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La medicina è la sola professione che
lotta incessantemente per distruggere la
ragione della propria esistenza.
James Bryce

Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel 1983 in un piccolo ambulatorio. Avevamo una visione: elaborare le
tecniche chirurgiche che avrebbero portato ai malati di patologie dell’orecchio i maggiori benefici
possibili. Abbiamo studiato per tutta la nostra vita, ed operato tenendo a mente la ricerca ed il bene della
collettività. Oggi questa visione è divenuta una realtà.
Siamo un gruppo di ricercatori che non si ferma: lo facciamo per la medicina, la scienza più vicina
all’uomo.

Il Direttore Sanitario Prof. Mario Sanna ed il Gruppo Otologico

Gruppo Otologico®

Pagina 2 di 54

Il Gruppo Otologico®, è stato fondato nel 1983 a Piacenza dal dottor Mario Sanna, il dottor Abel Taibah
e la dott.ssa Alessandra Russo, come istituto specializzato per la diagnosi e la cura delle malattie
dell’orecchio, della base cranica, dei seni paranasali e del distretto testa-collo. Il Gruppo Otologico è
formato da un team di medici e personale di supporto altamente specializzati il cui obiettivo è l’eccellenza
nella cura del paziente. Il successo di questo centro lo ha portato ad essere riconosciuto come uno degli
istituti più importanti al mondo per la chirurgia Otologica e della base cranica ricevendo pazienti da tutti i
Paesi. Il centro è anche riconosciuto a livello internazionale per la formazione chirurgica in ambito
otologico, otoneurochirurgico e della base del cranio.
Il dottor Mario Sanna e i chirurghi del Gruppo Otologico sono in grado di e"ettuare tutti gli interventi
sull’orecchio, sulla base cranica, oltre che procedure neurotologiche e ricostruttive, gli interventi
endoscopici sui seni paranasali e sulla base cranica anteriore ed interventi oncologici del distretto testacollo. La collaborazione tra Otorinolaringoiatri, Otologi, Chirurghi della base cranica, Neurochirurghi,
Neuroradiologi, Anestesisti e Chirurghi maxillo-facciali è la base scientifica e culturale fondante dell’U.O.
Lo sta" infermieristico è esperto e altamente qualificato nel seguire i pazienti sottoposti a chirurgia
otologica e della base cranica, fornendo cure e servizi con la massima attenzione possibile. Lo sta"
amministrativo è indipendente dalla Casa di Cura, ed altamente specializzato per venire incontro alle
esigenze del Paziente.
Il Gruppo Otologico è uno dei primi centri privati/convenzionati in Italia esclusivamente dedicati alle
malattie dell’orecchio (Otologia) e della Base Cranica. In 30 anni sono stati e"ettuati oltre 35.000
interventi chirurgici, tra cui 5.000 per malattie della base cranica in pazienti provenienti da 45 Paesi in
tutto il Mondo, raggiungendo in particolare 3200 interventi riguardanti il Neurinoma del Nervo Acustico. Il
Gruppo Otologico è anche sede dell’Associazione Italiana Otologica e Neurotologica (A.I.N.OT),
riconosciuta dalla European Association of Otology & Neurotology (EAONO) per la formazione clinica in
Europa. Il Gruppo Otologico ha pubblicato numerosi libri e articoli scientifici. Ad oggi oltre 200 Allievi
(Fellows) e oltre 1000 Osservatori provenienti da 35 Paesi si sono formati in questo istituto.

La Fondazione Mario Sanna ONLUS è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e Legge 106/2016 che svolge la propria attività nell’ ambito del territorio
nazionale ed internazionale. Persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la prevenzione, diagnosi e
cura delle patologie dell’orecchio, della sordità e dei tumori del basicranio.
La fondazione svolge attività di formazione delle eccellenze mediche attraverso apposita selezione.
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La Casa di Cura privata Piacenza Spa è una realtà sanitaria nata nel 1962. Fondata da un’equipe di
medici e concepita, sin dall’inizio, come struttura ospedaliera al servizio della Città e del territorio, la Casa
di Cura si configura quale Ospedale Polispecialistico dedito alla Medicina, alla Chirurgia, e alla
Diagnostica. A partire dagli anni Ottanta, persegue l’eccellenza nelle tecniche chirurgiche specialmente la
microchirurgia: è oggi la sede del più autorevole centro di chirurgia della Base del Cranio in Europa.
La clinica prosegue la sua tradizione grazie all’alto livello professionale di tutto il personale medico e
paramedico, livello sostenuto da un aggiornamento e una formazione costanti, che si collocano nel più
ampio percorso verso la Qualità e l’accreditamento. L’evoluzione tecnologica ha accompagnato lo
sviluppo della struttura attraverso la progressiva adozione di apparecchiature ad alta tecnologia per
rispondere, con sempre maggiore e#cacia, alle esigenze dei Pazienti. Proprio nella prospettiva di
soddisfare questa richiesta al meglio, la clinica favorisce ed opera l’integrazione con le strutture
pubbliche locali.
La collaborazione assidua fra il personale della Casa di cura e l’attiva interazione fra le diverse equipe
mediche, garantiscono ai nostri Pazienti un soggiorno in un clima di cooperazione rivolto ad
un’assistenza il più possibile personalizzata e confortevole.
Casa di Cura Privata Piacenza S.p.a.
Via Morigi, 41 - 29121 Piacenza (PC)
Centralino: 0523.711340 - Fax: 0523.453246
mail: casadicura@casadicura.pc.it; casadicura@pec.casadicura.pc.it
P.IVA: 00203950332
Autorizzazione Sanitaria n. 7 del 10.04.2007 e integrazioni successive
Accreditamento Asl Emilia Romagna 15386 del 30.12.2010; 1777 del 21.02.2011
Dir. Sanitario: prof. Mario Sanna
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Missione e principi
Mission
La nostra missione è:
• continuare a rappresentare l’avanguardia nelle tecnologie e tecniche medico-chirurgiche
• promuovere i talenti della medicina
• oﬀrire al Paziente una cura per il corpo e per lo spirito

Principi
Eguaglianza ed Imparzialità. Rispetto della dignità e centralità della persona
L’erogazione dei servizi di assistenza e cura eﬀettuata dalla Casa di Cura Privata Piacenza si basa sul
principio di eguaglianza dei Pazienti, a prescindere da orientamenti sessuali, sesso, razza, religione ed
opinioni politiche ed etico/morali.
Professionalità ed umanità
La struttura seleziona accuratamente il proprio personale medico, infermieristico e sociosanitario,
assicurando all’utente la massima professionalità e correttezza deontologica. Il personale viene
valorizzato e sostenuto con periodici corsi di formazione ed aggiornamento.
Tutela della Privacy del Paziente e degli utenti
La Casa di Cura rispetta la Privacy del Paziente ed ogni Utente della struttura seguendo con attenzione le
prescrizioni ed indicazioni del Dl n.196/2003.
Informazione e partecipazione
Una informazione chiara, corretta ed esaustiva è uno dei nostri principi cardine, che va di pari passo con
la deontologia professionale ed il rispetto della persona. Garantiamo inoltre la partecipazione e la
possibilità di esprimere la propria opinione e fornire suggerimenti in merito alle procedure ed all’ambiente
che ha accolto l’utente, come si evince dai questionari di gradimento consegnati al momento della
dimissione o fine prestazione.
Garantiamo inoltre l’attenta lettura, e indagini, di eventuali reclami nelle varie modalità presenti.
Continua ricerca di tecnologie e tecniche chirurgiche all’avanguardia
E’un impegno della Casa di Cura aggiornarsi costantemente sulle più avanzate tecnologie diagnostiche e
terapeutiche a livello internazionale; aggiornarsi attraverso le pubblicazioni peer reviewed sulle scoperte
scientifiche; promuovere le migliori tecniche chirurgiche basate su provate ricerche.
L’impiego di adeguate attrezzature e strumenti, le capacità professionali, l’esperienza ed l’aggiornamento
continuo del personale, costituiscono requisiti indispensabili nel processo di erogazione del servizio di
assistenza e cura al Paziente.

Gruppo Otologico®
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Dove trovarci
Il Gruppo Otologico® ha la sede principale (Hub) presso la Casa di Cura Piacenza.
Questa è una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale con Aut.Sanitaria n. 7 del
10.04.2007; Accreditamento Asl Emilia Romagna 15386 del 30.12.2010 e 1777 del 21.02.2011. Il suo
Direttore Sanitario è il Prof.Mario Sanna, chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria.
La struttura ospita n.147 posti letto accreditati con il SSN, di cui N.7 dedicati al Reparto di Terapia
Intensiva e n.8 posti letto autorizzati, per un totale di 155 posti letto, dedicati ai ricoveri di diagnosi e cura.
O"re prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery, convenzionate e private.

Ubicazione

Il Gruppo Otologico ha sede in Via Emmanueli 42, Piacenza.
L’accoglienza è al 2° piano.
VI sono centri associati in tutto il territorio italiano, scaricabili dal sito:
https://www.gruppootologico.com/it/istituzionale/centri-associati

Come raggiungerci
In auto
Dall autostrada A1 (Milano-Bologna) uscire a Piacenza Sud, imboccare la A21 (Torino-Brescia) direzione
Torino, uscita Piacenza Ovest; proseguire diritto per due rotatorie e tre semafori per arrivare in Via
Emmanueli.
Dall autostrada A21 (Torino-Piacenza) uscire a Piacenza Ovest e continuare dritto per due rotatorie e tre
semafori.
In treno
Dalla stazione ferroviaria di Piacenza autobus linee urbane n. 16, n. 17 o n. 1.
In aereo
Gli aereoporti più vicini a Piacenza sono: Aeroporto di Milano Linate: 60 km; Aeroporto di Parma: 60 km;
Aeroporto di Genova: 140 km; Aeroporto di Bologna: 150 km

Gruppo Otologico®
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Accoglienza
L’accoglienza è al secondo piano della Palazzina di Via Emmanueli 42.
Le informazioni possono essere chieste ovunque nella struttura.

L’accoglienza per le attività ambulatoriali

L’accoglienza per il Ricovero

Camere di degenza
Si diﬀerenziano un camere di corsia, camere di seconda classe e di prima classe. Possono essere a tre,
due o un letto con accompagnatore o no. Per coloro che sono prenotati con il Servizio Sanitario
Nazionale e volessero passare ad una classe superiore, chiedere all’Uﬃcio Amministrativo o al Capo Sala
del Reparto.

Gruppo Otologico®
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TSI Terapia Semi-Intensiva
La Casa di Cura Piacenza è dotata di 7 posti letto più 2 monitor portatili che possono essere trasferiti
all'interno della clinica con la funzione di rilevare i parametri vitali dei degenti. All’interno ubicato lo studio
infermieristico dove è collocata una centralina per il monitoraggio costante dei parametri vitali, attiva 24
ore su 24. E’ permessa la visita dei parenti sotto appuntamento e con procedure dedicate.

Sale Operatorie
La struttura ospita 6 sale operatorie, n.3 delle quali dedicate al Gruppo Otologico® e complete di tutte le
attrezzature per la Otorinolaringoiatria e chirurgia della Base del Cranio.

Gruppo Otologico®
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Diagnostica di supporto
RX Radiografia tradizionale
Sala di stratigrafo telecomandato digitalizzato,
sala con apparecchiatura trocostratigrafo e
ortopantomografo, sala con pensile RX.

RM Risonanza Magnetica per Immagini
Due macchinari di Risonanza magnetica per
immagini (RM). La RM produce immagini di
altissima qualità che donano allo specialista un
quadro dettagliato dell’area di indagine. La RM è
un esame non invasivo: non vi sono radiazioni,
anche quando l’esame richiede l’uso del mezzo
contrasto.

TAC Tomografia assiale computerizzata
È molto usata nella ricerca di neoplasie primitive o
di localizzazioni secondarie. Trova anche un
importante utilizzo nello studio del sistema
nervoso centrale (soprattutto l’encefalo).

Gruppo Otologico®

Pagina 12 di 54

I numeri del Gruppo Otologico
Il Gruppo Otologico è uno dei primi centri privati/convenzionati in Italia esclusivamente dedicati alle
malattie dell’orecchio (Otologia) e della Base Cranica. In quasi 40 anni sono stati eﬀettuati oltre 35.000
interventi chirurgici, tra cui 5.000 per malattie della base cranica in pazienti provenienti da 45 Paesi in
tutto il Mondo, raggiungendo in particolare 3500 interventi riguardanti il Neurinoma del Nervo Acustico. Il
Gruppo Otologico è anche sede dell’Associazione Italiana Otologica e Neurotologica (A.I.N.OT),
riconosciuta dalla European Association of Otology & Neurotology (EAONO) per la formazione clinica in
Europa. Il Gruppo Otologico ha pubblicato numerosi libri e articoli scientifici. Ad oggi oltre 200 Allievi
(Fellows) e oltre 1000 Osservatori provenienti da 35 Paesi si sono formati in questo istituto. Dal 2015 è
stata istituita una Fondazione ONLUS per la ricerca nel campo otologico.
Secondo il PNE 2018, Piano Nazionale Esiti del Ministro della Salute, il Gruppo Otologico, come Reparto
di ORL della Casa di Cura Piacenza, è il primo centro nazionale per la cura dell’orecchio medio, ed il
terzo per gli impianti cocleari.
Ma il Gruppo Otologico è anche il primo centro in Europa per la cura nel Neurinoma del Nervo Acustico (o
Schwannoma Vestibolare), un centro di eccellenza che cura e fa ricerca a livello internazionale. I 3.500
interventi eseguiti al 2019 sono la casistica più importante nota nella letteratura scientifica.
Interventi principali

Dal 1983

Neurinoma

3.500

Paraganglioma

600

Colesteatoma dell’orecchio medio

6.493

Colesteatoma della Rocca

243

Neurinomi del Nervo facciale

153

Otosclerosi

8.428

Otite media cronica

12.051

Impianti Cocleari

651

Impianti al tronco

41

Meningioma

263

Neurinoma nervi misti

64

Carcinoma rocca pietrosa

121

Miscellanee

380

Settoplastica / FESS

2.341

Turbinati

702

Parotide

270

Totale principali Interventi al 2019

Gruppo Otologico®
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Il Gruppo
Il Gruppo Otologico® è un team di professionisti che hanno come principio lo spirito di gruppo, il lavoro
di squadra, la solidarietà e l’altruismo. Solo tenendosi aggrappati a questi principi è possibile costruire il
primo Reparto di Otorinolaringoiatria della nazione ed uno dei più importanti centri internazionali per la
cura dell’orecchio.

Oto-neuro-chirurghi e Chirurghi della Base Cranica
Il gruppo di Otorinolaringoiatri, Otochirurghi e Chirurghi della Base Cranica è guidato
dalla figura internazionale del Prof. Mario Sanna e comprende 9 specialisti altamente
specializzati. I chirurghi trattano le patologie dell’ orecchio, della Base Cranica, dell’
Ipoacusia, dei Seni Paranasali e del Distretto Testa-Collo.
Professor Mario Sanna
mario.sanna@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia e Chirurgia della Base Cranica
Il Prof. Mario Sanna è Fondatore e Direttore del Gruppo Otologico, centro
riconosciuto a livello mondiale per l’Otologia, l’Implantologia uditiva e la Chirurgia
della Base Cranica ed è un punto di riferimento nel suo campo, riconosciuto a livello
internazionale. E’ il membro fondatore della Società Europea della Base Cranica e
della Società Italiana della Base Cranica e membro onorario delle Società
Otorinolaringologiche Francese e Spagnola. Il Prof. Sanna è autore di 15 libri e di
oltre 400 articoli in riviste scientifiche. I suoi libri sono estremamente popolari ed
alcuni di essi hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale. E’ stato inserito
nel comitato organizzativo di oltre 200 congressi ed incontri accademici. Oltre 200
Allievi e 1000 Visitatori sono stati formati nel Gruppo Otologico. Il Prof. Mario Sanna
ha operato più di 3.500 Neurinomi nella sua carriera da chirurgo.
Il Prof. Sanna ha contribuito alla conoscenza della Chirurgia Otologica e della Base
Cranica ed è considerato dai suoi colleghi come uno dei pionieri della moderna
Chirurgia della Base Cranica.
Dott. Abdelkader Taibah
abel.taibah@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia e Chirurgia della Base Cranica
Il Dr. Taibah si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale
presso l’Università di Parma nel 1982 ed in Neurochirurgia presso l’Università di
Modena nel 1986.
Svolge la propria attività specialistica da 32 anni. E’ autore di oltre 150 pubblicazioni
in riviste scientifiche ed è co-autore di 10 libri.

Gruppo Otologico®
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Ha partecipato come relatore e membro del comitato organizzatore in oltre 100
conferenze/incontri scientifici.
E’ membro del Gruppo Otologico, il centro specializzato in cure dell’orecchio medio
e della base cranica.
Dott.ssa Alessandra Russo
alessandra.russo@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia, Chirurgia della Base Cranica e Chirurgia Ricostruttiva
del Padiglione Auricolare
La Dott.ssa Alessandra Russo si è specializzata in Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-Facciale presso l’Università di Parma nel 1986. E’ specialista presso il
Gruppo Otologico da 28 anni. E’ autrice di oltre 125 pubblicazioni in riviste
scientifiche ed è co-autrice di 10 libri. Ha partecipato come relatore e membro del
comitato organizzatore in oltre 80 conferenze/incontri scientifici. La Dott.ssa Russo è
un’esperta nella ricostruzione del Padiglione Auricolare e lavora in equipe con il Dott.
Lorenzo Lauda. Il suo team è uno dei pochi a livello Otologico nella Chirurgia
Ricostruttiva della Microtia in Italia.
Dott. Antonio Caruso
antonio.caruso@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia e Chirurgia della Base Cranica
Il Dott. Antonio Caruso si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale presso l’Università di Parma nel 2000. Svolge la propria attività specialistica
da 13 anni. E’ autore di diverse pubblicazioni in riviste scientifiche. Ha partecipato
come relatore e membro del comitato organizzatore in conferenze/incontri scientifici.
E’ stato istruttore in oltre 30 corsi di dissezione.
Dott. Lorenzo Lauda
lorenzo.lauda@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia, Chirurgia della Base Cranica, Chirurgia Endoscopica
dei Seni Paranasali e Chirurgia Ricostruttiva del Padiglione Auricolare
Il Dott. Lorenzo Lauda si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale presso l’Università di Parma nel 2006 e da allora svolge la propria attività
specialistica. E’ autore di 50 pubblicazioni in riviste scientifiche, co-autore di 6 libri
ed autore di 10 capitoli di libri.
Relatore e membro del comitato organizzatore per le conferenze del Gruppo
Otologico, ha partecipato a 20 conferenze internazionali e 20 italiane.
Ha accumulato una vasta esperienza come istruttore nei corsi di formazione,
essendo stato docente in 50 corsi di dissezione organizzati dal Gruppo Otologico.

Gruppo Otologico®
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Dott.ssa Anna Lisa Giannuzzi
al.giannuzzi@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia, Malattie dell’Apparato Vestibolare
La Dott.ssa Anna Lisa Giannuzzi si è specializzata in Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-Facciale presso l’Università di Siena nel 2001. Svolge la propria attività
specialistica da 12 anni. E’ autrice di 17 pubblicazioni in riviste scientifiche e 4
capitoli di libri. Ha partecipato come relatrice e membro del comitato organizzatore
in 15 conferenze/incontri scientifici. E’ stata istruttrice in oltre 30 corsi di dissezione.
Dott. Enrico Piccirillo
enrico.piccirillo@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia, Chirurgia della Base Cranica, Chirurgia Endoscopica
dei Seni Paranasali ed Oncologia Testa-Collo
Il Dott. Enrico Piccirillo si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale presso l’Università di Roma nel 1990. Svolge la propria attività specialistica
da 23 anni. E’ autore di oltre 91 pubblicazioni in riviste scientifiche e co-autore di 4
libri. Ha partecipato come relatore e membro del comitato organizzatore in oltre 94
conferenze/incontri scientifici. E’ stato istruttore in oltre 100 corsi di dissezione.
Dott. Gianluca Piras
gianluca.piras@gruppootologico.it
Otologia, Neurotologia e Chirurgia della Base Cranica, Malattie dell’Apparato
Vestibolare, Chirurgia Endoscopica dei Seni Paranasali
Il Dott. Gianluca Piras si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale presso l’Università di Bologna, dove
ha svolto anche attività di ricerca presso il C.R.B.A. (Centro di Ricerca Biomedica
Applicata). Lavora presso il Gruppo Otologico dal 2015. Ha partecipato come
relatore ad oltre 25 congressi scientifici. E’ autore di 13 pubblicazioni in riviste
scientifiche, 2 capitoli di libri e coautore di 2 libri. E’ istruttore e tutor duranti i corsi
organizzati presso il Gruppo Otologico.

Neuro-anestesisti
Il gruppo degli anestesisti ed intensivisti sono specificamente formati nella
Neurochirurgia e Chirurgia della Base Cranica. Sono parte integrante del team
multidisciplinare del Gruppo Otologico.

Audiometristi, Audioprotesisti, Logopedisti
Il team di audiometristi e logopedisti gioca un ruolo cruciale nello studio delle
patologie dell’orecchio e nella riabilitazione uditiva e vocale. E’ possibile contattarli
per gli esami audiometrici, vestibolari e la riabilitazione uditiva.
Gruppo Otologico®
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Dott. Massimo Bocchi
massimo.bocchi@gruppootologico.it
Specialista in scienze audioprotesiche
Il Dott. Massimo Bocchi è il Senior Audiologist del Gruppo. E’ supervisore del
processo di screening e visita audiologica ed audioprotesica.
Dott. Valerio Sozzi
valerio.sozzi@gruppootologico.it
Tecnico audioprotesista
Il Dott.Valerio Sozzi si è formato all’Università di Pavia. Si occupa di accertamenti
diagnostici e valutazione e applicazione degli ausili protesici.
Dott. ssa Margherita Bassi
Logopedista
La Dott.ssa Margherita Bassi si è formata in Logopedia ed accompagna il Paziente
nella riabilitazione auditiva.
Dott.ssa Gloria Cagliero
Audiometrista e audioprotesista
Si è formata all’Università degli Studi di Torino. Si occupa di accertamenti
diagnostici e valutazione audiometrica.

Staff Infermieristico, di Ricovero e Sala Operatoria
Lo staﬀ infermieristico comprende 20 persone che collaborano con il Gruppo
Otologico, dalle sale operatorie al reparto di degenza alla terapia intensiva.
Dott.ssa Laurence Girier
laurence.girier@casadicura.pc.it
Coord. Sala operatoria
Infermiera professionale laureata all’Università di Marsiglia. Ha un’esperienza
trentennale in Neurochirurgia prima come assistente di sala e per gli ultimi dodici
anni come Coordinatrice della Sala Operatoria.
Dott.ssa Nawal Loubadi
nawal.loubadi@casadicura.pc.it
Dir. Infermieristica e Coord. della Terapia semi Intensiva
La dott.ssa Loubadi si è laureata all’Università di Parma in Scienze Infermieristiche
ed ha conseguito due Master presso l’Università La Sapienza di Roma: Master in
Management e Funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie, e Master in
Infermieristica Forense.
Gruppo Otologico®
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La dott.ssa Loubadi è stata Coordinatrice Infermieristica del Reparto di Chirurgia ei
Responsabile Infermieristica del Reparto di Terapia Semi Intensiva.
Dr. Nicola Rovellini
nicola.rovellini@casadicura.pc.it
Coord. Infermieristico Day Hospital e Day Surgery e Coord. del pre-Ricovero
Il Dott. Nicola Rovellino è laureato in Scienze Infermieristiche e ha conseguito un
Master in management e coordinamento presso l’Università di Como.
Antonello La Brocca
antonello.labrocca@casadicura.pc.it
Coord. Infermieristico
Patrizia Demaldé
patrizia.demalde@casadicura.pc.it
Coord. Infermieristico

Staff Amministrativo
Lo staﬀ amministrativo comprende 6 persone che lavorano all’interno del Gruppo
Otologico, gestendo gli uﬃci amministrativi, la reception ed i servizi di segreteria.
Denise Draghi
denise.draghi@gruppootologico.it
Resp. Amministrativa
Elvira Bonadonna
elvira.bonadonna@gruppootologico.it
Resp. Prenotazioni, liste di attesa e gestione Ricoveri
Elena Doro
elenadoro@gruppootologico.it
Resp. Corsi nazionali ed Internazionali
Rossana Bosoni
info@gruppootologico.it
Centralino e prenotazioni
Mariya Shepel
info@gruppootologico.it
Centralino e prenotazioni
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Patologie curate
Il Gruppo Otologico ha due dipartimenti integrati; per i pazienti ambulatoriali (o Poliambulatorio) al
secondo piano dell’edificio posto sul retro della Casa di Cura “Piacenza”, mentre per i pazienti ricoverati
nel blocco frontale dell’Ospedale. Nel blocco frontale sono situati anche i laboratori analisi, la radiologia,
le sale operatorie e l’unità di terapia intensiva.

Patologie dell’orecchio
Alcune delle patologie trattate in ambito otologico sono: infezioni a carico dell’orecchio,
colesteatoma, tumori e malattie del Nervo Facciale.
La Chirurgia e la Microchirurgia Otologica sono indirizzate a curare patologie quali: Otosclerosi, Otite
media cronica semplice o complicata da Colesteatoma, malformazioni del condotto uditivo esterno e del
sistema timpano-ossiculare, che possono associarsi a sordità di trasmissione. Al Gruppo Otologico si
eﬀettuano tutti i tipi di intervento sull’Orecchio Medio, tra cui Mastoidectomie, Timpanoplastiche,
Ossiculoplastiche, Canalplastiche, Stapedoplastiche e Decompressioni del Nervo Facciale. Per la
maggior parte delle patologie a carico dell’Orecchio Medio il Gruppo Otologico ha le casistiche più ampie
internazionalmente.
Otosclerosi
L’Otosclerosi è una malattia a carattere eredo-familiare che interessa esclusivamente l’orecchio,
coinvolgendo frequentemente entrambi i lati. L’Otosclerosi è una malattia della capsula labirintica
caratterizzata da focolai di riassorbimento osseo e successiva nuova ossificazione anomala.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-orecchio/otosclerosi
Otite media cronica semplice e Colesteatoma
L’Otite media cronica è un’infezione cronica a carico dell’Orecchio medio. La presenza o meno dei
sintomi dell’Otite è in relazione alla fase (attiva o meno) della malattia, ad un eventuale interessamento
dell’osso mastoideo e alla presenza o meno di una perforazione timpanica.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/images/patologie/docs/otite_media.pdf
Otite esterna
L’ Otite esterna è un’ infiammazione dell’orecchio esterno (in particolare del condotto uditivo esterno)
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-orecchio/otite-esterna
Mastoidite
Gruppo Otologico®
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La mastoidite è il risultato di un’infezione che si estende dall’orecchio Medio alle cellule pneumatizzate
del Cranio posteriormente all’orecchio
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-orecchio/mastoidite

Patologie della Base Cranica
La Chirurgia della Base Cranica è la conseguenza naturale del perfezionamento delle
tecniche Otoneurochirurgiche.
Essa ha come scopo l’exeresi di neoformazioni della Base Cranica quali: Tumori Benigni/Maligni dei Nervi
Cranici e dell’Osso Temporale, Meningiomi, Tumori Glomici, Paragangliomi, Colesteatomi Primitivi o
Secondari della Rocca Petrosa, patologie che coinvolgono il decorso intrapetroso o cavernoso della
Carotide Interna.
Tramite le diverse vie d’accesso praticabili, si possono rimuovere anche le cisti e i Tumori dell’Apice della
Rocca Petrosa nonchè i Tumori del Clivus (Meningiomi Petroclivali, Cordomi, etc...) ed i Tumori del
Rinofaringe (questi ultimi anche per mezzo di un approccio chirurgico combinato laterale-microscopico
ed anteriore-endoscopico trans-nasale).
Il Gruppo Otologico ha una delle casistiche più grandi internazionalmente di Neurinomi e la più grande al
mondo di Paragangliomi dell’orecchio medio e della base del cranio.
Il Gruppo Otologico ha rimosso con successo casi complessi di Neurinomi nell’Angolo Ponto-Cerebellare
e Paragangliomi estesi alla Carotide, al Forame Magno e all’Arteria Vertebrale. Si eﬀettuano
routinariamente approcci chirurgici Trans-Labirintici, Retro-Sigmoidei, alla Fossa Cranica Media,
Infratemporali con o senza estesione Condilare-Transtubercolare, Far-Lateral e tutti gli altri tipi di chirurgia
della Base Cranica.

Neurinoma del Nervo Acustico
Il Neurinoma del Nervo Acustico, o Schwannoma Vestibolare, rappresenta circa l’80% dei tumori
dell’angolo Ponto-Cerebellare.
Volumi pubblicati inerenti:
Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery
Mario Sanna, Alessandra Russo, Abdelkader Taibah, Maurizio Falcioni, Giuseppe Di
Trapani, Thieme Publishers, tradotto in cinese
Questo volume è dedicato al Neurinoma dell’Acustico, nella sua seconda edizione.
Con un’esperienza di oltre 3500 neurinomi, chi meglio degli autori può presentare
questo testo, con oltre 1000 foto ed una descrizione guidata di tutti i più comuni
approcci chirurgici.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-della-base-cranica/neurinoma-del-nervo-acustico
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Colesteatoma della Rocca Petrosa
Il Colesteatoma della Rocca Petrosa è una patologia rara, a lento accrescimento che tende ad erodere le
strutture circostanti e ad estendersi in profondità nell’osso temporale fino alla Base del Cranio.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-della-base-cranica/colesteatoma-della-rocca-petrosa

Paraganglioma
I Paragangliomi o tumori glomici sono tumori benigni che originano da alcuni corpuscoli deputati al
controllo della pressione sanguigna distribuiti lungo il decorso di alcuni nervi a livello dell’orecchio medio
e della base cranica.
Volumi pubblicati inerenti:
Microsurgery of Skull Base Paragangliomas
Mario Sanna, Paolo Piazza, Seung-Ho Shin, Fernando Mancini
Thieme Publishers, tradotto in cinese
Questo libro oﬀre una panoramica completa sul Paraganglioma, dall’analisi degli
aspetti fisiopatologici e clinici ad una descrizione dettagliata di tutte le procedure
chirurgiche, con ricca documentazione fotografica.

Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-della-base-cranica/paraganglioma

Meningioma
I meningiomi sono tumori endocranici che originano dalle cellule di rivestimento dei villi aracnoidei; i
meningiomi hanno tendenza ad invadere i vasi sanguigni e ad infiltrare la dura madre e l’osso circostante.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-della-base-cranica/meningioma

Neurinoma dei Nervi Misti
Come tutti gli altri nervi cranici i nervi misti (IX-Glossofaringeo, X-Vago, XI-Accessorio Spinale, definiti
“misti” per la doppia funzione motoria/sensitiva) possono rappresentare la sede di origine di tumori
benigni che nascono dalle loro guaine di rivestimento e che prendono il nome di Neurinomi o
Schwannomi.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-della-base-cranica/neurinoma-dei-nervi-misti
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Neurochirurgia e Interventi sul Nervo facciale
Paralisi del Nervo Facciale
Il Nervo Facciale (VII nervo cranico) è un nervo principalmente motorio che regola tutta la
motilità dell’emivolto. Il Nervo Facciale ha anche funzioni secondarie quali il controllo
della lacrimazione, di parte della salivazione e delle sensazioni gustative dei 2/3 anteriori della lingua.
Volumi pubblicati inerenti:
The Facial Nerve in Temporal Bone and Lateral Skull Base Microsurgery
Sanna, Khrais, Mancini, Russo, Taibah Thieme Publishers
Il trattamento chirurgico e le diverse procedure operative coinvolte sono descritte
passo-passo utilizzando immagini a colori di qualità eccezionale tratti da una
collezione di oltre 1700 casi di chirurgia della base cranica e 18000 casi di chirurgia
dell’orecchio medio.

Chirurgia ricostruttiva
La chirurgia ricostruttiva è, in senso ampio, l’utilizzo della chirurgia per ripristinare la
forma e la funzione del corpo. I Chirurghi Otorinolaringoiatri, Maxillo-Facciali e Plastici
eﬀettuano chirurgia ricostruttiva per deformità congenite dell’orecchio, per traumi facciali
e per il ripristino di strutture anatomiche del distretto testa-collo dopo chirurgia demolitiva oncologica.

Ricostruzione della Base Cranica
La chirurgia della Base Cranica si è rapidamente evoluta in disciplina altamente specializzata negli ultimi
25 anni. Lo sviluppo di procedure ricostruttive aﬃdabili ha ampiamente facilitato la possibilità di
rimuovere tumori che precedentemente erano considerati inoperabili o venivano parzialmente rimossi per
evitare sequele gravi. Una separazione sicura delle strutture intracraniche da quelle extracraniche è la
chiave nella chirurgia ricostruttiva della Base Cranica. Tale considerazione è particolarmente importante
per casi con resezione meningea (dura madre) e carotidea in corso di interventi per l’asportazione di
tumori che coinvolgono le strutture naso-sinusali o il rinofaringe. I chirurghi che si occupano di queste
procedure utilizzano tecnologie innovative per ripristinare forma e funzione in pazienti che altrimenti
presenterebbero deficit anatomici importanti.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/chirurgia-ricostruttiva/ricostruzione-della-base-cranica

Ricostruzioni per tumori del distretto Testa-Collo
I tumori del distretto testa-collo possono determinare alterazioni cosmetiche e funzionali con risultati
estetici, psicologici e nutrizionali devastanti.
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La ricostruzione di tali difetti continua ad essere una sfida estremamente impegnativa per i chirurghi che
mirano a ripristinare forma e funzione con la minima morbilità chirurgica possibile. Il successo chirurgico
necessita di un team multidisciplinare, che includa figure esperte nell’ oncologia clinica, chirurgica
demolitiva e ricostruttiva per un migliore inquadramento pre-operatorio e per lo sviluppo del corretto
approccio terapeutico.
Considerazioni importanti riguardano lo stadio del tumore e la prognosi, l’età del paziente, il sesso, le
abitudini di vita e lo stato funzionale; la presenza di siti anatomici utili per la ricostruzione e gli aspetti
psicosociali del paziente rappresentano altri fattori fondamentali per la riuscita dell’ intervento.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/chirurgia-ricostruttiva/ricostruzioni-per-tumori-del-distrettotesta-collo

La chirurgia ricostruttiva del padiglione auricolare nella microtia
Il padiglione auricolare presente un’anatomia complessa in quanto costituito da cartilagine rivestita da
cute sottile, muscoli, legamenti, tessuto adiposo vasi e nervi.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/chirurgia-ricostruttiva/ricostruzione-della-microtia

Orecchie ad ansa
Le orecchie ad ansa (dette comunemente a sventola) sono uno dei difetti estetici più diﬀusi: i padiglioni
auricolari sono sporgenti e distanti dalla nuca (angolo auricolo cefalico > di 30 gradi), sono dovute ad una
malformazione della cartilagine che costituisce lo scheletro portante dell’orecchio in particolare la
mancata formazione dell’ antelice che normalmente permette all’orecchio di restare più attaccato alla
testa oppure all’eccessivo sviluppo della conca.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/chirurgia-ricostruttiva/orecchie-ad-ansa

Patologie del naso
La patologia più frequente è la Sinusite. I tumori che originano dal naso e dai seni
paranasali ed i traumi del naso sono le altre patologie più frequenti. La diagnosi, oltre
che clinica, è radiologica ed endoscopica. Il trattamento può essere conservativo o
chirurgico. La chirurgia endoscopica naso-sinusale è il caposaldo di molte forme di
terapia chirurgica.
Oltre a trattare clinicamente tutte le patologie rinologiche, il Gruppo Otologico eﬀettua tutti i tipi di
chirurgia funzionale rinologica inclusa la chirurgia endoscopica dei seni paranasali (FESS), la
settoplastica, la riduzione chirurgica dei turbinati inferiori mediante Quantum Vesalius in day-hospital
senza tamponi nasali, l’ipofisectomia trans-sfenoidale e la rimozione dei tumori della base cranica
anteriore.
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Ipertrofia turbinati
I turbinati sono delle strutture che si trovano all’interno di ciascuna delle fosse nasali, sono strutture
ossee rivestite di mucosa ipervascolarizzata.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/ipertrofia-turbinati

Setto nasale
Il setto nasale rappresenta la parete mediale di ciascuna fossa nasale. Le componenti fondamentali del
setto nasale sono rappresentate dalla cartilagine quadrangolare, dalla lamina perpendicolare
dell’etmoide, e dal vomere. La lamina quadrangolare supero-posteriormente si ispessisce e si unisce
solidamente con la lamina perpendicolare dell’etmoide realizzandosi così una continuità osteocartilaginea.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/setto-nasale

Sinusite
La rinosinusite è una infiammazione acuta o cronica dei seni paranasali.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/sinusite

Poliposi
La poliposi nasale è una malattia che si riscontra nel 1–4% della popolazione. Tale incidenza aumenta
notevolmente se vengono presi in considerazione alcuni gruppi di persone con diverse patologie nasali.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/poliposi

Papilloma invertito
Il papilloma invertito dei seni paranasali (anche conosciuto come papilloma Schneideriano o papilloma
transizionale) è un tumore benigno che origina dalla parete laterale del naso e si estende ai seni
paranasali.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/papilloma-invertito

FESS (Chirurgia Funzionale Endoscopica dei Seni Paranasali)
La chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali (FESS) è un cardine della terapia chirurgica della
sinusite e dei seni paranasali.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/fess

Chirurgia Endoscopica della Base Cranica
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La chirurgia endoscopica della Base Cranica anteriore necessita di una collaborazione tra
Otorinolaringoiatra e Neurochirurgo, garantendo l’accesso chirurgico meno invasivo possibile.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/chirurgia-endoscopica-della-base-cranica

Fibroangiomi
L’angiofibroma è un tumore raro, altamente vascolarizzato, localmente invasivo, con un’altissima, se non
quasi esclusiva, predilezione per originare a livello del rinofaringe di adolescenti maschi.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/patologie-naso/fibroangiomi

Vertigini
Cura delle patologie neurologiche dell’orecchio e delle strutture correlate. Queste
riguardano malattie vestibolari (dell’equilibrio) come la Vertigine Posizionale
Parossistica Benigna (VPPB), la Neuronite Vestibolare, la Malattia di Meniere e la
Vertigine Emicranica. La Vestibologia è la disciplina che si occupa della diagnosi e della
terapia dei disturbi dell’equilibrio.
Grazie alle moderne tecnologie diagnostiche ed ai progressi ottenuti nella conoscenza dei meccanismi
fisio-patologici, la Vestibologia è diventata Otoneurologia, allargando la propria competenza a tutto il
sistema dell’equilibrio. Essa ha come finalità la diagnosi e la terapia delle diverse patologie vestibolari
mediante trattamento medico, riabilitativo e in alcuni casi chirurgico.
Il Gruppo Otologico dispone di un ambulatorio dedicato per la diagnostica neurotologica, che comprende
anche lo studio dei potenziali evocati ed i test strumentali vestibolari.

Vertigine Posizionale Parossistica Benigna (VPPB)
La Vertigine Posizionale Parossistica Benigna (VPPB) è una malattia del labirinto, caratterizzata da episodi
recidivanti di vertigine legati ai cambiamenti di posizione della testa.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/neurotologia/vertigine-posizionale-parossistica-benigna-vppb

Sordità - Protesi Acustiche e Impianti Cocleari
Tecniche chirurgiche per l’impianto di dispositivi volti alla riabilitazione funzionale dei pazienti aﬀetti da
sordità totale o parziale. Gli impianti cocleari possono aiutare molte persone considerate sorde. Essi sono
fondamentali per molti bambini nati con forme severe di ipoacusia; in questi casi l’impianto può favorire la
crescita del paziente con le abilità uditive fondamentali per una corretta comprensione linguistica.
Il Gruppo Otologico installa anche altri tipi di protesi cosiddette impiantabili (Impianti Attivi dell’Orecchio
Medio e Protesi Impiantabili per via Ossea) che possono rappresentare, in casi particolari, un’alternativa
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alle protesi acustiche tradizionali. Il Gruppo Otologico ha permesso a migliaia di bambini ed adulti di
sentire, diventando nel corso degli anni uno dei più grandi e rispettati centri di implantologia uditiva.

Impianti Cocleari (IC)
L’impianto cocleare è un dispositivo che consente di sentire ad adulti e bambini aﬀetti da sordità
profonde. Esso fornisce degli impulsi elettrici direttamente alle fibre del nervo acustico bypassando le
cellule dell’orecchio interno (cellule ciliate) danneggiate. Gli impulsi una volta raggiunto il cervello
vengono interpretati come suoni. Non si tratta quindi di un apparecchio acustico che amplifica solamente
i suoni.
Volumi pubblicati inerenti:
Surgery for Cochlear and Other Auditory Implants
Sanna, Merkus, Free. Thieme Publisher
Il Volume oﬀre un approccio integrato di anatomia, imaging, tecnologia, processo
decisionale, procedure chirurgiche descritte passo-passo e casi chirurgici.

Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/impiantologia/impianti-cocleari-ic

Impianti Attivi dell’Orecchio Medio (AMEI)
Gli Impianti Attivi dell'Orecchio Medio (AMEI) sono protesi acustiche impiantate chirurgicamente,
posizionate all'interno dell'Orecchio Medio
e sono consigliate come soluzione terapeutica per alcuni pazienti con sordità trasmissiva,
neurosensoriale o mista per le quali trattamenti alternativi (protesi acustiche convenzionali, protesi
impiantabili per via ossea,..) non sono adatti. Gli AMEI possono essere totalmente o parzialmente
impiantabili e lavorano per via elettromagnetica o attraverso trasduttori piezoelettrici.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/impiantologia/impianti-attivi-dell-orecchio-medio-amei

Protesi Impiantabili per Via Ossea
Il BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) è un tipo di protesi uditiva impiantabile che si basa sulla
conduzione per via ossea.
E’ adatta per pazienti che non possono indossare protesi acustiche tradizionali e problemi di sordità di
tipo trasmissivo, sordità monolaterale oppure sordità di tipo misto. Un paziente con un deficit funzionale
a carico dell'orecchio esterno/medio è il classico esempio in cui il BAHA può essere utile. Ovviamente
l’utilizzo di questo tipo di presidio prevede che l'orecchio interno sia normale: in questo modo il suono
condotto per via ossea attraverso il cranio raggiunge direttamente la coclea favorendo il ripristino di una
funzione uditiva ai limiti fisiologici.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/impiantologia/protesi-impiantabili-per-via-ossea
Gruppo Otologico®
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Impianti Uditivi al Tronco (ABI)
L'Impianto Uditivo al Tronco (ABI) è un dispositivo elettronico impiantato chirurgicamente che fornisce
sensazioni uditive in pazienti anacusici a causa di un danno uditivo neurosensoriale, con compromissione
della coclea o del nervo uditivo tale da impedire il posizionamento di un Impianto Cocleare.
Link per maggiori informazioni e video didattici:
https://www.gruppootologico.com/it/cure/impiantologia/impianti-uditivi-al-tronco-abi

Il sistema CROS (e BICROS)
La sordità unilaterale totale indica la perdita di udito in un orecchio, abbinata ad un udito normale o con
ipoacusia in quello controlaterale.

Sordità Neurosensoriale
La sordità neurosensoriale è un tipo di sordità legata ad un problema dell’orecchio interno, del nervo
cocleo-vestibolare (VIII nervo cranico) o dei centri uditivi a livello cerebrale.
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Ricerca
Oltre ad essere tra i primi istituti in ambito Otologico, Neurotologico e di Chirurgia della Base Cranica, il
centro è anche un punto di riferimento per quanto riguarda la ricerca e le pubblicazioni con oltre 15 libri,
oltre 400 articoli scientifici in riviste specializzate e 10 capitoli in prestigiosi volumi internazionali.

Libri di Testo
Microsurgical Management of Middle Ear and Petrous Bone
Cholesteatoma
Mario Sanna, Hiroshi Sunose, Fernando Mancini, Alessandra Russo,
Abdelkader Taibah
Thieme 2019
Il nuovo punto di riferimento del la chirurgia del Colesteatoma della fossa
petrosa

The Temporal Bone: Anatomical Dissection and Surgical Approaches
Mario Sanna, Alessandra Russo, Abdelkader Taibah, Gianluca Piras, Wenlong
Tang
Thieme, 2018
La complessa Anatomia dell’osso temporale studiata ed analizzata attraverso
centinaia di immagini ad alta risoluzione e ampia casistica.

Color Atlas of Endo-Otoscopy
Mario Sanna, Alessandra Russo, Abdelkader Taibah, Antonio Caruso,
Gianluca Piras
Thieme, 2017
Nonostante i numerosi progressi delle tecnologie diagnostiche e delle
modalità di imaging degli ultimi anni, l’otoscopia rimane la prima opzione
diagnostica nella diagnosi delle malattie otologiche.

Color Atlas of Otoscopy
Mario Sanna, Alessandra Russo, Abdelkader Taibah, Antonio Caruso
Thieme, 2016 (2°Ed.)
Nuova edizione riccamente illustrata dell’atlante fornisce al lettore una
semplice ed eﬃcace formazione visiva nella valutazione e diagnosi delle
patologie del canale uditivo e dell’orecchio medio, come visto attraverso
l’otoscopio.
Gruppo Otologico®
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The Temporal Bone
Sanna, Khrais, Falcioni, Russo, Taibah
Thieme, 2015
Questo libro rappresenta una guida chiara e coincisa alla dissezione, con
descrizioni dettagliate delle procedure accompagnate da immagini
accuratamente classificate.

Atlas of Microsurgery of the Lateral Skull Base
Sanna, Saleh, Khrais, Mancini, Piazza, Russo
Thieme, 2015
Questo famoso libro sulla chirurgia della Base
Cranica Laterale, fornisce la più completa guida fotografica agli approcci
infratemporale, trans labirintico, retrosigmoideo, transcocleare ed un’ ampia
varietà di altre procedure chirurgiche.

Surgery for Cochlear and Other Auditory Implants
Sanna, Merkus, Free
Thieme, 2015
Libro di riferimento sulla chirurgia per l’impianto cocleare e per altri impianti
uditivi è un atlante chirurgico completo e di alto livello.

Endoscopy in Neuro-Otology
Magnan, Sanna
Thieme, 1999 (1°Ed.)
L’endoscopia è saldamente aﬀermata come una delle principali tecnologie
per la ricerca e la terapia in una vasta gamma di discipline.

The Facial Nerve in Temporal Bone and Lateral Skull Base Microsurgery
Sanna, Khrais, Mancini, Russo, Taibah
Thieme
Questo atlante riccamente illustrato fornisce una copertura completa del
trattamento chirurgico dei tumori del nervo facciale e del nervo facciale in
malattie che colpiscono l’osso temporale e della base cranica laterale.
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Middle ear and Mastoid Microsurgery
Mario Sanna, Hiroshi Sunose, Fernando Mancini, Alessandra Russo,
Abdelkader Taibah
Thieme, 2012 (2°Ed.)
Uno dei testi scientifici di riferimento internazionale sull’argomento.

Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery
Mario Sanna, Alessandra Russo, Abdelkader Taibah, Maurizio Falcioni,
Giuseppe Di Trapani
Thieme, 2010
Questo volume è dedicato al Neurinoma dell’Acustico, nella sua seconda
edizione.
L’atlante di chirurgia del neurinoma del nervo acustico ha vinto il premio come
libro dell’ anno 2011 conferito dalla Britsh Medical Association (BMA)

Microsurgery of Skull Base Paragangliomas
Mario Sanna, Paolo Piazza, Seung-Ho Shin, Fernando Mancini
Thieme, 2013
Tra i pochi volumi pubblicati al mondo sulla rara patologia del
Paraganglioma, della quale il Gruppo Otologico possiede la casistica
maggiore al mondo.

Otology and Neurotology
Mario Sanna, Milind V. Kirtane, Chris E. de Souza, Anand K. Devaiah
Thieme, 2013
L’Otologia si è talmente sviluppata nel corso del tempo fino ad includere la
“Neurotologia”. Dalla sola chirurgia dell’orecchio medio si è infatti passati a
quella dell’orecchio interno e della Base Cranica
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Pubblicazioni scientifiche
Più di 390 articoli sono stati pubblicati dai membri
del Gruppo Otologico fino ad oggi. Questi lavori
sono stati sempre accettati nelle riviste più
prestigiose (vedi PubMed) con impact factor più
alto; includono invited articles & reviews, original
series, research papers, case reports and
commentaries.
Di seguito una lista selezionata degli utlimi 10
anni (da PubMed)

Paragangliomas arise through an autonomous vasculo-angio-neurogenic program
inhibited by imatinib.
Verginelli F, Perconti S, Vespa S, Schiavi F, Prasad SC, Lanuti P, Cama A, Tramontana L,
Esposito DL, Guarnieri S, Sheu A, Pantalone MR, Florio R, Morgano A, Rossi C,
Bologna G, Marchisio M, D’Argenio A, Taschin E, Visone R, Opocher G, Veronese A,
Paties CT, Rajasekhar VK, Söderberg-Nauclér C, Sanna M, Lotti LV, Mariani-Costantini
R.
Acta Neuropathol. 2018 May;135(5):779-798. doi: 10.1007/s00401-017-1799-2. Epub
2018 Jan 5. Erratum in: Acta Neuropathol. 2018 Feb 1
9.
Decision Making in the Wait-and-Scan Approach for Vestibular Schwannomas: Is There
a Price to Pay in Terms of Hearing, Facial Nerve, and Overall Outcomes?
Prasad SC, Patnaik U, Grinblat G, Giannuzzi A, Piccirillo E, Taibah A, Sanna M.
Neurosurgery. 2018 Nov 1;83(5):858-870. doi: 10.1093/neuros/nyx568.
10.

1.

Cochlear Implantation in Chronic Otitis Media With Cholesteatoma and Open Cavities:

Cholesteatoma of the External Auditory Canal: Review of Staging and Surgical Strategy.

Long-term Surgical Outcomes.

Hn U, Prasad SC, Russo A, Grinblat G, Sanna M.

Vashishth A, Fulcheri A, Prasad SC, Dandinarasaiah M, Caruso A, Sanna M.

Otol Neurotol. 2018 Dec;39(10):e1026-e1033. doi: 10.1097/

Otol Neurotol. 2018 Jan;39(1):45-53. doi: 10.1097/

2.

11.

Eﬀects of dichloroacetate as single agent or in combination with GW6471 and

The Importance of Using the Modified Fisch Classification and the Determination of the

metformin in paraganglioma cells.
Florio R, De Lellis L, Veschi S, Verginelli F, di Giacomo V, Gallorini M, Perconti S, Sanna

Natural Rate of Growth of Tumor by Wait-and-Scan Approach Before Oﬀering

M, Mariani-Costantini R, Natale A, Arduini A, Amoroso R, Cataldi A, Cama A.

Radiosurgery for Tympanojugular Paragangliomas.
Prasad SC, Sanna M.

Sci Rep. 2018 Sep 11;8(1):13610. doi: 10.1038/s41598-018-31797-5.

Otol Neurotol. 2017 Dec;38(10):1550-1551. doi: 10.1097/

3.

12.

Atraumatic Scala Tympani Cochleostomy; Resolution of the Dilemma.

Cochlear Implantation in Cochlear Ossification: Retrospective Review of Etiologies,

Badr A, Shabana Y, Mokbel K, Elsharabasy A, Ghonim M, Sanna M.

Surgical Considerations, and Auditory Outcomes.

J Int Adv Otol. 2018 Aug;14(2):190-196. doi: 10.5152/iao.2018.4974.

Vashishth A, Fulcheri A, Prasad SC, Bassi M, Rossi G, Caruso A, Sanna M.
Otol Neurotol. 2018 Jan;39(1):17-28. doi: 10.1097/MAO.0000000000001613.

4.
Transcanal Transpromontorial Approach to Vestibular Schwannoma: Are We There Yet?

13.

Prasad SC, Sanna M.

Surgical Management of Intrinsic Tumors of the Facial Nerve.

Otol Neurotol. 2018 Jun;39(5):661-662. doi: 10.1097/

Prasad SC, Laus M, Dandinarasaiah M, Piccirillo E, Russo A, Taibah A, Sanna M.
Neurosurgery. 2018 Oct 1;83(4):740-752. doi: 10.1093/neuros/nyx489.

5.
Incomplete and false tract insertions in cochlear implantation: retrospective review of
surgical and auditory outcomes.

14.
Petrous Apex Cholesterol Granulomas: Outcomes, Complications, and Hearing Results

Vashishth A, Fulcheri A, Guida M, Caruso A, Sanna M.

From Surgical and Wait-and-Scan Management.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 May;275(5):1059-1068. doi: 10.1007/

Grinblat G, Vashishth A, Galetti F, Caruso A, Sanna M.

s00405-018-4924-5. Epub 2018 Mar 5.

Otol Neurotol. 2017 Dec;38(10):e476-e485. doi: 10.1097/MAO.0000000000001578.

6.

15.

Temporal Bone Meningo-Encephalic-Herniation: Etiological Categorization and Surgical

Cochlear Implantation in Otosclerosis: Surgical and Auditory Outcomes With a Brief on

Strategy.

Facial Nerve Stimulation.

Grinblat G, Dandinarasaiah M, Prasad SC, Piras G, Piccirillo E, Fulcheri A, Sanna M.

Vashishth A, Fulcheri A, Rossi G, Prasad SC, Caruso A, Sanna M.

Otol Neurotol. 2018 Mar;39(3):320-332. doi: 10.1097

Otol Neurotol. 2017 Oct;38(9):e345-e353. doi: 10.1097/MAO.0000000000001552.

7.

16.

Correction to: Paragangliomas arise through an autonomous vasculo-angio-neurogenic

Rapidly growing cystic vestibular schwannoma with sudden onset facial palsy, ten

program inhibited by imatinib.
Verginelli F, Perconti S, Vespa S, Schiavi F, Prasad SC, Lanuti P, Cama A, Tramontana L,

years after subtotal excision.

Esposito DL, Guarnieri S, Sheu A, Pantalone MR, Florio R, Morgano A, Rossi C,

Dandinarasaiah M, Grinblat G, Prasad SC, Taibah A, Sanna M.
Laryngoscope. 2018 Jul;128(7):1649-1652. doi: 10.1002/lary.26768. Epub 2017 Jul 19.

Bologna G, Marchisio M, D’Argenio A, Taschin E, Visone R, Opocher G, Veronese A,
Paties CT, Rajasekhar VK, Söderberg-Nauclér C, Sanna M, Lotti LV, Mariani-Costantini

17.

R.

Eﬀects of PPARα inhibition in head and neck paraganglioma cells.

Acta Neuropathol. 2018 May;135(5):799. doi: 10.1007/s00401-018-1811-5.

Florio R, De Lellis L, di Giacomo V, Di Marcantonio MC, Cristiano L, Basile M, Verginelli
F, Verzilli D, Ammazzalorso A, Prasad SC, Cataldi A, Sanna M, Cimini A, Mariani-

8.
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PLoS One. 2017 Jun 8;12(6):e0178995. doi: 10.1371/journal.pone.0178995. eCollection
2017.

28.
Is endoscopic ear surgery an alternative to the modified Bondy technique for limited

18.

epitympanic cholesteatoma?

The Role of Radiation in Tympanojugular Paragangliomas Needs to be Objectively Re-

Prasad SC, Giannuzzi A, Nahleh EA, Donato GD, Russo A, Sanna M.

evaluated.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Sep;273(9):2533-40. doi: 10.1007/s00405-015-3883-3.

Prasad SC, Sanna M.

Epub 2016 Jan 7.

Otol Neurotol. 2017 Aug;38(7):1060-1062. doi: 10.1097/MAO.0000000000001471. No
abstract available.

29.
Subtotal Petrosectomy for Cochlear Implantation: Lessons Learned After 110 Cases.

19.
Surgical technique and results of cable graft interpositioning of the facial nerve in lateral

Polo R, Del Mar Medina M, Arístegui M, Lassaletta L, Gutierrez A, Aránguez G, Prasad
SC, Alonso A, Gavilán J, Sanna M.

skull base surgeries: experience with 213 consecutive cases.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2016 Jun;125(6):485-94. doi: 10.1177/0003489415620427.

Prasad SC, Balasubramanian K, Piccirillo E, Taibah A, Russo A, He J, Sanna M.

Epub 2015 Dec 9.

J Neurosurg. 2018 Feb;128(2):631-638. doi: 10.3171/2016.9.JNS16997. Epub 2017 Apr
7.

30.
Management of the cervico-petrous internal carotid artery in class C tympanojugular

20.

paragangliomas.

Subtotal petrosectomy: Surgical technique, indications, outcomes, and comprehensive

Bacciu A, Prasad SC, Sist N, Rossi G, Piazza P, Sanna M.

review of literature.

Head Neck. 2016 Jun;38(6):899-905. doi: 10.1002/hed.24284. Epub 2015 Nov 28.

Prasad SC, Roustan V, Piras G, Caruso A, Lauda L, Sanna M.
Laryngoscope. 2017 Dec;127(12):2833-2842. doi: 10.1002/lary.26533. Epub 2017 Mar

31.

27. Review.

Strategies and long-term outcomes in the surgical management of tympanojugular
paragangliomas.

21.

Prasad SC, Mimoune HA, Khardaly M, Piazza P, Russo A, Sanna M.

Transcanal Approach with Osteotomy Versus Retroauricular Approach with Microdrill for
Canaplasty in Exostosis and Osteomas.

Head Neck. 2016 Jun;38(6):871-85. doi: 10.1002/hed.24177. Epub 2015 Sep 7. Review.

Grinblat G, Prasad SC, Sanna M.

32.

Otol Neurotol. 2017 Jun;38(5):784. doi: 10.1097/MAO.0000000000001384. No abstract

Letter to the Editor Regarding “The Role of Endoscope in Lateral Skull Base Surgery:

available.

Fact Versus Fiction”.
Prasad SC, Sanna M.

22.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Aug;124(8):671-2. doi: 10.1177/0003489415573218. No

Lateral skull base surgery in a pediatric population: A 25-year experience in a referral

abstract available.

skull base center.
Grinblat G, Prasad SC, Fulcheri A, Laus M, Russo A, Sanna M.

33.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Mar;94:70-75. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.017.

Cochlear implantation in irradiated tympanojugular paraganglioma.

Epub 2017 Jan 14.

Medina Mdel M, Piccirillo E, D’orazio F, Bacciu A, Guida M, Sanna M.
Int J Audiol. 2015;54(12):987-90. doi: 10.3109/14992027.2015.1052105. Epub 2015 Jun

23.

12.

Vestibular Schwannoma Resection with Ipsilateral Simultaneous Cochlear Implantation
in Patients with Normal Contralateral Hearing.
Sanna M, Medina MD, Macak A, Rossi G, Sozzi V, Prasad SC.

34.
Staged resection for vestibular schwannoma.

Audiol Neurootol. 2016;21(5):286-295. doi: 10.1159/000448583. Epub 2016 Nov 5.

Kunimoto Y, Lauda L, Falcioni M, Taibah A, Hasegawa K, Sanna M.
Acta Otolaryngol. 2015 Sep;135(9):895-900. doi: 10.3109/00016489.2015.1040170.

24.

Epub 2015 May 8.

Outcomes of Drill Canalplasty in Exostoses and Osteoma: Analysis of 256 Cases and
Literature Review.

35.

Grinblat G, Prasad SC, Piras G, He J, Taibah A, Russo A, Sanna M.

Profiling of somatic mutations in phaeochromocytoma and paraganglioma by targeted

Otol Neurotol. 2016 Dec;37(10):1565-1572. Review.

next generation sequencing analysis.
Luchetti A, Walsh D, Rodger F, Clark G, Martin T, Irving R, Sanna M, Yao M, Robledo M,

25.

Neumann HP, Woodward ER, Latif F, Abbs S, Martin H, Maher ER.

Surgical Strategy and Facial Nerve Outcomes in Petrous Bone Cholesteatoma.

Int J Endocrinol. 2015;2015:138573. doi: 10.1155/2015/138573. Epub 2015 Mar 25.

Prasad SC, Piras G, Piccirillo E, Taibah A, Russo A, He J, Sanna M.
Audiol Neurootol. 2016;21(5):275-285. doi: 10.1159/000448584. Epub 2016 Oct 7.

36.
Ipsilateral cochlear implantation in patients with sporadic vestibular schwannoma in the

26.
Bone anchored hearing implants without skin thinning: the Gruppo Otologico surgical

only or best hearing ear and in patients with NF2.
Lassaletta L, Aristegui M, Medina M, Aranguez G, Pérez-Mora RM, Falcioni M, Gavilán

and audiological experience.

J, Piazza P, Sanna M.

Caruso A, Giannuzzi AL, Sozzi V, Sanna M.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jan;273(1):27-35. doi: 10.1007/s00405-014-3450-3.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Feb;274(2):695-700. doi: 10.1007/s00405-016-4305-x.

Epub 2014 Dec 24.

Epub 2016 Sep 14.
37.
27.

The long-term outcomes of wait-and-scan and the role of radiotherapy in the

Reply to comments on: Is endoscopic ear surgery an alternative to the modified Bondy

management of vestibular schwannomas.

technique for limited epitympanic cholesteatoma?

Patnaik U, Prasad SC, Tutar H, Giannuzzi AL, Russo A, Sanna M.

Prasad SC, Sanna M.

Otol Neurotol. 2015 Apr;36(4):638-46. doi: 10.1097/MAO.0000000000000657.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Sep;273(9):2865-6. doi: 10.1007/s00405-016-4008-3.
Epub 2016 Apr 6. No abstract available.
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The eﬀects of tympanomastoid paragangliomas on hearing and the audiological

Tanbouzi Husseini S, Kumar DV, De Donato G, Almutair T, Sanna M.

outcomes after surgery over a long-term follow-up.

Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Dec;65(4):305-8. doi: 10.1007/

Medina M, Prasad SC, Patnaik U, Lauda L, Di Lella F, De Donato G, Russo A, Sanna M.

s12070-011-0468-3. Epub 2012 Jan 7.

Audiol Neurootol. 2014;19(5):342-50. doi: 10.1159/000362617. Epub 2014 Nov 4.
49.
39.

Lower cranial nerves function after surgical treatment of Fisch Class C and D

Lateral skull base approaches in the management of benign parapharyngeal space

tympanojugular paragangliomas.

tumors.

Bacciu A, Medina M, Ait Mimoune H, D’Orazio F, Pasanisi E, Peretti G, Sanna M.

Prasad SC, Piccirillo E, Chovanec M, La Melia C, De Donato G, Sanna M.

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb;272(2):311-9. doi: 10.1007/s00405-013-2862-9.

Auris Nasus Larynx. 2015 Jun;42(3):189-98. doi: 10.1016/j.anl.2014.09.002. Epub 2014

Epub 2013 Dec 12.

Sep 27.
50.
40.

Giant cell tumors of the skull base: case series and current concepts.

The role of wait-and-scan and the eﬃcacy of radiotherapy in the treatment of temporal

Prasad SC, Piccirillo E, Nuseir A, Sequino G, De Donato G, Paties CT, Sanna M.

bone paragangliomas.

Audiol Neurootol. 2014;19(1):12-21. doi: 10.1159/000355701. Epub 2013 Nov 19.

Prasad SC, Mimoune HA, D’Orazio F, Medina M, Bacciu A, Mariani-Costantini R, Piazza
P, Sanna M.

51.

Otol Neurotol. 2014 Jun;35(5):922-31. doi: 10.1097/MAO.0000000000000386.

Preoperative protective stenting of the internal carotid artery in the management of
complex head and neck paragangliomas: long-term results.

41.

Piazza P, Di Lella F, Bacciu A, Di Trapani G, Ait Mimoune H, Sanna M.

The behavior of residual tumors and facial nerve outcomes after incomplete excision of

Audiol Neurootol. 2013;18(6):345-52. doi: 10.1159/000354158. Epub 2013 Oct 4.

vestibular schwannomas.
Chen Z, Prasad SC, Di Lella F, Medina M, Piccirillo E, Taibah A, Russo A, Yin S, Sanna

52.

M.

Infratemporal fossa approach type a with transcondylar-transtubercular extension for

J Neurosurg. 2014 Jun;120(6):1278-87. doi: 10.3171/2014.2.JNS131497. Epub 2014

Fisch type C2 to C4 tympanojugular paragangliomas.

Apr 11. Review.

Sanna M, Shin SH, Piazza P, Pasanisi E, Vitullo F, Di Lella F, Bacciu A.
Head Neck. 2014 Nov;36(11):1581-8. doi: 10.1002/hed.23480. Epub 2013 Nov 18.

42.
Intraoperatively diagnosed cerebellopontine angle facial nerve schwannoma: how to

53.

deal with it.

Integrative genetic, epigenetic and pathological analysis of paraganglioma reveals

Bacciu A, Medina M, Ben Ammar M, D’Orazio F, Di Lella F, Russo A, Magnan J, Sanna

complex dysregulation of NOTCH signaling.

M.

Cama A, Verginelli F, Lotti LV, Napolitano F, Morgano A, D’Orazio A, Vacca M, Perconti

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2014 Sep;123(9):647-53. doi: 10.1177/0003489414528673.

S, Pepe F, Romani F, Vitullo F, di Lella F, Visone R, Mannelli M, Neumann HP, Raiconi G,

Epub 2014 Apr 4.

Paties C, Moschetta A, Tagliaferri R, Veronese A, Sanna M, Mariani-Costantini R.
Acta Neuropathol. 2013 Oct;126(4):575-94. doi: 10.1007/s00401-013-1165-y. Epub

43.

2013 Aug 18.

Skull base chondrosarcomas: surgical treatment and results.
Sbaihat A, Bacciu A, Pasanisi E, Sanna M.

54.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2013 Dec;122(12):763-70.

Current trends in the management of the complications of chronic otitis media with
cholesteatoma.

44.
Lipomas of the internal auditory canal and cerebellopontine angle.

Prasad SC, Shin SH, Russo A, Di Trapani G, Sanna M.
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Oct;21(5):446-54. doi: 10.1097/

Bacciu A, Di Lella F, Ventura E, Pasanisi E, Russo A, Sanna M.

MOO.0b013e3283646467. Review.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2014 Jan;123(1):58-64. doi: 10.1177/0003489414521384.
55.
45.

The role of subtotal petrosectomy in cochlear implant surgery—a report of 32 cases

State of the art in temporal bone malignancies.

and review on indications.

Prasad SC, D’Orazio F, Medina M, Bacciu A, Sanna M.

Free RH, Falcioni M, Di Trapani G, Giannuzzi AL, Russo A, Sanna M.

Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Apr;22(2):154-65. doi: 10.1097/

Otol Neurotol. 2013 Aug;34(6):1033-40. doi: 10.1097/MAO.0b013e318289841b.

MOO.0000000000000035. Review.
56.
46.

Are the current treatment strategies for facial nerve schwannoma appropriate also for

Management of facial nerve in surgical treatment of previously untreated fisch class C

complex cases?

tympanojugular paragangliomas: long-term results.

Bacciu A, Nusier A, Lauda L, Falcioni M, Russo A, Sanna M.

Bacciu A, Ait Mimoune H, D’Orazio F, Vitullo F, Russo A, Sanna M.

Audiol Neurootol. 2013;18(3):184-91. doi: 10.1159/000349990. Epub 2013 Apr 3.

J Neurol Surg B Skull Base. 2014 Feb;75(1):1-7. doi: 10.1055/s-0033-1349061. Epub
2013 Aug 21.

57.
Vestibular schwannoma in the only hearing ear: role of cochlear implants.

47.

Di Lella F, Merkus P, Di Trapani G, Taibah A, Guida M, Sanna M.

Cochlear implantation versus auditory brainstem implantation in bilateral total deafness

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2013 Feb;122(2):91-9.

after head trauma: personal experience and review of the literature.
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Indications and contraindications of auditory brainstem implants: systematic review and
illustrative cases.
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Combined endovascular-surgical management of the internal carotid artery in complex
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Intraoperative cochlear nerve monitoring in vestibular schwannoma surgery—does it
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Congressi
Il Gruppo Otlogico ha organizzato e coordinato numeroso Congressi nazionali ed internazionali.
Ultimamente i congressi internazionali prevedono una sezione specifica dedicata la lavoro del Gruppo
Otologico.
Per una lista degli ultimi Congressi si veda il link:
http://www.gruppootologico.com/it/ricerca-e-formazione/ricerca/congressi/congressi-passati

Corsi di formazione
Dal 1991, ogni anno Gruppo Otologico e A.I.N.OT. (Associazione Italiana Neuro-Otologica) insieme
organizzano i corsi di dissezione dell’orecchio medio e della base cranica. Negli ultimi 20 anni questi corsi
sono stati i più seguiti in Europa per l’insegnamento e la dissezione dell’orecchio medio e della base
cranica. L’obiettivo di questi corsi è insegnare ai partecipanti (otorinolaringoiatri e neurochirurghi)
l’anatomia chirurgica dell’osso temporale nell’orecchio medio e la chirurgia della base cranica laterale dai
migliori chirurghi del campo. Il corso della durata 5 giorni è svolto in Giugno ed Ottobre-Novembre di ogni
anno all’Istituto del Gruppo Otologico (Piacenza). E’ rivolto sia a principianti che a chirurghi esperti. Oltre
al tempo dedicato alla dissezione dell’osso temporale, i partecipanti hanno l’opportunità di assistere a
lezioni teoriche su aspetti chirurgici, radiologici e clinici così come alla presentazione di casi clinici con
interventi chirurgici in diretta e registrati. I partecipanti hanno anche l’opportunità di interagire con alcuni
dei più grandi nomi nel campo dell’otologia, neurotologia, chirurgia della base cranica e neuroradiologia
che verranno invitati a questi corsi.

Più informazioni e programmi completi:
http://www.gruppootologico.com/it/ricerca-e-formazione/formazione/i-corsi
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Impact factor
Nell'editoria accademica il fattore di impatto (impact factor o IF in inglese e generalmente anche nella
normativa e nelle procedure italiane) è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute
in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica (Journal) nei due anni precedenti.
Il Gruppo Otologico ha uno dei più alti impact factor in europa nella ricerca delle patologie indicate.
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William House Laboratory

Il laboratorio di Ricerca fondato nel 1983 che ha formato più di 1.200 ricercatori, ad oggi il centro di
formazione sulla base del cranio più importante d’Europa
Il laboratorio prende il nome dal Dott. William House, uno dei pionieri della chirurgia Otologica e della
Base Cranica ed ex direttore del “House Ear Clinic” di Los Angeles, dove il Prof. Mario Sanna ha svolto
parte della sua formazione chirurgica.
Presenta 20 posti, ciascuno con microscopio Carl Zeiss con oculare supplementare per l’osservazione,
strumentazione Bein Air, dispositivo di aspirazione-irrigazione e strumentario complesso, i quali
permettono lo studio della chirurgia Otologica e della Base Cranica.
Il laboratorio di dissezione William House è diventato centro di insegnamento per tutti i ricercatori
internazionali in ORL; oltre 1.200 tra tirocinanti e fellows da tutte le parti del mondo si sono formati negli
80 corsi internazionali organizzati negli ultimi 20 anni.
Più informazioni e programmi completi:
https://www.gruppootologico.com/it/istituzionale/laboratorio-di-dissezione-william-house
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Fondazione Mario Sanna ONLUS

Una ONLUS del Settore 11 (Ricerca medico-scientifica) che è attiva con progetti internazionali per
la cura di patologie rare in campo otologico
La Fondazione Mario Sanna ONLUS è una Organizzazione che non ha fini di lucro, persegue finalità di
solidarietà sociale attraverso la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patolo-ogie dell’orecchio. Fa
assistenza sociosanitaria ed è impegnata nella ricerca scientifica nel campo delle tecniche chirurgiche e
delle patologie rare dell’orecchio e della base del cranio.
La fondazione svolge anche attività di formazione delle eccellenze mediche nel settore otologico,
istituendo borse di studio in favore dei medici più talentuosi.

Con l’aiuto della Comunità di Sant’Egidio il Gruppo Otologico può diagnosticare e curare gratuitamente
tutti coloro che non riescono per qualsiasi motivo ad accedere al Sistema Sanitario Nazionale o hanno
bisogno di cure specialistiche avanzate, anche all’estero. E’ in corso un programma di Telemedicina in
Africa sub-sahariana.
Più informazioni e programmi completi:
https://www.gruppootologico.com/it/istituzionale/fondazione-mario-sanna

Gruppo Otologico®

Pagina 40 di 54

Accesso ai Servizi
Prenotazioni di Esami e Visite specialistiche
La prenotazione può avvenire tramite diversi canali:
Telefono, chiamando al numero diretto 0523.75.43.62, oppure chiamando al Centralino della Casa di
Cura 0523 71 13 40 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica.
Fax: 0523-453708
Mail tramite l’indirizzo di posta elettronica info@gruppootologico.com per informazioni generali
Per prenotazioni con il SSN: 0523 71 13 40 oppure uﬃcio.cup@casadicura.pc.it
Di persona recandosi in struttura ad una delle accettazioni
Orario di apertura al Pubblico
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 09.00 alle alle 17.00
Sabato e Domenica chiuso
Per alcuni esami, per i quali è necessaria una preparazione, vengono fornite le specifiche indicazioni al
momento della prenotazione. Le norme di preparazione sono consultabili anche sul sito
www.gruppootologico.com
Documenti necessari per eseguire esami e Visite specialistiche
Per le prestazioni accreditate SSN occorre presentare la richiesta su ricettario regionale del medico
curante o del medico specialista, la tessera sanitaria regionale, un documento di identità valido, il codice
fiscale, l’eventuale documentazione attestante il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket. Per i
cittadini non residenti in Italia è necessario rivolgersi agli uﬃci dell’ASL di competenza.
Tariﬀe
Per le visite e gli esami erogati in regime SSN, il Paziente pagherà il solo ticket, quando previsto.
Per le prestazioni non coperte da SSN (o in regime privato) sono in vigore le tariﬀe Solventi che vengono
comunicate su richiesta.
Ritiro referti di esami e Visite
I referti delle visite vengono consegnati dal medico al termine della visita. Per altre prestazioni ed esami,
quando non diversamente specificato, i referti si ritirano presso le rispettive Accettazioni CUP in via
Morigi e Accettazioni Privati in Via Emmanueli (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; il sabato dalle 8 alle
12) al piano terra nei giorni indicati sul modulo consegnato all’atto di eﬀettuazione dell’esame. Il modulo è
indispensabile per il ritiro del referto che può essere consegnato solo al Paziente o ad una persona
delegata entrambi muniti di documento identificativo (in caso di delega è necessario anche il documento
del Paziente).
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Ricoveri ordinari
La prenotazione può avvenire tramite i canali previsti per la specialistica (qui sopra).
Sia i ricoveri ordinari che quelli in Day Hospital medico e chirurgico sono programmati su proposta del
Medico, d’intesa con l’Unità Operativa interessata.
Liste d’attesa
La gestione delle prenotazioni dei ricoveri ordinari è compito del Medico Responsabile di ogni Unità
Operativa. Avviene secondo un criterio cronologico che tiene però conto della gravità ed urgenza della
malattia.
Ricovero
Il Paziente deve recarsi all’accettazione Ricoveri al piano terra ingresso Via Morigi 41 alle ore 07:00
A DIGIUNO DALLA MEZZA NOTTE (salvo accordi particolari con i medici)
Documentazione necessaria per il ricovero
Per il ricovero il Paziente dovrà presentare i seguenti documenti:
1. richiesta del proprio Medico curante su ricettario regionale. L’impegnativa e la eventuale
richiesta aggiuntiva dovranno avere la seguente dicitura: “Si richiede Ricovero per intervento
di…..”
2. tessera sanitaria regionale e sua fotocopia
3. documento di identità valido e sua fotocopia
4. tesserino del codice fiscale e sua fotocopia (se non già incluso nella tessera sanitaria)
5. Ogni documentazione diagnostica e sanitaria in proprio possesso
6. Risonanza Magnetica cerebrale con Mezzo di Contrasto (per gli interventi della Base Cranica,
la data dell’esame diagnostico deve essere stata eseguita entro tre mesi precedenti la data del
Ricovero. In caso contrario ripetere l’esame)
7. Angio-Risonanza Magnetica cerebrale con solo fase venosa senza Mezzo di Contrasto (per
interventi di Base Cranica)
8. TAC se già in possesso o specificamente richiesta dal medico
9. RX Torace se già in possesso o specificamente richiesta dal medico per i Pazienti con età
maggiore ai 65 anni se l’intervento è eﬀettuato in anestesia generale ed il pre-Ricovero è di
Domenica
10. Calze elastiche autoreggenti antitrombo per interventi di Base Cranica e per Pazienti adulti con
intervento in anestesia generale se richiesto dall’anestesista (si possono acquistare in
struttura)
11. Elenco dettagliato dei farmaci assunti
12. Calze di cotone
13. Sapone liquido antisettico
14. Abbigliamento adeguato al Ricovero
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15. Si raccomanda di rimuovere ogni cosmesi (cosmetici), piercing, smalto mani e piedi per ogni
tipo di intervento ed anestesia

FARMACI
TUTTI I PAZIENTI CHE DEVONO ESEGUIRE PROCEDURE CHIRURGICHE E ASSUMONO FARMACI
ANTIAGGREGANTI O ANTICOAGULANTI DEVONO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO O LO
SPECIALISTA E ATTENERSI A PROTOCOLLI DI SOSPENSIONE O SOSTITUZIONE DI ALCUNI FARMACI PENA RIPROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO.
Nel caso specifico:
A)

SOSPENDERE 10 GIORNI PRIMA : CARDIOASPIRINA® (ASA), TIKLID® (TICLOPIDINA),

PLAVIX® (CLOPIDOGREL), EFIENT® (PRASUGEL), BRILIQUE® (TICAGRELOR), E SOSTITUIRE CON
EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE A SECONDA DEL PESO (4000 UI/DIE PESO < 65 KG O
6000 UI/DIE >65 KG ) FINO AL GIORNO PRIMA DELL’INTERVENTO.
B)

SOSPENDERE 5 GIORNI PRIMA : SINTROM® COUMADIN® SOSTITUIRE CON EPARINA A

BAS-SO PESO MOLECOLARE (4000 U.I/DIE O 6000 UI/DIE ) A SECONDO DEL PESO (>65 KG) FINO
AL GIORNO PRIMA DELL’INTERVENTO
C)

SOSPENDERE 4 GIORNI PRIMA PRADAXA® (DABIGOTRAN), ELIQUIS® (APIXABAN), XAREL-

TO® (RIVAROXABAN), LIXIANA® (EDOXABAN). NESSUNA TERAPIA SOSTITUTIVA CON EPARINA.
PAZIENTI DIABETICI IN TERAPIA ORALE CON METFORMINA E DERIVATI DEVONO SOSPENDERE
LA TERAPIA 48 ORE PRIMA DELL’INTERVENTO E ATTENERSI A REGOLE DIETETICHE (CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO).
LA PILLOLA ANTICONCEZIONALE E LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA SONO DA SOSPENDERE 30 GIORNI PRIMA.
A PARTIRE DA 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL’INTERVENTO NON POSSONO ESSERE ASSUNTI FARMACI ANTI-INFIAMMATORI NON STEROIDEI (AULIN®, BRUFEN®, MOMENT®, OKI®….),
PER RIDURRE IL RISCHIO DI EMORRAGIA
ASTENSIONE DALL’ATTIVITA’ FISICA 4 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL’ INTERVENTO.
Per i cittadini non residenti in Italia:
• se appartenenti alla Comunità Europea è necessaria la tessera TEAM per usufruire dell’assistenza
medica durante il temporaneo soggiorno in Italia.
• se non appartenenti alla Comunità Europea è necessario rivolgersi agli uﬃci della ASL di competenza.
• se Pazienti indigenti non iscritti al SSN, viene assegnato un codice STP (straniero temporaneamente
presente), previa compilazione del modulo di
autocertificazione di indigenza.
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Pre-ricoveri
Per i ricoveri di tipo chirurgico gli esami pre-intervento vengono di solito eﬀettuati in regime di prericovero (4° piano), concordandone la programmazione con le esigenze del Paziente. In questi casi la
documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata al momento del pre-ricovero.
Il Paziente deve presentarsi al 4°piano ingresso Via Morigi 41 alle ore 08:00 A DIGIUNO DALLA MEZZA
NOTTE con la documentazione medica in suo possesso. Il pre-Ricovero terminerà entro le 15:00.
Se il Paziente rinuncia all’Intervento, ogni esame eﬀettuato in pre-Ricovero sono a suo carico.
Accoglienza
All’atto del ricovero, il Paziente è pregato di presentarsi presso l’uﬃcio Ricoveri dove vengono svolte le
operazioni di accettazione e viene consegnata la scheda informativa sull’équipe medica con l’indicazione
del medico o equipe di riferimento. Giunto quindi in reparto gli saranno consegnati:
• braccialetto identificativo con codice a barre che verrà posto al polso per una maggiore sicurezza
dell’identità
• questionario di gradimento della qualità dei servizi, che potrà essere compilato e quindi inserito nella
apposita casella presente in ogni Unità di Degenza
• carta dei servizi (su richiesta).
Colloqui con il medico referente
Nel corso del ricovero il Paziente o un suo familiare delegato o il suo Medico di Medicina Generale
verranno messi al corrente dell’iter diagnostico-terapeutico e dell’evoluzione di malattia, relazionandosi
col Medico loro referente; i colloqui dovranno essere concordati con il Coordinatore infermieristico
dell’Unità di Degenza.
Assistenza privata integrata
L’assistenza infermieristica al Paziente ricoverato è garantita esclusivamente dalla struttura. L’ospedale
non consente nei propri ambiti l’attività di persone e/o associazioni che oﬀrono a qualunque titolo un
servizio di assistenza infermieristica privata al Paziente ricoverato. La struttura permette ai familiari di
essere supportati per attività di sostegno al Paziente degente purché vengano rispettate le regole di
comportamento previste per i visitatori esterni.
Servizio religioso
E’ a disposizione una Cappella di culto cattolico, una posta al 4° piano. Nelle bacheche sono disponibili
gli orari delle celebrazioni liturgiche.
Parrucchiere
E’ possibile prenotare il servizio facendone richiesta al Coordinatore infermieristico.
I pasti
La colazione viene servita dalle ore 7.30 alle 8.00, il pranzo dalle ore 11.45 alle 13.00 e la cena dalle ore
18.45 alle 20.00. Il Paziente può optare tra diverse scelte di menu, salvo prescrizioni mediche specifiche.
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Per esigenze cliniche vengono servite, su prescrizione medica, diete particolari. I Pazienti vegetariani o
con abitudini alimentari legate a motivi religiosi o etnici possono segnalare le loro esigenze al
Coordinatore infermieristico. I pasti vengono serviti in vassoi personalizzati con carrelli termorefrigeranti
che garantiscono il mantenimento della temperatura e l’igiene.
Dimissioni
All’atto della dimissione, vengono consegnati:
• prescrizioni farmaceutiche su ricettario regionale
• prescrizioni per ulteriori prestazioni
• relazione clinica destinata al proprio Medico curante
• documentazione clinica personale portata dal Paziente • certificato di malattia INPS
Silenzio e tranquillità
Per non arrecare disturbo agli altri Pazienti, si prega di evitare il più possibile i rumori, di moderare il tono
della voce e il volume di radio e televisione.

Ricoveri in Day Hospital / Day Surgery
I contatti e gli orari al Pubblico dei Ricoveri in Day Hospital o Day Surgery sono gli stessi dei Ricoveri
ordinari.
All’atto del pre-ricovero vengono fornite dal personale sanitario istruzioni particolari cui è necessario
attenersi. Lo staﬀ del Day hospital chirurgico è a disposizione per ogni esigenza ed è rintracciabile
telefonicamente. Si consiglia la presenza di un accompagnatore per il rientro al domicilio. All'atto della
dimissione vengono fornite notizie essenziali per il decorso domiciliare. In caso di bisogno si potrà
contattare telefonicamente il personale sanitario.

Ricoveri e Prestazioni per Pazienti privati ed assicurati
I contatti e gli orari dei Ricoveri le quali spese sono coperte da Assicurazione o Fondi sanitari sono gli
stessi dei Ricoveri ordinari.
Per informazioni più dettagliate sulle convenzioni attive e sui portali Pazienti delle varie Assicurazioni o
Fondi: 0523 71 13 40 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica, oppure chiamare direttamente
il Gruppo Otologico al 0523 75 43 62.
Convenzioni dirette e/o indirette
L’Uﬃcio Ricoveri può fornire informazioni sui ricoveri, su Fondi, Assicurazioni ed Aziende con cui sono
state stipulate convenzioni dirette e/o indirette. Per informazioni telefonare al numero 0523 75 43 62
(Servizio Clienti Pazienti privati e assicurati) o scrivere all’indirizzo uﬃcio.ricoveri@casadicura.pc.it
Convenzioni con enti e assicurazioni
La Casa di Cura ha sottoscritto accordi di convenzione con i principali Enti Assicurati e Fondi Integrativi
aﬃnché sia l’Ente stesso a provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni cliniche erogate. Nel
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caso di pagamento parziale da parte dell’Ente, sarà a carico del Paziente il pagamento della quota di sua
competenza (franchigia).

Copia della cartella clinica
La copia della Cartella Clinica può essere richiesta per mail, di persona, o telefonicamente. I soggetti
autorizzati a richiederla sono:
% intestatario della documentazione (maggiorenne o minorenne emancipato)
% genitore di minore, munito di certificato di nascita (con paternità e/o maternità) o atto notorio, che può
essere rilasciato anche dalla Direzione Medico Sanitaria
% soggetto esercente la tutela, la curatela o l’a#do dell’intestatario, munito di provvedimento costitutivo in
originale
% erede, munito di documento che ne attesti la qualifica, o di atto notorio. In caso di contenzioso fra
familiari la Direzione Sanitaria si riserva di valutare caso per caso l’identificazione degli aventi diritto
% ogni altro soggetto (compreso il coniuge), purché presenti delega scritta autenticata, nonché i
documenti di identità (anche in fotocopia) di entrambi (delegante e delegato). Se il Paziente si trova in
stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, la richiesta può essere presentata da un
parente purché accompagnata da un certificato medico attestante lo stato di incapacità del soggetto e
da uno stato di famiglia anagrafico dello stesso da cui risulti sussistere, in capo alla persona richiedente,
la qualifica di parente. La copia della cartella clinica viene rilasciata, previo pagamento, mediante:
% invio all’interessato presso il suo domicilio a mezzo corriere
% rilascio diretto all’interessato se richiesto esplicitamente
% rilascio ad un suo delegato previa delega scritta.

Accesso Visitatori dei Pazienti ricoverati
L’accesso per. Visitatori ai Reparti di degenza segue il seguente orario di apertura al Pubblico:
dal LUNEDI' alla DOMENICA

dalle 11:30 alle 13:00
dalle 16:30 alle 20:30

Negli orari di chiusura al pubblico sarà permesso l'accesso unicamente agli assistenti muniti di permesso
del Coordinatore Infermieristico; in ogni caso è consentita la presenza di un solo assistente per Paziente.
Durante la distribuzione dei pasti da parte del personale con carrello portavivande è vietato accedere e
sostare nei corridoi dei reparti.
L’accesso alla TERAPIA SEMI INTENSIVA:
dal LUNEDI' alla DOMENICA
Dalle 18 alle 18:30
Solo un accompagnatore alla volta
SOLO PER I PAZIENTI MINORI ED I PAZIENTI DISABILI
POTRA’ RIMANERE UN ACCOMPAGNA-TORE ANCHE LA
NOTTE.
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N.B. Alla dimissione le medicazioni verranno eﬀettuate in reparto alle 7.00 della mattina, è necessaria la presenza di un parente. Le camere di degenza dovranno essere liberate entro e non oltre le
ore 8.00 altrimenti sarà addebitato il costo della camera.
LE VISITE POST-OPERATORIE E LO STAMPONAMENTO SONO A CARICO DEL PAZIENTE
La rimozione dei punti di sutura e le eventuali medicazioni sono gratuite.
I Pasti saranno serviti con i seguenti orari.
Colazione
Pranzo
Cena

ore 08:00
ore 12:00
ore 19:00

Tipi di camere a disposizione per il Ricovero:
Prima Classe 1 letto con accompagnatore soggetto a preventivo
Prima Classe 2 letti soggetto a preventivo
Seconda Classe 2 letti soggetto a preventivo
Camere di Corsia incluse nella tariﬀa SSN
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Standards
Privacy e tutela dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Casa di Cura Privata Piacenza Spa, in persona del
Legale Rappresentante, a cui puoi rivolgerti, per qualsiasi necessità in materia di privacy, ai seguenti
contatti:
Via Morigi, 41 – 29121 Piacenza; 0523.711340; casadicura@casadicura.pc.it
Il Paziente si può anche rivolgere al Responsabile della protezione dei dati, soggetto appositamente
nominato per la salvaguardia del rispetto delle vigenti normative in materia di privacy: Galli Data Service
Srl, in persona del Legale Rappresentante, ai seguenti recapiti:
Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza; 0523.1865049; dpo@gallidataservice.com

Modello 231
La Casa di Cura Piacenza, con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa introdotta con
il Dlgs. 231 del 2001, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che descrive e
regola le azioni, la misura ed il controllo dell’intera impresa in ogni suo aspetto, che risponde ad un
Organo di Vigilanza interna.

Risk Management, Monitoraggio & Valutazione
La Direzione elabora, attua e verifica il piano programma aziendale della sicurezza delle cure e la gestione
del rischio secondo le indicazioni regionali e nazionali, e adotta strumenti / metodi per la gestione del
rischio e degli incidenti.

Formazione ed Educazione Continua in Medicina (ECM)
L’organizzazione dispone di un sistema per la programmazione e verifica della formazione al fine del
mantenimento e dello sviluppo delle competenze, con programmi specifici per l’inserimento del nuovo
personale.
La Casa di Cura si accerta inoltre che i propri professionisti ed il proprio personale abbiamo ottemperato a
quanto previsto dal Programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) in seguito
all’approvazione del D.Lgs. 502/1992 ed alla Legge n° 244 del 24 2007, e Dpr n°138 del 13 2011.

Comunicazione interna
L’organizzazione dispone di un sistema di comunicazione interna, diffuso e articolato a tutti i livelli, che
garantisce l’informazione, la partecipazione e la condivisione, ai fini del perseguimento delle strategie e
degli obiettivi aziendali. Il sistema prevede documenti cartacei e digitali aggiornati nonché sessioni di
aggiornamento nel luoghi più consoni.

Comunicazione esterna

Gruppo Otologico®

Pagina 48 di 54

La Casa di Cura Piacenza garantisce una informazione equa, coordinata e omogenea ai pazienti, ai
caregiver e ai cittadini, e definisce le modalità di condivisione con pazienti, famigliari e caregiver delle
scelte clinico – assistenziali e delle attività di promozione della salute.
L’organizzazione garantisce modalità e strumenti per l’ascolto degli utenti (pazienti, famigliari, caregiver) ai
fini di:
• coinvolgere gli utenti nel processo assistenziale
• migliorare i percorsi assistenziali
• migliorare il servizio in base alle esperienze del paziente/utente
• prevenire i disservizi.

Umanizzazione
La Casa di Cura Piacenza definisce, realizza e valuta programmi per la umanizzazione e
personalizzazione dell’assistenza nell’ottica della centralità del paziente, secondo quanto previsto dal Dgr.
1943 del 2017 per l’accreditamento.

Appropriatezza del dato clinico
La struttura promuove lo sviluppo di strumenti che favoriscano l’appropriatezza nella pratica professionale,
attraverso procedure, metodi e archivi protetti. Sono inoltre presenti metodi di controllo dei flussi di dati ed
informazioni.

Compliance e consensi informati
Per ogni prestazione che richiede il consenso informato al trattamento, l’ufficio preposto consegnerà al
Paziente i moduli da compilare. Per velocizzare la pratica è consigliabile chiedere o scaricarsi
preventivamente tali moduli per poterli leggere attentamente prima della firma di accettazione. Ogni
modulo è GDPR compliant.

Sicurezza e tutela dei lavoratori
La Casa di Cura adotta il metodo e le linee guida del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza del
Lavoro) ed effettua una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda ed interventi
mirati al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) e Reclami
Eventuali segnalazioni di disservizi, reclami o encomi possono essere inoltrati per iscritto o verbalmente
presso:
• l’Ufficio Relazioni col Pubblico
• l’Ufficio di competenza Ausl Piacenza

Persone con disabilità
Al piano terra di tutti gli ingressi sono disponibili carrozzine utilizzabili a richiesta all’interno della struttura.
Il personale dedicato si occuperà del Paziente e lo accompagnerà ove richiesto.

Sicurezza, tutela dell’ambiente e salute pubblica
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La Casa di Cura Piacenza si avvale dei servizi di Iren Ambiente per lo smaltimento dei propri rifiuti, siano
essi speciali o non speciali. Per informazioni riguardo al trattamento di essi fare riferimento al sito: https://
www.irenambiente.it
Nei limiti del possibile, la Casa di cura cerca di evitare sprechi inutili di carta o materiale non riciclabile, in
un’ottica di rispetto del nostro ambiente.

Attrezzature medicali e HTA
La direzione garantisce la gestione e la manutenzione delle attrezzature e device medicali e diagnostici
anche attraverso il controllo di eventuali fornitori esterni, adottando misure quali inventari, documentazioni
specifiche e manutenzioni periodiche, programmi di formazione per l’utilizzo e procedure per la
dismissione. Si seguono anche le norme generali dell’Health Technology Assessment (HTA).

Tempo di attesa
La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora
settimanalmente le visite e gli esami diagnostici previsti dal "Piano Regionale di Governo delle Liste
d'Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" (Delibera num. 603 del 15/04/2019).
Il sistema consente di registrare tutti gli appuntamenti forniti ai Pazienti al momento della prenotazione: i
dati riportati per ciascuna azienda sanitaria si riferiscono alle prime visite e agli esami strumentali.

Sistema informatico
Il sistema informatico della Casa di Cura dispone di sistemi informativi che rispondono ai debiti informativi
verso le Istituzioni (Ministero, Regione, ed ogni Ente coinvolto d’obbligo) come previsto dalle norme di
accreditamento. Esso si divide nei due ambiti di Sanità e Contabilità e Gestione. I moduli sanitari
includono la gestione delle degenze, il registro di sala operatoria, fatturazione attiva, modulo prestazioni
ambulatoriali, nonché la gestione di tutta la reportistica sanitaria di legge. E’ presente il modulo della
cartella elettronica.
La Casa di Cura ha inoltre definito il sistema di gestione della documentazione sanitaria e le modalità per
garantire la rintracciabilità di attività legate a protocolli di ricerca/studi clinici.
Il modulo contabilità e controllo prevede la gestione del ciclo passivo e gestione fiscale. Il sistema
integrato è GDPR compliant.

Organi di sorveglianza e sicurezza
La Casa di Cura è convenzionata con il SSN mediante la Regione Emilia Romagna e l’Ausl della provincia
di Piacenza. E’ quindi parte integrante dei loro organi ed iniziative. Aderisce ai progetti SOLE, Sicher,
SSCL, il sistema per la sicurezza delle cure, Rischio infettivo, Sicurezza della terapia farmacologica, Sale
operatorie sicure (SOS.net) e le Raccomandazioni regionali per la sicurezza delle cure.
Inoltre è prerogativa della Casa di Cura Piacenza seguire le raccomandazioni del Consiglio Europeo sulla
sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza
sanitaria, attraverso un Comitato addetto (CIO).

Riconoscibilità del personale
Badge identificativo e uniformi differenziate per ruolo e qualifica:
Medico: camice bianco
Coordinatore infermieristico: face rosse
Operatore Socio Sanitario OSS: fasce blu scuro
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Fisioterapista: fasce gialle
Infermiere: fasce arancione
Personale ausiliario: fasce azzurre
Tecnico di radiologia: fasce verdi

Igiene
La Casa di Cura per segue il seguente:
• rispetto scrupoloso delle norme di igiene più attuali con vasto impiego di materiali monouso distribuiti in
numerosi punti di erogazione.
• sanificazione degli ambienti secondo protocolli validati internazionalmente
• monitoraggio microbiologico ambientale delle aree a rischio infettivo
• sanificazione della biancheria da letto delle camere con procedure e metodologie idonee alla tutela
dell’igiene ai massimi livelli
• servizio di ristorazione svolto applicando un piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti
basati sui principi metodologici internazionali del sistema HACCP che si compone di due fasi
fondamentali: individuazione e pianificazione dei rischi e il controllo continuo dei punti critici del processo
produttivo
• smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti.

Sorveglianza
La Casa di Cura Piacenza, per scongiurare problemi legati ad intrusione o altri spiacevoli eventi, ha
adottato le seguenti misure di sorveglianza:
• portierato diurno e servizio di guardia notturna
• impianti di sorveglianza con telecamere ubicate all’interno e all’esterno della struttura
• impianto di allarmi anti-intrusione.

Sicurezza
La Casa di Cura presta particolare attenzione alla sicurezza fisica degli ospiti e dei visitatori, con
l’approntamento di adeguate dotazioni e l’attuazione di corrette misure preventive.
In particolare la Casa di Cura adotta le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione e
gestione delle cadute del Paziente.

Antincendio
• adeguata dotazione di mezzi antincendio
• impianto automatico di rilevazione fumo nelle aree a rischio
• impianto di spegnimento automatico nei corridoi e nei reparti
• pannelli di istruzione in tutte le camere
• percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione di emergenza
• addestramento del personale di reparto
• prova di evacuazione di personale e Pazienti
• presenza di squadra di emergenza addestrata.

Elettricità e rischi connessi
• impiantistica elettrica a norma di legge e certificata
• impianto di alimentazione ausiliaria di emergenza (gruppi di continuità, gruppi elettrogeni)
• controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e degli impianti elettrici
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• servizio di manutenzione 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno

Ossigeno ed aria terapeutici
• impianti con tripla alimentazione di riserva
• bombole di riserva in caso di mancanza di gas medicinali.

Impianti tecnologici
• impianti tecnologici a norma di legge e certificati
• Regolazione centralizzata termo-tecnica con sistema Siemens intelligente
• impianti di riserva a gasolio in caso di mancanza di gas metano
• impianti di riserva di acqua in caso di emergenza
• controllo periodico della sicurezza meccanica
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Informazioni ulteriori
Ospitalità alternativa
E’ possibile prenotare l’ospitalità a prezzi convenienti presso le seguenti strutture di ospitalità:
-

AFFITTACAMERE LE NINFE - via Maruffi, 2 - Tel. 335/1814170 Nathalie
AFFITTACAMERE LE ROSE - via Pietro Cella, 84 - Tel. 335/1814170 Nathalie
HOTEL OVEST - via I Maggio, 82 - Tel. 0523/712222
B&B S. ANGELO - via della Raffalda, 41 - Tel. 338/3917493
AFFITTACAMERE SERENA - via Morigi, 36 - Tel. 0523/458765 - 349/8022849
LOCANDA MULINO DEGLI ORTI - via Colombo, 120 - Tel. 0523/614272 - 340/2227695
AFFITTACAMERE I TIGLI - via Amaldi, 3 - Tel. 380/1930973
B&B LA MERIDIANA - via Roma, 64 - Tel. 331/1598298

Per i Pazienti che arrivano con l’aereo, è possibile usufruire di un servizio taxi con tariffa agevolata.
Gli aeroporti più vicini a Piacenza sono: Parma, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Genova.
Il trasporto da e per gli aeroporti può essere effettuato a mezzo taxi usufruendo di tariffe convenzionate
con il Gruppo Otologico.Il paziente dovrà contattare il signor Massimo al numero 335/6060883, accordarsi
con lui direttamente per i dettagli del volo.
Tariffe:
Aeroporto di Milano Linate
€100
Aeroporto di Milano Malpensa
€180
Aeroporto di Bergamo Orio al Serio
€170
Aeroporto di Bologna
€200
Aeroporto di Genova
€220
Porto di Genova
€220

Bar e punti di ristoro
Al piano terra è situato un Bar- Caffetteria per colazioni e pasti leggeri.

Edicola
Al piano terra è presente l’edicolante nelle ore della mattina.

Parcheggio
Di fronte alla Casa di Cura Piacenza in Via Emmanueli è presente un parcheggio. Se fosse occupato, non
è difficile trovarlo nei dintorni.
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Contatti
Gruppo Otologico c/o Casa Di Cura Privata ‘Piacenza’
Via Emmanueli, 42 - 29121 Piacenza
Centralino: 0523.75.43.62
Fax: 0523.45.37.08
mail: info@gruppootologico.com
Lunedì - Venerdì 9:00 - 17:00
Sabato chiuso
Domenica chiuso

La Casa di Cura Piacenza è dotata di un centralino chiamate attraverso il quale orientarsi verso le
prestazioni o informazioni mirate.
Telefoni Casa di Cura Piacenza
Centralino: 0523 71 13 40
Indirizzi mail Casa di Cura Piacenza
Informazioni generali: info@casadicura.pc.it
Ufficio CUP: ufficio.cup@casadicura.pc.it
Ufficio ricoveri SSN e privati o assicurativi: ufficio.ricoveri@casadicura.pc.it
Ufficio prestazioni private o assicurazioni: ufficio.privati@casadicura.pc.it
Ufficio relazioni con il pubblico e reclami: amministrazione@casadicura.pc.it
Amministrazione generale e sanitaria: amministrazione@casadicura.pc.it
Ufficio per convenzioni assicurative: convenzioni@casadicura.pc.it
Responsabili sanitari Casa di Cura Piacenza
Direttore Sanitario prof.Mario Sanna: amministrazione@casdicura.pc.it
Dirigente infermieristica dott.ssa Nawal Loubadi: nawal.loubadi@casdicura.pc.it
Coordinatori infermieristici:
dott.Antonello La Brocca: antonello.labrocca@casdicura.pc.it
dott.ssa Patrizia Demaldé: patrizia.demalde@casdicura.pc.it
Coordinatore DH/DS e Pre-ricoveri dott. Nicola Rovellini: nicola.rovellini@casdicura.pc.it

Questa Brochure informativa è a disposizione su richiesta presso il Gruppo Otologico, la Direzione
Medico Sanitaria e sempre sul sito internet www.gruppootologico.com in formato PDF o ePub
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