Di cosa ci occupiamo
Attività di assistenza
L’U.O. di Neurochirurgia si occupa, in elezione e
in urgenza, dei disturbi del sistema nervoso sia
a livello cranico che spinale. Il nuovo reparto è
dotato di 12 posti letto di degenza ordinaria, con
ottimo livello di confort alberghiero.
La sala operatoria dispone di strumentazione ad
alta tecnologia che consente di praticare, in
sicurezza e accuratezza, interventi chirurgici di
alta precisione (microscopio ottico ad alta
magnificazione con sistema di fluorescenza,
neuronavigatore
ottico-magnetico,
casco
stereotassico di ultima generazione, laser,
aspiratore ad ultrasuoni, colonna endoscopica
per gli interventi all’ipofisi etc).
Tra le patologie più comuni trattate: tumori
cerebrali e spinali, adenomi ipofisari, idrocefalo,
malformazioni vascolari cerebrali, ernie discali
lombari e cervicali, fratture vertebrali, patologie
degenerative della colonna vertebrale, malattia
di Parkinson (neurostimolatori cerebrali) dolore
vertebrale (stimolatori midollari), spasticità
grave (impianto di pompe intratecali).

Attività didattica
Lezioni frontali programmate ed esercitazioni
pratiche presso il reparto o in sala operatoria
per gli studenti della facoltà di Medicina e
Chirurgia e per i medici in formazione
specialistica.

 Info
NUMERI UTILI
Direzione
Fax
Caposala
Medico di guardia
Infermeria
Telefono degenti

091.6554299
091.6552393
091.6554229
091.6552391
091.6554203
091.6554203

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI
Tutti i giorni dalle ore 13.00 alle 14.30
e dalle ore 18.30 alle ore 20.00
È consentita la permanenza per casi particolari
previo accordo con il personale sanitario

ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI

NEUROSCIENZE CLINICHE

Unità Operativa
Neurochirurgia
Direttore:
Prof. Domenico Gerardo
Iacopino

Tutti i giorni dalle ore 13.30 alle ore 13.30
presso la sala medici

MEDICI
PROF.GIOVANNI GRASSO,
DOTT. LUIGI BASILE, DOTT. ROSARIO
MAUGERI, DOTT.SSA ANTONELLA GIUNGO,
DOTT. CARLO GULI’, DOTT. ANTONIO COSTA
Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau

CAPOSALA
SIG.RA MARIA CARMELA CIURO

Attività di ricerca
L’attività di ricerca è principalmente rivolta
all’utilizzo di nuove tecnologie per la
ricostruzione e riparazione dei tessuti mediante
colle completamente autologhe, all’impianto di
cellule staminali nella chirurgia del rachide
strumentata, a studi neurofisiologici in
laboratorio per la neuroprotezione cerebrale.

DIPARTIMENTO
EMERGENZE, URGENZE E
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