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OLTRE 3.200 interventi annui,
il 70% su pazienti provenienti da
fuori regione. L'unità operativa di
endocrinochirurgia dell'Aoup diretta dal professor Paolo Miccoli è
un'eccellenza della sanità toscana
e italiana e a breve farà un ulteriore balzo in avanti per migliorare
la qualità del servizio. «L'unità diventerà un Centro di endocrinologia e endocrinochirurgia - annuncia lo stesso Miccoli, uno degli specialisti dell'iniziativa 'Geosalute - Il medico risponde' a cui i
lettori de La Nazione potranno rivolgere le proprie domande attraverso la posta ordinaria (Largo Ciro Menotti 13, 56127 Pisa) e
l'email
cronacapisa@lanazione.
net) -. Questo vuol dire il paziente troverà tutti i percorsi clinici ri-
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Il professor Paolo /Jccoli
è uno d eg li esperti

del nostro telefono aperto
tagliati specificatamente sulla sua
patologia e dal punto di vista gestionale si raggiungeranno importanti economie di scala». E' donna, dell'età media tra i 40 e i 50 anni, l'identikit del paziente tipo
che si rivolge per la cura dei disturbi della tiroide all'unità operativa
del professor Miccoli (con lui i pisani Gabriele Materrazzi e Lorenzo Fregoli, lo spezzino Massimo
Conte e Alex Aghababyan, di origine armena). «La domanda tipica che ci sentiamo rivolgere dal paziente oncologico e se il tumore
può aver generato delle metastasi
- spiega il chirurgo -. La risposta che possiamo dare è no poiché
nella stragrande maggioranza dei
casi questi tumori hanno una lenta crescita: il calcinoma papillare
della tiroide ha infatti una percentuale di guarigione ormai del
90%». Il team di Miccoli è inoltre
noto in tutto il mondo per la tecnica operatoria mini-invasiva denominata Mivat: «Chi deve operarsi,
senza la comprensibile preoccupazione della presenza di un tumore, chiede quale impatto visivo
avrà la cicatrice - spiega il profes-
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sore - ma da quando abbiamo
messo a punto la nostra tecnica
siamo in grado di dare ampie rassicurazioni su questo punto». E tra
le domande più ricorrenti c'è naturalmente quella relativa all'incremento di peso dopo la rimozione
della tiroide: «E' un falso problema - rassicura il medico - perché l'assunzione del sostituto ormonale che viene prescritto ha
esattamente lo scopo di regolare la
funzione dell'organo rimosso sul
metabolismo che regola la crescita del peso». Con l'iniziativa «GeoSalute - Il medico risponde», nata
dalla collaborazione tra La Nazione, Paim e Artide & Antartide e
50Canale, anche altri dubbi e interrogativi potranno essere inviati
al professor Miccoli, leggendo poi
le sue risposte sulle pagine del nostro quotidiano in uno «speciale»
che uscirà fra due settimane. «I pazienti chiedono giustamente sempre più qualità e informazioni spiega lo specialista - anche perché internet consente di accedere
a innumerevoli fonti, purtroppo
raramente controllabili, che possono generare scorrette aspettative o
interpretazioni. Per questa ragione l'iniziativa condotta da La Nazione è per noi fondamentale, permettendoci di dare informazioni
personalizzate e soprattutto senza
cadere nell'errore, ricorrente nel
web, di estremizzare, nel bene o
nel male, i fatti, le opinioni o i giudizi».
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Miccoli con il
suo staff: i
medici pisani
sono al top a
livello mondiale

IN PILLOLE
a s

Lunedì, nel dipartimento cardiotoracovascolare di Cisanetto (15-17) seminario di Helen
Reddel di Sidney nell'ambito
detta scuola di specializzazione in malattie dell'apparato
respiratorio dett'Università diretta da Piertuigi Paggiaro

Ponte di Mezzo , Palazzo Gambacorti, Le Logge e altre piazze e palazzi sono da ieri illuminate d'azzurro a simbotizzare
l'adesione di Pisa alta campagna nazionale di prevenzione
«Nastro Azzurro» detta Lega
italiana per la Lotta ai Tumori

