ago di calibro adeguato, collegato 
all’apparecchiatura erogatrice della 
radiofrequenza, al cui interno circola 
una soluzione fisiologica refrigerata 
che permette di mantenere l’ago ad 
una temperatura bassa e costante.  
L’operatore, mediante introduzioni 
multiple, guida l’ago punto per punto 
all’interno del nodulo.  
Durante il trattamento un collaboratore 
informa costantemente il medico 
operatore di vari parametri che 
la macchina fornisce in tempo 
reale (temperatura, impedenza, 
etc), utili per monitorare l’effetto 
ablativo e la comparsa di eventuale 
carbonizzazione. L’entità della 
necrosi indotta durante e alla fine del 
trattamento viene valutata mediante 
ecografia con mdc; l’ablazione verrà 
pertanto terminata in presenza di una 
soddisfacente devascolarizzazione 
della lesione. Dopo il trattamento 
viene effettuata una terapia locale 
(ghiaccio secco) al fine controllare la 
lieve soffusione ematica e l’edema dei 
tessuti superficiali.  
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radiometabolica, considerata quella 
di scelta, è fortemente gravata dal 
frequente ipotiroidismo a distanza 
in rapporto al danno esercitato 
dal radiofarmaco sul parenchima 
tiroideo sano. Del resto la stessa 
terapia non è indicata nelle donne 
giovani o in presenza di adenomi di 
grosse dimensioni che impongono 
l’utilizzo di dosi elevate di radioiodio 
con conseguenti problematiche 
radioprotezionistiche. 

E rispetto alla terapia chirurgica? 
Nella patologia nodulare della tiroide la 
chirurgia è considerata il “gold standard” 
in quanto risolutiva e, in mani esperte, 
a basso rischio. La termoablazione non 
va considerata pertanto in concorrenza 
o sostitutiva della chirurgia, che resta la 
prima scelta terapeutica.  
Ma tenendo conto dell’elevata incidenza 
della patologia nodulare della tiroide 
nella popolazione, specie dopo i 50 
anni, la termoablazione va considerata 
come una valida opzione terapeutica 
in casi selezionati da specialisti 
endocrinologici, meglio se esperti di 
ecografia del collo. Discorso diverso per 
la patologia neoplastica maligna dove la 
termoablazione ha un ruolo di nicchia e 
limitato a casi del tutto particolari. 

Quali sono le informazioni da 
comunicare al paziente prima di 
sottoporsi alla termoablazione?  
Prima della termoablazione il paziente 
deve essere adeguatamente informato 
sulle modalità operative, sui rischi e 
sui risultati previsti dal trattamento. 
Quest’ultimo mira alla guarigione clinica 
e alla riduzione volumetrica della lesione 
con un grado di necrosi che potrà 
essere completo o parziale e, in alcuni 
casi, richiedere un intervento frazionato. 

Esistono rischi o controindicazioni?  
Una controindicazione assoluta al 
trattamento è il grave deficit coagulativo. 
Inoltre anche i pazienti portatori di 
pace-maker e i pazienti con defibrillatore 
impiantato non possono beneficiare 
di tale terapia. L’emorragia massiva 
nella sede del trattamento è una 

innovazione

Paziente affetta da macronodulo (diametri 40x29x35mm, volume 21mL) del lobo tiroideo 
destro (A) che determina evidente deformazione del collo (B). 
Indicazione alla termoblazione con radiofrequenza: rifiuto dell’intervento chirurgico.

A

B
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complicanza del tutto rara, mentre 
una lieve soffusione dei tessuti molli 
del collo è frequente e facilmente 
gestita con terapia locale (ghiaccio). 
Il danno del nervo ricorrente, con 
conseguente disfonia, complicanza 
temibile in corso di intervento chirurgico 
(permanente nell’1.1- 2% dei casi), è 
stato riportato solo transitoriamente 
dopo termoablazione della patologia 
tiroidea benigna. Al contrario la paralisi 
del nervo ricorrente è un’evenienza 
frequente nel trattamento termoablativo 
della patologia maligna in rapporto alla 
sede frequentemente paratracheale 
della lesione stessa; ma va comunque 
tenuto conto che questi pazienti, 
nella maggior parte dei casi, sono già 
portatori di paralisi ricorrenziale per 
pregressi trattamenti chirurgici e legati 
alla malattia stessa.  
Nessun danno è stato riportato per le 
ghiandole paratiroidee, complicanza 
frequente e spesso transitoria 
dopo intervento chirurgico, ma a 
volte permanente con conseguente 
somministrazione cronica di calcio e/o 
vitamina D 

Termoablazione  
della tiroide 

segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586217

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-18:30

sab: 09:00-13:00 

Dopo 6 mesi dal trattamento termoablativo il nodulo trattato presentava una riduzione 
volumetrica dell’81% ed una devascolarizzazione necrotica pressochè completa al 
controllo ecografico con mdc (C). Del tutto soddisfacente il risultato estetico, con 
scomparsa della deformazione del collo (D).

C

D
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“La nascita...un evento unico, magico,indimenticabile. 
Per i genitori, per i nonni, per la famiglia...ma anche per gli operatori 
che vivono con loro l’esperienza del parto, che si rinnova ogni 
volta come emozione unica. Dietro ogni storia c’è un mondo... di 
sensazioni, di sentimenti, di affetti. 
Molti neonati sono ormai dei ragazzi, ma i loro genitori ricordano 
ancora volentieri quei momenti legati alla nascita.
Il sentimento che ci lega ormai da anni, la conoscenza e l'affetto 
reciproci mi hanno spinta a condividere le loro storie; è cosicchè ve 
le presento, con la passione immutata per il mio lavoro con i bimbi: 
le stelle del nostro futuro.”

Dott Ilaria Merusi
Neonatologo Pediatra

Sopra: Christian nella culla 
con un pupazzo.

A fianco: Isabella, Edoardo e 
Gabriele durante 

il Natale 2009.
Sotto da sinistra verso 

destra: Isabella nella cullla; 
Edoardo e Gabriele.
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diario

Sopra: Gabriele e 
Isabella.
Sotto: Mamma 
Stefania in dolce 
attesa nel 2003; 
Gabriele, Edoardo 
e Isabella; 

“Ce la farò? Sarò abbastanza forte?”
Queste sono solo alcune delle tante domande che 
affollano la mente delle future mamme e dei futuri 
papà, che aspettano con trepidazione il momento 

più bello e appagante della loro vita: l’attimo in cui 
danno alla luce il frutto più puro del loro amore, 

il loro bambino.

Il nostro team di ostetriche e di specialisti è pronto a prendervi 
per mano in questo percorso e a condurvi con serenità 

dalla prima scoperta della gravidanza all’atteso momento 
del parto, rassicurandovi laddove abbiate degli interrogativi, 

incoraggiandovi laddove nutriate dei dubbi e sostenendovi 
con la loro pluriennale esperienza laddove invece insorgano 

inaspettate problematiche. Perché ogni donna, giovane o 
matura, ha specifiche esigenze alle quali possiamo e vogliamo 

far fronte con il nostro massimo impegno.

Le raccolte fotografiche che troverete in questa sezione e che 
nascono da un’idea della Dott.ssa Ilaria Merusi, Neonatologa 

presso la Casa di Cura San Rossore, hanno proprio lo scopo di 
ricordare e testimoniare i momenti più teneri che 

hanno colmato di felicità le stanze del 
Blocco parto della struttura, per scoprire 

come sono cresciuti i neonati di ieri 
divenendo i ragazzi di oggi.
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Sopra da sinistra verso destra: 
La mamma Stefania con Isabella 

e il piccolo Christian; Michela 
e Stefania in dolce attesa con 

Gabriele.
A fianco: Edoardo con in braccio 

Christian, Isabella e Gabriele
Sotto: I cugini; Veronica nella culla.
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diario

intervista
Le sorelle Lauro

Si sente spesso dire “la famiglia del Mulino Bianco non esiste”, e certamente la famiglia sempre felice e sorridente, priva di 
pensieri e preoccupazioni non può che essere una finzione pubblicitaria. L’immaginario difficilmente può trovare riscontro nella 
realtà di tutti i giorni. Eppure, oltrepassando il cancello di casa Lauro, la prima sensazione è quella di entrare in un’atmosfera 
ricca di calore, un ambiente dove il valore della famiglia e l’affetto che ne lega i membri si percepiscono al primo sguardo. Una 
sensazione che non si affievolisce o muta parlando con Stefania e Michela, le due sorelle Lauro che hanno accettato di essere 
intervistate per dare la propria testimonianza nel progetto Io sono nato qui della Casa di Cura San Rossore.

In effetti quella dei Lauro può dirsi una famiglia allargata, perché composta da due sorelle che nell’arco della propria esistenza, 
nonostante i tanti cambiamenti che la vita spesso impone, hanno scelto di rimanere vicine, anche e forse soprattutto dopo essere 
diventate donne. Stefania e Michela hanno con determinazione mantenuto stretto il legame che le unisce, trasmettendolo anche 
ai propri figli, che ad un primo sguardo potrebbero sembrare tutti fratelli e sorelle, tale è l’affiatamento che manifestano.

Un nucleo familiare da copertina, si 
potrebbe pensare. Eppure una differenza 
sostanziale con le tante famiglie delle 
riviste patinate c’è. Stefania e Michela 
sono donne reali, mamme forti e 
carismatiche, sicuramente temprate 
dalla vita, ma ancora capaci di intenerirsi 
parlando della storia dei propri figli. 
E mentre descrivono il percorso che 
hanno affrontato per mettere al mondo 
Gabriele, Edoardo, Christian, Veronica e 
Isa, non posso che notare quanto amore 
si respiri nelle loro storie, nelle labbra 
che si allargano in ampi sorrisi e negli 
sguardi che si perdono in ricordi oramai 
lontani ma così vivi nella memoria di chi 
li racconta.
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La vostra famiglia, oltre a sembrare molto 
affiata è anche numerosa. In quanti siete? 
Stefania: Siamo ben in nove. Contando 
entrambe le famiglie. Dalla mia parte, 
ci sono Isabella, la più grande dei tre, 
Christian e Veronica. 
Michela: E dalla mia, Edoardo e Gabriele.  
Si può dire che siano cresciuti tutti insieme, 
perché sin da piccoli si ritrovavano in 
questa casa, dove prima abitava il nonno. 
E ancora ora che ci abita Stefania, hanno 
mantenuto questa abitudine.

Entrambe avete scelto la Casa di Cura 
San Rossore come struttura dove 
mettere al mondo tutti i vostri figli. Posso 
chiedere cosa vi ha spinto a prendere 
questa decisione? 
Michela: Io sono stata la prima con 
Gabriele. La mia scelta è stata dettata 
anche dal consiglio di un’amica che aveva 
partorito poco prima a San Rossore ed era 
rimasta particolarmente soddisfatta. 
Stefania: E dopo aver provato con mano 
la professionalità del team medico 
e la tranquillità che l’ambiente ci ha 
trasmesso, non abbiamo potuto far altro 
che continuare a scegliere la Casa di Cura 
San Rossore. Tutti i nostri figli sono nati lì, 
seguiti dal Prof. Romeo. Forse non sbaglio 
nel dire che Veronica, la mia più piccola, 
è stata una delle ultime bimbe che il 
professore ha fatto nascere.

Cosa vi ha colpito in particolare di San 
Rossore? 
Michela: É difficile raccontare in 
poche parole le emozioni che ci hanno 
accompagnato durante i nostri parti. 
Sicuramente la fiducia nel ginecologo che 
ci seguiva ha contribuito a rendere più 
serena la nostra gravidanza. Ma ciò che mi 
è rimasto particolarmente impresso è la 
sensazione di serenità e di pace che tutto il 

team medico ci ha trasmesso. 
Stefania: In particolare la Neonatologa, la 
Dott.ssa Merusi, ma anche le Ostetriche, 
tra cui ricordo Consuelo Lovizio, sono state 
speciali, e tuttora sono il nostro punto di 
riferimento.  
Michela: La Dott.ssa Merusi è la nostra 
àncora di salvezza quando i nostri figli 
hanno qualche problema. Proprio poco 
tempo fa Edoardo ha avuto la polmonite, 
e se non fosse stato per lei, non so cosa 
avrei fatto. 
Stefania: Per non parlare poi della struttura, 
che neppure sembra un ospedale, tanto 
è curata. Ci siamo sempre sentite come a 
casa, in famiglia. 
Michela: Consideri che io sono terrorizzata 
dagli ospedali. Non faccio in tempo a 
entrarvi dentro che comincio a tremare. 
Figuratevi in procinto di partorire. La Casa 
di Cura San Rossore, invece, sin dalle prime 
visite, mi ha trasmesso sempre tranquillità 
e accoglienza, quasi fossi in un albergo.

Ma parliamo di voi. Il parto è sempre un 
momento catartico nella vita di ogni donna 
e ciascuna nascita porta con sé emozioni e 
situazioni nuove. C’è un ricordo che serbate 
più di altri? 
Michela: Devo anzitutto dire che entrambe 
siamo state fortunate e abbiamo avuto 
gravidanze abbastanza semplici. O 
perlomeno i Dottori, che ci hanno assistito 
durante il parto, ci hanno fatto sentire al 
sicuro, risolvendo ogni possibile problematica 
senza allarmarci inutilmente. 
Stefania: Ricordo quando ho messo al 
mondo Isabella. É stato un travaglio molto 
lungo, d’altronde era la prima. Non le dico 
mio marito. Non l’ho mai visto così provato. 
Anche in quell’occasione però il team 
medico ha supportato entrambi, e alla fine 
è bastato guardare negli occhi la nostra 
bambina per sentirci come nuovi.

Quali consigli vi sentite di dare alle 
donne che si relazionano per la prima 
volta con il parto? 
Michela: Non saprei, è un momento così 
intimo. La gravidanza riflette in parte il 
modo di essere di ogni donna.  
Stefania: Forse l’unico consiglio che 
potremmo dare è quello di scegliere 
attentamente il ginecologo che la seguirà. 
Perché in quei momenti la fiducia nella 
persona che ti aiuterà a mettere al 
mondo tuo figlio è fondamentale.

I vostri figli sono cresciuti forti e sani. 
A queste età si comincia a sognare sul 
proprio futuro. 
Stefania: Hanno tutti pochi anni di 
differenza tra di loro. Forse anche per 
questo sono molto affiatati. 
Michela: Gabriele fa la 2° media, Isabella 
la 1° media, Edoardo la 5° elementare, 
Christian la 2° elementare, e Veronica 
frequenta l’ultimo anno della scuola 
materna. 
Gabriele: A me piacerebbe diventare 
calciatore. 
Christian: Anch’io. 
Gabriele: E se non ce la faccio, voglio 
fare il veterinario. 
Christian: Anch’io… 
Isabella: A me invece piace disegnare. 
Vorrei diventare un’artista. 
Stefania: E a te, Veronica?  
Cosa piacerebbe? 
Veronica: A me piacciono tanto gli 
animali. Voglio diventare veterinario.
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ritratti MARCO
ANSELMINO

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

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

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

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

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

“Per questo nel caso della chirurgia 
bariatrica, più che nelle altre discipline 
chirurgiche, è necessario instaurare un 

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

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

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

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

Il Dottor Marco Fantozzi si laurea in Medicina 
e Chirurgia nel 1983 presso l’Università degli 
Studi di Pisa, dove nel 1988 consegue la 
Specializzazione in Oculistica, a seguito di 
una Internship presso la Clinica Oculistica 
dell’Università di California a San Diego; nel 
1999 è Dirigente di 1° livello all’Ospedale 
di Camaiore nel reparto di Oculistica e nel 
2003 diventa Libero Professionista Oculista, a 
contratto presso ASL 4 Area Pratese, in qualità 
di esperto del servizio di chirurgia refrattiva. Nel 
2009 tiene un Master, in qualità di professore, 
sulla chirurgia refrattiva e trapianto corneale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore-
Policlinico Agostino Gemelli, di Roma.

Dal 2004 ha partecipato attivamente a diverse 
spedizioni internazionali chirurgiche con la SEE 
International di Santa Barbara California nei 
paesi del Terzo Mondo, e nel 2005 è autore dei 
primi trattamenti refrattivi in Toscana mediante 
utilizzo del Laser a Femtosecondi. 

Esperto in chirurgia refrattiva (ha effettuato più 
di 10.000 interventi in varie strutture), il Dottor 
Fantozzi è membro dell’American Academy of 
Ophthalmology ed è autore di pubblicazioni 
oculistiche su riviste Medico Scientifiche 
Nazionali ed Internazionali.
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persona che abbiamo di fronte. D’altronde 
l’80% delle sensazioni che proviamo 
passano e si esprimono attraverso l’organo 
visivo, che nella sua perfetta complessità 
riesce a manifestare ogni più piccolo e 
intimo dettaglio del nostro sentire”.

Nel 1988 ottiene quindi la specializzazione 
in Oculistica presso l’Università di Pisa, 
dove inizia e prosegue la sua attività di 
Oftalmologo, con particolare attenzione per 
le patologie connesse alla cornea. Autore 
dei primi trattamenti refrattivi in Toscana 
con l’utilizzo del Laser a Femtosecondi, dal 
2009 il Dott. Fantozzi partecipa in qualità 
di docente al corso di Master in chirurgia 
refrattiva e trapianto corneale presso 
l’Università Cattolica Policlinico Gemelli di 
Roma.

“Migliorare o, più banalmente, semplificare 
la vita di tutti i giorni delle persone 
attraverso il trattamento chirurgico dei vizi 
e delle patologie visive, rappresenta per me 
una soddisfazione impagabile”. L’intervento 
che il Dott. Fantozzi ricorda come uno 
dei più impegnativi nella sua carriera 
professionale è quello di un paziente 
di vent’anni, affetto da Cheratocono 

Originario di Pescia, Il Dott. Marco Fantozzi 
è da sempre appassionato di Aeronautica, 
a tal punto che il suo sogno di diventare 
pilota di aviazione per poco non prendeva 
il sopravvento sull’altra grande attitudine: 
quella che l’ha portato a diventare 
Specialista in Chirurgia Refrattiva.

Il Dott. Fantozzi è infatti specializzato in 
Oftalmologia, in particolare nel trattamento 
chirurgico dei vizi di refrazione. L’amore 
per la Medicina gli viene trasmesso sin 
da piccolo dallo zio, medico di famiglia a 
Pescia, con il quale amava trascorrere il 
tempo libero.

Conseguita la laurea nel 1983 a Pisa, il 
Dott. Fantozzi trascorre un anno negli Stati 
Uniti, presso la University of California, in 
San Diego, dove incontra il Dott. Michael 
Goldbaum, “una persona speciale che 
mi ha introdotto al mondo complesso e 
affascinante dell’Oculistica”.

Per il Dott. Fantozzi l’Oftalmologia non è 
infatti una mera professione, è una vera 
e propria attitudine: “gli occhi sono lo 
specchio dell’anima e osservarli, studiarli è 
un modo per comprendere nel profondo la 

scompensato bilaterale con vista ridotta 
a meno di 1/10. Un caso clinico quindi 
con una minima percentuale di successo. 
“Ho eseguito assieme al mio staff un 
trapianto lamellare anteriore bilaterale e un 
successivo trattamento laser bilaterale, per 
eliminare anche ogni traccia di astigmatismo 
residuo. Dopo un anno il paziente è riuscito 
a recuperare un visus di 9-10/10 su 
entrambi gli occhi, potendo così tornare a 
una vita il più possibile normale e priva di 
ostacoli visivi”.

Nel tempo libero, per quanto limitato, il 
Dott. Fantozzi ama coltivare la passione 
per la vela e il mare. È anche un 
appassionato tifoso della Fiorentina, ma 
il vero amore rimane quello per i suoi due 
figli, Chiara, all’ultimo anno di Medicina, 
e Francesco che frequenta la seconda 
media.
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ritratti ILARIA
MERUSI

Nata a Pisa, si è laureata nel 1994 in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Pisa e nel 1999 ha conseguito 
la specializzazione in Pediatria, indirizzo 
Neonatologia.

Nel 2002 ha conseguito il Diploma di Istruttore 
PBLS e nel 2008 ha ottenuto il Master di II 
Livello in Neonatologia presso l’Università La 
Sapienza di Roma e nel 2009 il diploma di 
istruttore di Rianimazione Neonatale.

Dal 2001 è Dirigente Medico presso l’U.O. 
Pediatria Azienda USL 12 Versilia.
Ha assistito a numerosi congressi in tutta 
Italia, anche in qualità di Relatore; ha, 
inoltre, partecipato a numerosi corsi di 
perfezionamento, tra i quali: nel 1998 “Corso 
teorico-pratico sulla semeiotica neurologica del 
neonato e del lattante basata sull’osservazione 
della motricità spontanea” e nel 2000 “Corso 
di perfezionamento su emergenze e terapia 
intensiva pediatrica”.

È Responsabile dal 2005 della Banca del Latte 
Umano Donato, presso l’Ospedale Versilia e 
partecipa al Direttivo dell’Associazione “Piccole 
Stelle” per dare un sostegno alle famiglie con 
bimbi prematuri.

Dal 1997 svolge libera professione presso la 
Casa di Cura San Rossore a Pisa.
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La Neonatologia, come spiega la 
Dottoressa a “San Rossore Informa”, 
non rappresenta solamente una “clinica 
medica per i piccoli”, ma permette anche 
di assistere a momenti unici ed inimitabili, 
come “la magia che crea il primo abbraccio 
che una madre può donare al proprio 
bimbo”. “Il primo vagito di un neonato ed 
il calore che esso trasmette è in grado di 
allontanare ogni dubbio, ogni tensione che 
la quotidianità può comportare”.

La possibilità che la Casa di Cura San 
Rossore offre alle neo-mamme come ai 
futuri papà di tenere con sè il neonato per 
tutto il tempo desiderato, è volto a creare 
una “Palestra per la futura famiglia”, nella 
quale i genitori possono sperimentare 
questa nuova dimensione familiare, 
assistiti da una equipe esperta ed attenta.

Il legame di fiducia ed il rapporto 
confidenziale che si instaura con la 
Neonatologa e le Ostetriche e che 
permette alla partoriente di vivere 
serenamente il momento del parto, spesso 
si protrae e si consolida manifestandosi 
anche a distanza di tempo.
“Sono gli stessi bimbi che, con la loro 
inimitabile spontaneità, si affidano a noi e 
ci donano un affetto ed una confidenza che 
cresce negli anni”.

Una vita dedicata ai neonati, alla 
loro cura ed alla comprensione del 
loro universo, tanto speciale quanto 
complesso. Nata e cresciuta a Pisa, il 
padre originario di Parma e la madre 
veneta, Ilaria Merusi è coniugata dal 
2008 con "un elbano doc dai grandi 
ideali" che come lei adora i bambini.

La Dottoressa manifesta sin dagli 
studi liceali l’interesse per le materie 
scientifiche, nonostante l’indirizzo 
classico. Ancora adolescente scopre 
Rita Levi Montalcini e si innamora della 
Genetica avvicinandosi così con sempre 
più curiosità alla Medicina e poi allo 
studio dei neonati e del loro mondo, 
“fatto di piccoli gesti, di emozioni uniche 
che soltanto loro hanno la capacità di 
trasmettere senza bisogno di parole”.

Cresce in lei, durante la specializzazione 
in Pediatria, la consapevolezza di dover 
approfondire questa realtà così vasta e 
composita attraverso la Neonatologia. 
“Questa disciplina di recente innovazione, 
volta alla cura dei neonati “a rischio” 
da 0 a 28 giorni di vita, rappresenta 
una costante sfida per l’impossibilità di 
poter comunicare con il paziente, ma 
al contempo una perdurante fonte di 
incomparabili emozioni”. 

Amante dei viaggi e curiosa esploratrice 
della natura e dell’armonia che si riflette 
in ogni sua manifestazione, Ilaria Merusi 
nutre una viva ed intensa passione per 
questa disciplina, trasmessale dalla 
collaborazione presso la Casa di Cura con 
il Dottor Ugo Bottone e l’Ostetrica Angela 
Francesconi: “bastava star loro accanto per 
imparare tutto ciò che di questo splendido 
mestiere occorre sapere”.

Attivamente impegnata in iniziative 
benefiche a favore dei bimbi prematuri o 
con presenza di patologie particolari, la 
Dottoressa nutre per il futuro il desiderio 
di rendere ancor più intimo e familiare 
l’evento della nascita, permettendo alla 
neo-mamma di vivere pienamente ogni 
istante della nuova vita del proprio bimbo.
“La tendenza odierna ad ottimizzare i tempi, 
in corsa verso chissà quale traguardo, ci 
impedisce di assaporare quei brevi momenti 
e quei piccoli gesti, che invece rendono 
unico l’universo infantile”.
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