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Nuovo atrio per la Casa di cura Città di 
Parma.  Nell’ambito della profonda opera 
di ristrutturazione che sta interessando in 
questi anni la Casa di cura, è stato di recente 
completamente rinnovato l’atrio della 
struttura che ora si presenta più ampio, 
accogliente e luminoso. Il restyling ha 
interessato gli spazi comuni, il Centralino e 
l’ Ufficio Accettazione; è stata creata anche 
una zona di attesa a chiamata numerica 
per i Pazienti che devono accedere ai vari 
Ambulatori per le visite preoperatorie. 
Dall’atrio si accede anche al Bar/Ristorante 

che è stato messo in funzione lo scorso 
anno e che si presenta anch’esso moderno 
e accogliente.Questo importante restyling 
va ad aggiungersi ai diversi interventi 
di ristrutturazione attuati in struttura 
negli scorsi anni a partire dalla totale 
ristrutturazione dei comparti operatori, in 
particolare di quello del secondo piano e 
delle stanze di degenza del corpo centrale,  
alla messa in funzione del nuovo accesso 
pedonale, fino ad arrivare al più recente 
restyling del Presidio di Riabilitazione.
La ristrutturazione della Casa di cura non 

finisce però qui. Sono in programma un 
totale restyling del piano terra del corpo 
centrale ed in particolare del Laboratorio 
analisi e del Poliambulatorio, nonché, a 
seguire, la totale ristrutturazione delle stanze 
di degenza dell’ala che ancora non è stata 
oggetto d’intervento.  A tutto ciò ovviamente 
si aggiunge il costante aggiornamento 
tecnologico delle attrezzature in uso in 
struttura. Il tutto nell’ottica di garantire 
al paziente servizi diagnostici e terapeutici 
di elevata qualità e specializzazione in un 
ambiente il più confortevole possibile.
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Nei mesi scorsi è stato acquisito un nuovo microscopio operatorio 
che al momento viene utilizzato nella Chirurgia della colonna verte-
brale, ma che potrebbe essere poi impiegato anche in altre specialità 
chirurgiche. Il dottor Ciro Miranda, che si occupa di chirurgia della 
colonna vertebrale in Città di Parma, di seguito ci spiega l’impor-
tanza del microscopio in chirurgia spinale e non solo.

“L’ingrandimento di immagine è stato impiegato dapprima in 
chirurgia oculistica e solo dopo mezzo secolo (negli anni ‘50 del 
secolo scorso) è stato incorporato in neurochirurgia. In quegli 
anni il microscopio serviva per studiare gli effetti dell’emorragia 
sub aracnoidea sui vasi del circolo di Willis e per usi sperimentali, 
per approfondire la conoscenza della corteccia cerebrale del gatto. 
In California, due neurochirurghi – Kurze e House- verso la fine 
degli anni ’50 iniziarono l’impiego del microscopio per rimuovere 
il neurinoma del nervo acustico. Da allora, lo sforzo congiunto 
dell’industria che produce strumenti chirurgici e dei neurochirurghi, 
ha prodotto microscopi sempre più sofisticati, che consentono di 
affrontare con successo patologie tumorali del cervello, midollo 
spinale e radici nervose, lesioni emorragiche spontanee e dovute 
a malformazioni aneurismatiche e malformative del cervello e 
midollo spinale , lesioni dell’ipofisi, ernie del disco intervertebrale 
in sede cervicale, toracica e lombare. Il microscopio operatorio 
produce una immagine ingrandita che aiuta a visualizzare meglio 
l’anatomia, che appare tri-dimensionale, con ottima percezione 
della profondità e con conservazione del colore dell’immagine. Il 
microscopio operatorio è una combinazione di lenti binoculari e di 

Lectio Magistralis
del Dottor Roberto Giacosa
Importante riconoscimento professionale per il dottor Roberto 
Giacosa, medico internista ed ecografista presso la Casa di Cura 
Città di Parma, che è stato invitato a svolgere presso l’Aula Ma-
gna della Clinica e Terapia Medica universitaria dell’Ospedale 
Maggiore di Parma una lettura magistrale dal titolo: “Ecografia 
del Torace”. Il dottor Giacosa, in qualità di esperto di Ecografia 
Internistica, ha illustrato ai Medici in Formazione Specialistica 
le potenzialità dell’ecografia toracica. Per lunghi anni ritenuto 
territorio non esplorabile agli ultrasuoni, il torace ed il polmone 
sono stati oggetto di numerose recenti pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali, che hanno condotto alla formulazio-
ne di linee guida internazionali. L’ecografia toracica ha guada-
gnato un ruolo di primo piano nella diagnostica delle patologie 
pleuro-polmonari, mostrando una sensibilità e una specificità 
superiori a quella della tradizionale radiografia toracica nella 
diagnosi di pneumotorace, versamento pleurico, sindrome in-
terstizio-alveolare (edema polmonare) e nelle polmoniti. Si apre 
una nuova era, in cui l’utilizzo dell’ecografia permette al medico 
di Reparto di formulare nuove ed accurate diagnosi, direttamen-
te al letto del paziente. Grazie agli apparecchi ecografici porta-
tili, nel paziente dispnoico, è possibile integrare le informazioni 
cliniche con i dati ecografici (ecografia point-of-care), giungendo 
a diagnosi più affidabili e precise, in tempi più rapidi.

Il microscopio operatorio:
impieghi e utilità 

una lente di ingrandimento. Interposta fra le lenti binoculari e 
la lente di ingrandimento vi è la camera di ingrandimento, che 
consente di aumentare o diminuire la grandezza dell’immagine.
In complesso, il microscopio è una serie di lenti e prismi che 
consentono la trasformazione di una immagine per la retina. 
Oltre alla parte ottica troviamo un sistema di registrazione 
di immagine singola o di filmati, di rilevante importanza in 
occasione di convegni, lezioni ecc. I microscopi consentono la 
partecipazione all’intervento di uno o due chirurghi, circostanza 
molto utile a fini di apprendimento. 
In chirurgia spinale, molti chirurghi impiegano gli occhiali di 
ingrandimento, che tuttavia presentano alcuni svantaggi. Superare 
un ingrandimento 4x amplifica i movimenti del capo ed oscura 
l’anatomia; nei casi di lunga durata gli occhiali di ingrandimento 
comportano un notevole affaticamento; l’assistente non ha la 
possibilità di partecipare attivamente all’intervento chirurgico; 
il sistema di illuminazione non eguaglia quello del microscopio 
e, infine, è preclusa la possibilità di aumentare l’ingrandimento 
durante la procedura operatoria. Oggi , in una moderna Sala 
Operatoria ove si eseguono interventi sulla colonna vertebrale, 
il microscopio operatorio è una presenza costante e, sebbene i 
risultati a lungo termine fra la discectomia tradizionale e la 
microdiscectomia non siano molto dissimili, il suo impiego 
garantisce, attraverso una migliore illuminazione ed un maggiore 
ingrandimento, un minor sanguinamento, tempi di recupero 
più veloci e condizioni di “lavoro” sulla radice e sulla patologia 
nettamente più favorevoli.
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Grave lutto per la Città di Parma:
ci ha lasciati il Professor Giuseppe Salvi

Grande partecipazione all’Ecm 2016. Al via il secondo semestre

Lo scorso Gennaio si è spento il professor Giuseppe Salvi, una perdita 
che ha colpito profondamente tutta la grande famiglia della Città di 
Parma. Salvi, membro del Cda della Casa di cura e Referente della 
U.O. di Medicina era un punto di riferimento importantissimo per 
tutto il personale e i collaboratori della Clinica che negli anni ne 
avevano potuto apprezzare le grandi doti non solo professionali ma 
anche umane. Dopo una brillante carriera presso l’Ospedale di Parma, 
Salvi dal 1978 aveva svolto la sua opera con dedizione in Casa di cura. 
Molto appassionato al suo lavoro, sentiva forte la voglia di trasmettere 
il bello della sua professione anche agli altri, come hanno sempre 
potuto apprezzare i colleghi, anche più giovani, ai quali non ha mai 
negato un consiglio, dato sempre con umiltà e rispetto. E che Giuseppe 
Salvi fosse amato da chi lavorava con lui lo testimoniavano i tanti occhi 
lucidi dei suoi collaboratori quando hanno appreso la notizia della sua 
improvvisa scomparsa. La sua voglia di trasmettere l’ amore per la 
professione di medico lo avevano portato fin dal 1988 ad organizzare 
i Simposi medici della Città di Parma che ininterrottamente da allora 
richiamano numerosissimi professionisti. Incontri che organizzava 
con grande entusiasmo, credendo fortemente nella necessità di 
aggiornamento professionale. Anche per il 2016 il professor Salvi aveva 

organizzato un ricco Programma di Simposi (sotto pubblichiamo il 
secondo semestre) che sono la viva testimonianza del suo amore per 
quello che lui stesso definiva “ un mestiere in cui non si smette mai 
di imparare”.  Giuseppe Salvi è stato anche per anni membro del 
Consiglio dell’Ordine dei medici e ancora ora era in stretta contatto 
con l’Ordine con il quale collaborava mettendo a disposizione la 
propria grande competenza professionale ed umana. Ha svolto 
inoltre anche una intensa attività di volontariato, anche a livelli 
dirigenziali, presso la Pubblica assistenza di Parma. Giuseppe Salvi 
era quindi non solo uno stimato professionista, ma anche un uomo 
di grande sensibilità, stimato ed apprezzato da coloro che hanno 
avuto il privilegio di conoscerlo. Grazie Professore per tutto quello 
che ci ha insegnato!

PROGETTO NEUROLOGIA
Venerdì 16 Settembre 2016 ore 20,30
LA PREVENZIONE NEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 
UNA SFIDA POSSIBILE?
Dott. FULVIO ARNONE Neurologo, Responsabile del Reparto di di-
sturbi del comportamento alimentare della Casa di cura Villa Maria Luigia

Venerdì 30 Settembre 2016 ore 20,30
DAL MILD COGNITIVE IMPAIRMENT ALLA DEMENZA

Dott. PAOLO CAFFARRA Responsabile di Struttura Semplice Gestio-
ne Demenze nel Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma

Venerdì 14 Ottobre 2016 ore 20,30
NEUROSONOLOGIA: LE APPLICAZIONI CLINICHE
Dott.ssa CARLA ZANFERRARI Specialista in Neurologia e Scien-
ze Radiologiche della U.O. di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Parma

PROGETTO EPATOLOGIA
Venerdì 28 Ottobre 2016 ore 20,30
UP TO DATE NELLA TERAPIA DELLE EPATITI DA HBV E HCV

Prof. CARLO FERRARI e Dott.ssa ALESSANDRA ORLANDINI 
Direttore e Dirigente medico della Struttura complessa di Malattie in-
fettive ed epatologia dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Parma

Venerdì 11 Novembre 2016 ore 20,30
MODELLO DI GESTIONE CONDIVISA TRA MEDICO DI MG 
E SPECIALISTA DEL PAZIENTE CON EPATOPATIA CRONICA
Dott. GIANCARLO PASETTI Specialista in Malattie infettive ed 
Epatologia della Casa di cura Città di Parma e Dott. GIANFRANCO 
ELIA Dirigente medico della struttura complessa di Malattie infettive 
ed epatologia dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Parma

Venerdì 25 Novembre 2016 ore 20,30
ANTIBIOTICO RESISTENZA: EMERGENZA GLOBALE
Dott. CARLO CALZETTI Dirigente medico della Struttura comples-
sa di Malattie infettive ed epatologia dell’Azienda Ospedaliera univer-
sitaria di Parma

Come detto sopra, il professor Giuseppe 
Salvi, aveva predisposto anche per il 2016 
un ricco Programma di Educazione medi-
ca continua accreditato Ecm con la colla-
borazione, come oramai avviene da anni, 
del Provider MV Congressi di Parma. La 
direzione della Casa di cura ha quindi ri-
tenuto naturale proseguire l’opera intra-
presa dal professore continuando l’attività 
formativa, rivolta in particolare ai medici 
di medicina generale, come ha sottolineato 
in un commosso ricordo in introduzione 
del primo Simposio del Programma 2016, 

Camilla Salvi, Consigliere delegato della 
Casa di cura Città di Parma, che ha an-
che presentato il nuovo Responsabile dei 
Simposi medici, il dottor Roberto Maione, 
ricordando come lo stesso professor Salvi 
avesse più volte espresso il desiderio che “ 
fosse  lui, col quale da anni collaborava per 
la stesura del Programma Ecm,  il suo suc-
cessore.” Maione, che è referente dell’Unità 
operativa di Neurologia della Città di Par-
ma, ha ricordato nell’occasione con bellissi-
me parole cariche di grande affetto e stima 
il professor Salvi del quale ha sottolineato 

la passione e l’entusiasmo che metteva 
nell’organizzazione dei Simposi, che sono e 
rimarranno una sua “creatura”. E, citando 
i versi del poeta Attilio Bertolucci, Maione 
ha evidenziato come, mai come in questo 
caso, “assenza sarà più acuta presenza.” Il 
primo semestre del Programma Ecm 2016 
ha visto una notevole partecipazione di 
medici nei tre Progetti: Dipendenze, Ema-
tologia e Ortopedia. Il secondo semestre 
prevede altri due Progetti di cui sotto pub-
blichiamo il Programma.
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Prof. Salvatore Bacciu
Specialista in Otorinolaringoiatria della Casa di cura Città di Parma

L’ARTICOLO
Scientifico

La ricostruzione dell’apparato timpano-ossiculare rappresenta 
un intervento fondamentale della moderna riabilitazione chirur-
gica della sordità di trasmissione. Le tecniche sono il frutto di 
una continua evoluzione iniziata a Parma con lo sviluppo della 
microchirurgia otologica  a partire  dal  1975. La mia personale 
esperienza riguarda oltre 3.500 casi operati personalmente per le 
diverse patologie dell’orecchio medio: esiti di otite e timpanoscle-
rosi, otiti medie secretive, otiti medie croniche purulente semplici 
e colesteatomatose, malformazioni della catena ossiculare, traumi, 
revisioni di radicale. 

Che interventi vengono eseguiti?
Col termine di miringoplastica si intende la ricostruzione chirur-
gica della membrana timpanica e, a seconda dei casi, può essere 
realizzata  in anestesia locale o generale. La miringoplastica può 
costituire una delle fasi della timpanoplastica oppure rappresen-
tare un atto chirurgico isolato; in quest’ultimo caso viene definita 

miringoplastica semplice ed è indicata nelle perforazioni post-oti-
tiche e post-traumatiche. Il materiale di trapianto maggiormente 
utilizzato per la miringoplastica è la fascia  del muscolo tempora-
le prelevata all’inizio dell’intervento attraverso la ferita retroauri-
colare. Per la ricostruzione della catena ossiculare si riutilizzano 
quando possibile gli ossicini del paziente opportunamente rimo-
dellati . In molti casi  questi non sono disponibili o comunque uti-
lizzabili ed è quindi necessario utilizzare  un materiale alternativo. 
Personalmente ho abbandonato da molti anni le protesi ossiculari 
artificiali a causa dell’alta percentuale di estrusioni e, a partire 
dal 1984, utilizzo con successo la cartilagine costale fornita dalla 
Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna. Questo tessuto consente di preparare condro-
protesi di varie forme e dimensioni e di risolvere qualsiasi proble-
ma ricostruttivo in corso di timpanoplastica. I risultati anatomici 
e funzionali che si ottengono sono nel complesso molto soddisfa-
centi in oltre il 90% dei casi.

Il dott. Roberto Carnevali, Referente della U.O. di Oculistica della 
Città di Parma, è autore di un libro dal titolo “Le enti intraocu-
lari multifocali”, che è in fase di pubblicazione. Un argomento di 
grande interesse in ambito oculistico, come ci spiega di seguito lo 
stesso Carnevali.

“Le lenti multifocali rappresentano una delle ultime innovazioni 
nella chirurgia della cataratta e permettono a coloro che si sot-
topongono a questo tipo di intervento di godere di un’ottima vi-
sione senza bisogno di occhiali, non solo da lontano, traguardo 
ormai da tempo raggiunto, ma anche da vicino eliminando quindi 
anche la necessità di utilizzare occhiali per lettura. Le lenti multi-
focali esistono da tempo, ma solo recentemente sono disponibili 
modelli perfezionati, che permettono risultati veramente soddi-
sfacenti. Purtroppo il loro meccanismo d’azione non è ben co-
nosciuto, spesso nemmeno dagli addetti ai lavori per cui nei loro 
confronti spesso c’è una notevole diffidenza. Molte volte vengono 
paragonate agli occhiali progressivi mentre il loro meccanismo di 
funzionamento è totalmente differente. Basti pensare che sono 
inserite all’interno del bulbo oculare e ne seguono i movimenti 
in qualunque direzione di sguardo, risultando quindi molto più 
efficienti. Il loro funzionamento è complesso e diverso per ogni 
modello di lente, alcune raggiungono lo scopo grazie ad una con-
temporanea presenza di differenti poteri all’interno del campo 
pupillare, mentre altre sfruttano i fenomeni di diffrazione della 
luce. In tutti i casi si cerca di garantire anche una buona visione 
a distanza intermedia, che nella vita moderna, in conseguenza 
dell’uso dei  computer tablet o navigatore della macchina è di-
ventata più importante della visione a brevissime distanze, come 

quelle usate per ricamare. Lo scopo del libro, che è indirizzato ai 
chirurghi che desiderano impiantare questi modelli di lenti o in 
generale agli oculisti, è di illustrarne i principi di funzionamento, 
che non è lo stesso per tutti i modelli. In sostanza si vogliono 
dare tutte quelle informazioni necessarie perché chiunque lavori 
nel settore possa capire con quale meccanismo queste lenti possa-
no permettere una contemporanea visione sia da lontano che da 
vicino senza ricorrere agli occhiali e quali si adattino meglio alle 
esigenza di ciascun paziente. I modelli di lenti oggi in commercio 
sono numerosi e tutte si differenziano tra di loro. Lo scopo del 
libro, al di la di dare giudizi su quale lente possa essere quella 
migliore, è di analizzare i diversi meccanismi d’azione in modo da 
permettere a qualunque oculista di comprendere come ciascuna 
di queste funziona  e di scegliere di volta in volta quella più adatta 
ad ogni tipologia di paziente.

Miringoplastica e ossiculoplastica:
la soluzione chirurgica per alcuni tipi di sordità

Le lenti intraoculari multifocali

Prof. Salvatore Bacciu


