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La Casa di Cura compirà nel 2016 50 anni 
di attività, avendo aperto i propri Reparti 
nel febbraio del 1966.
Quando ciò avveniva, l’Ostetricia era una 
delle attività più esercitate, con tanti Oste-
trici in organico e le Religiose dell’Istituto 
Ancelle del Santuario a supporto.
In quasi 50 anni la Casa di Cura è cresciuta, 
è diventata un vero e proprio Ospedale po-
lispecialistico, integrato nella Rete Ospe-
daliera Territoriale e attrattivo di mobilità 
attiva; l’Ostetricia è fortemente cambiata 
causa anche i grandi mutamenti sociali 
economici e culturali; il tasso di natalità è 
diminuito; la donna è un’altra, libera nelle 
scelte e impegnata su più fronti; sono cam-
biate le tecniche e le modalità delle presta-
zioni mediche; le Religiose non ci sono più, 
sostituite da Personale altamente specializ-
zato; è cambiato il Sistema Sanitario.
Sono conseguentemente diverse le recipro-
che esigenze ed aspettative del Paziente, 
dell’Operatore, della Pubblica Ammini-
strazione.
Il 30 Settembre 2014 alla soglia dei 50 anni il 
Punto Nascita della Casa di Cura ha chiuso. 
Non ci sono abbastanza parti e troppo po-

chi sono i parti naturali secondo i parametri 
definiti dalla Regione Emilia Romagna. I 
Punti Nascita devono infatti essere accorpa-
ti in centri che effettuano almeno 500 parti 
all’anno di cui al massimo 150 cesarei.
La Casa di Cura non raggiunge tali numeri 
per motivazioni ragionevoli ma non suf-
ficienti di fronte alla norma e così, grazie 
all’Accordo raggiunto nel luglio u.s. con 
l’Azienda Sanitaria di Parma, condiviso 
dalle altre Aziende Sanitarie extraprovin-
ciali, trasformerà il suo Punto Nascita in 
un Comparto di Day Surgery e convertirà 
l’attività già svolta in ulteriore attività Chi-
rurgica nelle varie specialità già autorizzate 
e accreditate mirando al  recupero di mo-
bilità, alla luce delle riconosciute e sempre 
più richieste specializzazioni acquisite.
Tale accordo è stato infatti raggiunto con 
l’AUSL nell’ottica di condivisione di scelte 
gestionali strategiche  della Sanità Territo-
riale che non implicano la costruzione di 
nuove strutture ma la riorganizzazione del-
le esistenti secondo criteri di funzionalità 
rispetto ai bisogni di salute da soddisfare 
e nell’ambito della rimodulazione dell’at-
tività Ostetrica nella Provincia di Parma 

e dell’attività Ospedaliera in discipline ad 
alto flusso di mobilità passiva. 
La Cicogna dall’ 1 Ottobre 2014 in Provin-
cia di Parma arriverà così solo all’Ospedale 
Maggiore di Parma e all’Ospedale di Vaio e 
a quello di Borgotaro.
Grazie all’accordo siglato, il Personale Oste-
trico in servizio a tempo indeterminato pres-
so la Casa di Cura Città di Parma rimarrà 
tutto in organico, destinato in parte all’as-
sistenza delle degenti ginecologiche, in parte 
ad attività ambulatoriali ostetriche a sup-
porto della prevenzione e promozione della 
salute della donna (come meglio specificato 
a pagina 3) in parte alla residuale attività 
chirurgica ostetrica (IVG e Patologie del 1° 
trimestre di gravidanza).
Dispiace riporre le culle e le copertine rosa/
azzurro, dispiace non incontrare più sorri-
denti genitori che escono timorosi con la 
loro amata cesta, dispiace non avere più bi-
sogno dei due stimati e preziosi collabora-
tori neonatologi Dott.ssa Cassaro e Dott. 
Malvicini che per tanti anni hanno assistito 
al primo vagito dei neonati.
L’attività cambia, ma i ricordi di una lunga, 
bella e soddisfacente esperienza rimangono!!! 
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DOTT. GIOVANNI BELLEDI
Specializzazione  in Ortopedia e traumatologia presso l’Univer-
sità di Siena.
Docente negli anni accademici  ‘91/’92 e ‘92/’93 presso la Scuola 
II.PP. di Parma e ‘95/’96 presso la Scuola II.PP. di Guastalla.
Dirigente di 1° livello all’Usl di Reggio Emilia distretto di Guastalla 
dall’Aprile 1993 al  Giugno 2005.
Libero professionista dal Giugno 2005. 
Consulente ortopedico di numerose società sportive, in particolare 
rugby e volley.
In Casa di cura Città di Parma attività chirurgica riguardante in par-
ticolare la patologia del ginocchio e della spalla

DOTT. GIUSEPPE CALAFIORE
Specialista in Ortopedia e traumatologia. Ha prestato servizio nel 
2003 presso l’Ospedale Sacro Cuore Negrar (Verona - C. Zorzi), nel 
2004 presso Università degli studi di Siena (G. Bocchi), nel 2005 al 
Lennox Hill Hospital New York (C Ranawat), nel 2006 all’ HSS New 
York (G. Scuderi , P. Sculco).
Specialista in chirurgia del ginocchio e dell’anca esegue circa 400 in-
terventi di chirurgia protesica e capsulo legamentosa.
Relatore a congressi nazionali ed internazionali; Membro attivo del-
la S.I.G.A.S.C.O.T. di cui è stato membro del comitato ginocchio nel 
biennio 2011-2013;Direttore del cadaver lab S.I.G.A.S.C.O.T sulla 
protesica di ginocchio per il biennio 2014 -2016; Vice-Presidente del 
Comitato ginocchio della S.I.G.A.S.C.O.T per il biennio 2014-2016. 
Autore di varie pubblicazioni scientifiche edite a stampa; consultant 
per Aziende internazionali con finalita’ di informazione e formazio-
ne; ha partecipato alla creazione di uno strumentario di revisione di 
ginocchio per una azienda internazionale.

DOTT. STEFANO CECCHINI
Specializzato in Chirurgia Generale presso l’Università di Parma, 
chirurgo frequentatore presso il Massachusetts General Hospital 
di Boston, MA, USA, Research Fellow in Chirurgia Epato-pancre-
ato-biliare presso la Harvard University di Boston, MA, USA nel 
2011, Dottorando presso l’Università di Modena e assegnista di ri-
cerca presso l’Università di Parma. Autore e co-autore di numerosi 
articoli scientifici su riviste internazionali e di lavori scientifici a con-
gressi nazionali ed internazionali, membro della SSAT (Society for 
Surgery of the Alimentary Tract). 
Attivita` chirurgica presso la Casa di Cura “Citta` di Parma”: chirur-
gia tradizionale e laparoscopica avanzata della patologia gastro-in-
testinale benigna e maligna, chirurgia tradizionale di patologia epa-
tica benigna e maligna, chirurgia tradizionale e laparoscopica delle 
malattie benigne e maligne della colecisti e delle vie biliari, chirurgia 
tradizionale e laparoscopica di ernie e difetti di parete addominale, 
chirurgia tradizionale proctologica, chirurgia tradizionale dell’insuf-
ficienza venosa degli arti inferiori.

DOTT. GIOVANNI ELENA
Specialista in ostetricia e ginecologia e chirurgia vascolare. Re-
sponsabile dapprima della chirurgia endoscopica,poi direttore F.F. 
ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero del Levante ligure 
stabilimento della Spezia e Sarzana,con un’attività scientifica quale 
relatore in numerosi congressi,ha collaborato alla stesura di numero-
si lavori scientifici approfondendo gli studi nella diagnosi prenatale, 

Chi arriva
Nei mesi scorsi hanno iniziato la loro attività presso la 
nostra Casa di cura diversi specialisti di grande compe-
tenza. Di seguito una breve sintesi del loro curriculum.

nella diagnosi, trattamento e follow up dei tumori maligni della sfe-
ra genitale femminile. E’ autore di 60 pubblicazioni a stampa. Negli 
anni ha incrementato l’attività chirurgica con particolare riguardo 
alla chirurgia endoscopica ed alla chirurgia del pavimento pelvico. 

DOTT. CIRO MIRANDA
Specializzazione in Neurologia presso l’Università di Parma. Spe-
cializzazione in Neurochirurgia presso l’Università di Pavia. Attività 
professionale neurochirurgica svolta per complessivi 34 anni negli 
Ospedali di Alessandria, Parma e Brescia (Poliambulanza). 
Consulente per diversi anni della Federazione Italiana Rugby, fino al 2010. 
Professore a contratto per la materia “Neurochirurgia” presso le 
Scuole di Specializzazione in Neurologia e Fisiatria dell’Università 
di Parma, fino al pensionamento, avvenuto il primo febbraio 2014. 
Come primo operatore sono stati eseguiti circa 4500 interventi di chi-
rurgia cranio-cerebrale, spinale e dei nervi periferici. 
Numerosi altri interventi chirurgici eseguiti come tutor e/o come aiu-
to operatore. 
Specifica esperienza in microchirurgia della colonna vertebrale, mi-
dollo spinale e radici nervose.

DOTT. FRANCESCO TADDEI
Specialista in Anestesia e rianimazione. Da Febbraio 1980 a Lu-
glio 2005 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, Azienda 
Ospedaliera di Parma. Durante questo periodo ha svolto attività 
anestesiologica in tutte le specialità afferenti al Servizio.
Dal 1 Agosto 2005 al 30 giugno 2012 Direttore di U.O.C. di Ane-
stesia e Rianimazione presso il P.O. di Fiorenzuola d’Arda, AUSL 
di Piacenza. Da maggio 2013 svolge attività anestesiologica libe-
ro-professionale.
Dall’Anno Accademico 1986-87 all’Anno Accademico 2004-05 è 
stato professore a contratto presso la  Scuola di Specialità in Ane-
stesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Parma. In que-
sti anni ha anche collaborato come professore a contratto con la 
Facoltà di Scienze Infermieristiche, con la Facoltà di Odontoiatria 
e  con le Scuole di Specialità di Chirurgia Generale e  di Malattie 
Infettive dell’Università degli Studi di Parma.
Ha partecipato con regolarità a convegni, incontri scientifici e corsi 
di aggiornamento in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore 
sia come uditore, sia come docente ed è autore e coautore di 38 
pubblicazioni a stampa.

DOTT. PIETRO SETTI
Specialista in Chirurgia generale. 
Dall’1/7/1993 all’ottobre del 1996 è stato dipendente dell’USL n° 45 
di Asola in qualità di Assistente Medico di ruolo, presso la Divisione 
di Chirurgia Generale. 
Il 15ottobre del 1996, risultato vincitore di incarico per la copertura 
di un posto di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia Ge-
nerale presso il Presidio Ospedaliero “Oglio Po” della stessa USSL, 
ha preso servizio presso l’Unità Operativa di Chirurgia 1.
Dal febbraio 1997, ha attivato ed è stato responsabile dell’Ambulato-
rio di Colonproctologia. Iscritto alla Società Italiana di Endoscopia 
Chirurgica (ISSE) è stato eletto consigliere regionale della stessa per 
la sezione lombarda.
Nel 2002 ha ricevuto l’incarico di responsabile dell’U. O. S. di Pronto 
Soccorso. Dal 2000 è membro della Società Italiana di Endoscopia 
di Area Chirurgica. 
Dal 2005 è stato responsabile della U.C.P. OGLIO PO, riconosciuta 
dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale di cui è socio dal 
1996. e dal settembre 2005 è stato responsabile della U. O. S. di Co-
lonproctologia della stessa Azienda ospedaliera.    
Dall’Agosto del 2006 è stato Dirigente medico di Chirurgia dell’O-
spedale di Suzzara. Dal novembre 2013 presso la Casa di cura Città 
di Parma si occupa di Chirurgia ed endoscopia digestiva.
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Come ogni anno, la Città di Parma, attenta 
all’aggiornamento del proprio personale, 
organizza un Corso di formazione rivolto ai 
propri dipendenti non medici con obbligo 
Ecm. Quest’anno il Corso ha una durata di 
25 ore suddivise in cinque giornate e ha per 
titolo “Aggiornamento in problematiche 
assistenziali”. Temi trattati sono: l’alimen-

tazione, la rianimazione cardio-polmonare, 
il nuovo pdt sulle lesioni da decubito, la te-
rapia antibiotica e il dolore.
Per permettere a tutti di partecipare, come 
sempre, il Corso si svolge il due edizioni: la 
prima si svolgerà dal 28 ottobre all’11 no-
vembre e la seconda dal 25 novembre al 9 
Dicembre.

Problematiche assistenziali: 
Corso aziendale

Nasce l’Ambulatorio del Puerperio
Operativo presso il nostro Poliambulatorio e gestito dalle ostetriche 

L’aberrometria, 
dall’astronomia all’oculistica 
Grande successo del libro scritto dal dottor Roberto Carnevali, oculista della Città di Parma

più approfondito dell’aberrometria ocu-
lare. A questo scopo, già da alcuni anni, 
sono stati introdotti in commercio nuovi 
apparecchi diagnostici, gli aberrometri, 
che permettono di esaminare a fondo l’o-
biettivo oculare sotto questo aspetto.”
Carnevali da anni si occupa dello studio 
dell’Aberrometria tanto che proprio in 
Città di Parma ha organizzato nel 2012 
un Convegno che ha richiamato medici da 
tutt’Italia e ora è giunta la pubblicazione 
del libro.
“Da anni mi sono dedicato allo studio 
dell’aberrometria,  anche perchè così im-

Presso il Poliambulatorio della nostra Casa di cura è stato attivato 
l’Ambulatorio del Puerperio, gestito dalle ostetriche che da anni 
lavorano presso la nostra struttura. 
L’ambulatorio, nato per dare un sostegno alle mamme in un mo-
mento certamente delicato della loro vita, offre consulenze oste-
triche relative a tutti i problemi del lattante e della puerpera quali 
l’allattamento, le cure igieniche del neonato, la cura del cordone 
ombelicale, il fisiologico accrescimento del lattante.
Per accedere all’ambulatorio è sufficiente prenotare alla Segreteria 
del Poliambulatorio allo 0521-249660. Per il servizio, svolto in regi-
me privatistico, è stato studiato un pacchetto per 6 accessi nel corso 
del primo trimestre di vita del bambino per un costo globale di 120 
euro. Su richiesta  è possibile attivare anche la consulenza pediatri-
ca svolta dal dottor Renzo Malvicini. L’ambulatorio è al momento 
attivo il lunedì dalle 8,30 alle 11.00 e il venerdì dalle 13.00 alle 15.30.
Per informazioni sono disponibili le Ostetriche al numero telefoni-
co 0521-249826.

Il dottor Roberto Carnevali, Referente 
dell’Unità operativa di Oculistica, è auto-
re di una pubblicazione su un argomento 
estremamente specialistico, ma di grande 
rilevanza pratica, l’Aberrometria, scienza 
nata in ambito astronomico, ma che negli 
anni ha assunto sempre più rilevanza an-
che in ambito oculistico, come ci spiega lo 
stesso Carnevali.
“L’aberrometria in oculistica permette 
lo studio completo dei vizi di refrazione, 
dai più noti quali miopia, ipermetropia e 
astigmatismo ad altri molto meno cono-
sciuti.- Sottolinea Carnevali- Va detto che 
l’interesse per questa scienza è cresciuto 
in oculistica  di pari passo con l’avvento 
di tecniche chirurgiche e materiali sempre 
più sofisticati. Fino ad alcuni anni fa gli 
oculisti avevano a disposizione infatti solo 
i mezzi per correggere i vizi di refrazione 
più noti,  quali, ad esempio,  miopia, astig-
matismo;  ora invece, con l’avvento della 
moderna chirurgia refrattiva con laser ad 
eccimeri e delle nuove lenti intraoculari 
impiantate negli interventi di cataratta e/o 
anche per correggere vizi di refrazione, 
si sono  aperte nuove possibilità.- Spiega 
Carnevali-   La disponibilità di  mezzi che 
permettono di interferire anche con altre 
aberrazioni ha reso necessario uno studio 

portante per chi come il sottoscritto effet-
tua chirurgia refrattiva e chirurgia della 
cataratta ed ho potuto appurare come un 
buono studio aberrometrico consenta una 
chirurgia più precisa e mirata. Per questo 
ho deciso di scrivere questo libro su un ar-
gomento decisamente destinato ad avere 
un grande sviluppo in oculistica.” Spiega 
Carnevali.
Considerato l’interesse che la pubblica-
zione ha riscosso è in stampa anche una 
versione del testo in Inglese in quanto ri-
chiesto anche dall’estero. 

ATTIVO 
L’AMBULATORIO OSTETRICO

Presso il Poliambulatorio, gestito sempre dalle ostetri-
che della Casa di cura, è attivo l’ Ambulatorio ostetrico 
in cui vengono effettuati pap-test e tamponi sia priva-
tamente che in convenzione con il SSN. Per effettuare 
le prestazioni privatamente è sufficiente telefonare alla 
Segreteria del Poliambulatorio al n. 0521-249660;  per 
eseguire le prestazioni con il SSN  è necessario rivol-
gendosi, con la richiesta del medico curante, ai CUP 
dell’Azienda Usl o direttamente alla nostra Segreteria 
del Poliambulatorio. In quest’ultimo caso viene riscosso 
solo l’eventuale ticket a carico del paziente. 
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Prof. Bruno Andrei
Referente Progetto Chirurgia mininvasiva ginecologica e oncologica

L’ARTICOLO
Scientifico

La Città di Parma ha acquisito una nuovissima colonna 3D che, 
al momento, è utilizzata in Chirurgia mininvasiva ginecologica, ma 
che potrà poi essere applicata ad altre branche chirurgiche. 

La  nostra Casa di cura che si è dotata  di una nuovissima colonna 
3D. Si tratta di uno strumento tecnologico innovativo grazie al quale 
il chirurgo può operare in laparoscopia con visione tridimensionale 
della zona da trattare; una tecnologia che è attualmente presente solo 
in pochissimi presidi ospedalieri italiani ed in Emilia Romagna solo 
al Sant’Orsola di Bologna dedicata alla chirurgia pediatrica.
Io e la mia equipe operiamo con questa colonna da alcuni mesi con 
grandissima soddisfazione.
Una colonna 3D apparentemente non si discosta da una tradizionale 
colonna laparoscopica. Per funzionare ha bisogno di una sorgente di 
luce  fredda, nel nostro caso ne usiamo una di nuovissima generazione a 
LED per la salvaguardia dell’ambiente, di un monitor, ovviamente 3D e 
di un laparoscopio che, a differenza di quello tradizionale, presenta due 
canali ottici ben separati ognuno dei quali manda una sua immagine al 

monitor. Il chirurgo se guardasse il montitor a occhio nudo vedrebbe 
due immagini accavallate e confuse. A questo punto entrano in gioco gli 
occhiali polarizzati che di fatto separano le immagini e inviano a ciascun 
occhio la propria immagine; entrambe vengono inviate all’area visiva 
della corteccia e lette come immagini tridimensionali.Questo artifizio 
tecnologico supera il punto debole della laparoscopia tradizionale e sol-
leva il chirurgo dall’estrapolare in continuazione da un’immagine piatta 
sullo schermo un’immagine dotata di una profondità naturale.

Quali sono i vantaggi pratici di questa nuova tecnologia?
I grandi vantaggi offerti da questa innovativa tecnologia sono:
-Percezione quasi naturale della profondità
-Miglioramento nella percezione degli spazi anatomici
-Facilitazione nel riconoscimento di quadri i anatomici e funzionali
-Miglior naturalezza nei movimenti con gli strumenti chirurgici
-Minori complicanze intrachirurgiche per la riduzione degli errori 
associati alla visione 2D

-Performance chirurgica migliorata per la riduzione del tempo 
operatorio, aumento della precisione ed accuratezza

-Riduzione della curva di apprendimento per i chirurghi in formazione
Lo svantaggio di questa tecnologia è legato ai costi, basti pensare 
che una ottica 3D costa quasi quanto otto ottiche tradizionali delle 
migliori marche.
Nei circa quaranta interventi, sino ad ora effettuati dal sottoscritto e 
dalla mia equipe, abbiamo avuto la netta percezione che negli interventi 
complessi la visione tridimensionale dello spazio aggiunge margini di si-
curezza al chirurgo contribuendo a ridurre i tempi di intervento e, al con-
tempo, aumentando il livello di discrimine nei passaggi più accidentati.

Il gruppo diretto dal dottor Gianfranco De Lorenzis ha ottenuto il 
riconoscimento quale Centro di riferimento Sicob (Società italiana di 
chirurgia dell’obesità); gruppo che  nel corso degli ultimi quindici anni 
ha effettuato presso la nostra struttura oltre 2500 interventi bariatrici.
“Questo importante riconoscimento premia anni di attività nel campo 
della Chirurgia dell’obesità ed è uno stimolo a proseguire nella strada in-
trapresa. - Sottolinea De Lorenzis - La nostra casistica in materia è fra le 
più  ampie in Italia  e spazia nei diversi settori della chirurgia bariatrica.”
La chirurgia dell’obesità conta infatti diverse metodiche ognuna con 
proprie indicazioni specifiche.
“Gli  interventi di chirurgia bariatrica attualmente effettuati a livello 
internazionale sono diversi fra loro per modalità di esecuzione e per 
finalità terapeutiche. Presso il nostro Centro di Chirurgia funzionale e 
ricostruttiva dell’obesità eseguiamo tutte le tecniche più moderne (dal 
palloncino al bendaggio, dalla sleeve gastrectomy ai vari by-pass gastri-
ci, alcuni tipi di chirurgia malassorbitiva e tutte le procedure di chirurgia 
plastica ricostruttiva post-bariatrica), a seconda delle indicazioni e al ter-
mine di un completo percorso diagnostico. Uno dei criteri di selezione 
per il riconoscimento SICOB  è proprio che presso il Centro di Riferi-
mento si svolga un elevato volume di attività chirurgica, inglobante varie 
procedure. L’ applicazione del palloncino intragastrico, è una procedura 
endoscopica, transitoria (il palloncino viene rimosso dopo sei mesi) ,ef-
fettuata di solito  in preparazione ad un intervento chirurgico definitivo, 
per ridurre alcuni rischi anestesiologici o qualora sia impossibile qua-

lunque altra procedura per problemi specifici del paziente. Quando si 
parla di chirurgia bariatrica invece  ci si riferisce ad altri tipi d’intervento 
con diversi meccanismi d’azione. Gli interventi di restrizione, quale ad 
esempio il bendaggio gastrico, la sleeve gastrectomy  e analoghi hanno 
l’obiettivo di ridurre l’assunzione di cibo tramite la diminuzione della ca-
pacità gastrica, così da avere un senso di sazietà con una quantità di cibo 
inferiore. Tutti tali interventi richiedono, in qualche misura, uno sforzo 
collaborativo da parte del candidato che, debitamente informato, accet-
ta di rientrare in un percorso di rieducazione alimentare. Gli interventi 
malassorbitivi hanno lo scopo di diminuire l’assorbimento di sostanze 
nutritive da parte dell’intestino, escludendo dal transito alimentare seg-
menti di varia  lunghezza, con conseguente calo di peso. In questo caso 
i pazienti avranno meno impegno collaborativo, ma dovranno accettare 
di sottoporsi a periodici controlli clinici e a cicli di assunzione di integra-
tori specifici. 
Vi sono poi i cosiddetti interventi misti, che associano un’azione di re-
stringimento dello stomaco ad un’azione metabolica, come nel caso del 
bypass gastrico e  del mini-bypass gastrico, che noi effettuiamo molto 
frequentemente. Pressoché la totalità degli interventi viene effettuata in 
video laparoscopia mini-invasiva.”
“Va sottolineato. - evidenzia De Lorenzis - che la chirurgia bariatrica 
è riservata a pazienti con un eccesso di peso patologico e per i quali le 
altre terapie (diete, farmaci, esercizio fisico, psicoterapia) non hanno 
avuto successo duraturo.” 

La tridimensione entra in sala operatoria

Chirurgia dell’obesità: riconoscimento Sicob


