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SOSTENGONO LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL MELANOMA

PREVENZIONE + AUTOESAME
  =

SALVIAMOCI LA VITA

Un Affondo 
al Melanoma

Controlla i tuoi nei in farmacia
Un nuovo servizio effettuato in Teledermatologia

Il consulto sarà eseguito dal 
Dipartimento  Melanoma dell’Istituto

Nazione Tumori  “G.Pascale” di Napoli
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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
 Fondazione Pascale

Progetto realizzato in collaborazione con

SOSTENGONO LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO IL MELANOMA

Controlla i tuoi nei in farmacia
Un nuovo servizio effettuato in Teledermatologia
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Il consulto sarà eseguito dal 
Dipartimento Melanoma dell’Istituto

Nazionale Tumori “G.Pascale” di Napoli
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Manifesto della campagna
di prevenzione contro il

melanoma avviata
nel 2010
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Competenza professionale, 
umanizzazione dell’assi-

stenza, tecnologie d’avanguar-
dia. Dal 1956, la casa di cura San 
Michele a Maddaloni (Caserta) 
rappresenta un esempio di ec-

cellenza nel mondo della sanità 
privata. Dotata di 150 posti let-
to di fascia A e di 10 sale opera-
torie, svolge un ruolo di rilievo 
all’interno della rete regionale 
delle emergenze cardiologiche 

grazie alla pronta disponibilità 
24 ore su 24 e alla presenza del 
Dipartimento di alta specialità 
medico-chirurgica del cuore e 
dei vasi, che conta su un’offer-
ta completa: cardiochirurgia, 
cardiologia con laboratori di 
emodinamica ed elettrofisiolo-
gia, Unità di terapia intensiva 
cardiologica, Unità di terapia 
intensiva e Unità di terapia sub-
intensiva. Nel Dipartimento la-
vorano professionisti di elevato 
spessore clinico e scientifico, 
come il dottor Antonio De Si-
mone, responsabile del servizio 
di elettrofisiologia ed elettro-
stimolazione permanente. Nel 
2000 la sua équipe ha eseguito 
la prima ablazione di fibrilla-
zione atriale in atrio sinistro 
dell’Italia centro-meridionale 
e nel 2005, a Orlando (Flori-
da), è stato presentato il primo 
studio policentrico coordinato 
dall’équipe della San Michele 
che, considerato d’avanguardia, 
è stato utilizzato per l’elabora-
zione delle linee guida ame-
ricane ed europee. Il sistema 
di telemedicina, introdotto da 
alcuni anni, consente il ricono-
scimento precoce di condizioni 
anormali insorte in pazienti 
con impianto di defibrillatore 
cardiaco. Nel 2010, in collabo-
razione con l’ospedale Careggi 
di Firenze è stata eseguita l’in-
novativa procedura di chiusura 

percutanea dell’auricola atriale 
che permette la sospensione 
della terapia anticoagulante nei 
pazienti con fibrillazione atriale 
a maggior rischio emorragico e 
ischemico. Il gruppo di emodi-
namica, diretto dal dottor Giu-
seppe Valva, si distingue anche 
per altre procedure di interven-
tistica strutturale eseguite per 
via percutanea, che consentono 
la riparazione dei difetti cardia-
ci congeniti senza ricorrere alla 
chirurgia. Riservata ai pazienti 
con elevato rischio cardochi-
rurgico è la “Tavi”, cioè la sosti-
tuzione della valvola aortica per 
via percutanea o transapicale, 
effettuata in collaborazione 
con l’équipe del dottor Tom-
maso Lonobile, responsabile 
dell’U.O. di cardiochirurgia. 
Alti livelli qualitativi, allineati 
ai più alti standard internazio-
nali, vengono raggiunti anche 
dagli altri reparti, ad esempio 
la U.O. di ortopedia e trauma-
tologia, diretta dal dottor Virgi-

lio Barletta, specializzata nella 
chirurgia protesica dell’anca, 
della spalla e del ginocchio con 
utilizzo di materiali di ultima 
generazione e tecniche mini in-
vasive, nella chirurgia artrosco-
pica del ginocchio, della spalla 
e della caviglia e nella chirurgia 
del piede e della mano. L’U.O. 
di chirurgia generale, diretta 
dal dottor Lucio Delli Veneri, 
tratta principalmente tumori 
del colon-retto e le patologie 
epato-bilio-pancreatiche, oltre 
alle patologie della tiroide, del-
la mammella, e degli apparati 
uro-genitali, curate sia con tec-
nica “open” sia con laparosco-
pia e/o tecnica videoassistita. In 
collaborazione con il dottor Be-
nedetto Della Gala, responsa-
bile del Servizio di ecografia ed 
ecografia interventistica, viene 
trattato il tumore epatico anche 
con la radiofrequenza. L’Area 
materno-infantile è studiata per 
garantire un percorso naturale 
e confortevole alle donne, con 

corsi di preparazione al parto, 
possibilità di effettuare la dona-
zione di sangue da cordone o la 
conservazione per uso autologo 
di cellule staminali da sangue di 
cordone ombelicale. Di rilievo 
è anche l’attività svolta dal Ser-
vizio di anestesia, diretto dal 
dottor Francesco Iacono, che 
ha realizzato il progetto “Ospe-
dale senza dolore” finalizzato 
alla gestione del trattamento 
del dolore postoperatorio e che, 
grazie all’utilizzo degli ultra-
suoni in anestesia è divenuto 
un punto di riferimento tale da 
rappresentare l’Italia nel prossi-
mo convegno mondiale di ane-
stesia. In un anno le prestazioni 
offerte dalla San Michele sono 
circa 500.000 tra pronto soc-
corso, poliambulatorio, diagno-
stica per immagine, medicina 
nucleare, laboratorio analisi e 
degenze. La San Michele è cer-
tificata secondo le norme Uni 
En Iso 9001 Ed. 2008 e Bs Ohsas 
18001:2007. 

Competenza e umanizzazione
Casa di cura San Michele: un know-how tutto da esportare

Camera di degenza di prima classe

Da sinistra il dottor Crescenzo Barletta, presidente del Cda, e 
il dottor Lucio Delli Veneri, direttore sanitario

A destra il dottor Giuseppe 
Valva, resp. Laboratorio di 
emodinamica; a sinistra il 
dottor Fabio Capasso


