
LE RADICI dell’attuale Gruppo Andrea Grimaldi Medical Care 
risalgono al 1905, quando il Prof. Andrea Grimaldi, illustre psi-
chiatra e studioso, fondò un istituto per la cura delle malattie 

nervose. Nel corso del tempo, la Casa di Cura Andrea Grimaldi di 
San Giorgio a Cremano – accreditata con il Servizio Sanitario Nazio-
nale – ha arricchito i suoi servizi per garantire ai pazienti un’offerta 
di cura della salute multidisciplinare e completa, affermandosi come 
leader in ambito sanitario nella Regione Campania. Il Gruppo Andrea 
Grimaldi Medical Care comprende oggi una rete di centri medici po-
lispecialistici con sedi a Napoli, San Giorgio a Cremano, Firenze e 
Milano, dotati di moderne strutture poliambulatoriali e di day surgery 
all’avanguardia. Presso le strutture del Gruppo è disponibile un’am-
pia gamma di servizi e prestazioni per la prevenzione, diagnosi e te-
rapia, erogabili in forma ambulatoriale o in day hospital. Il Gruppo ha 
potenziato i servizi per la ginecologia,  uro-ginecologia e urologia, 
dando vita a un network di centri dedicati alla salute e benessere 
maschile e femminile. Nel 2019,  presso la Casa di Cura Andrea Gri-
maldi di San Giorgio a Cremano, è stato inaugurato il nuovo Centro di 
Fecondazione Assistita, che rappresenta un polo di eccellenza nella 
Regione Campania per la diagnosi e cura dei problemi d’infertilità. 
Il Gruppo Andrea Grimaldi Medical Care ha certificato il sistema di   
Gestione   per la qualità con la norma internazionale UNI EN ISO 9001.

www.andreagrimaldi.com
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Tecnologie e innovazione
al servizio della salute

Ginecologia, interventi mini-invasivi

Il dottor Renato De Stefano
Direttore reparto ginecologia della 

Casa di Cura Andrea Grimaldi

Il Reparto di Ginecologia della Casa di Cura 
Andrea Grimaldi, diretto dal dottor Renato 
De Stefano, offre una risposta completa alle 
diverse esigenze della donna: prevenzione 
dei tumori dell’apparato genitale e del seno, 
diagnosi e terapia delle principali patologie 
ginecologiche (anomalie del ciclo mestrua- 
le, infezioni genitali, malattie dell’ovaio e 
dell’utero, endometriosi), contraccezione, 
menopausa, riabilitazione perineale, ecogra-
fie ginecologiche e ostetriche.
“Le moderne tecnologie – sottolinea il dottor 
De Stefano – ci consentono di poter adot-
tare metodologie interventistiche mini-in-
vasive come la laparoscopia, l’isteroscopia 
diagnostica e operativa, la mini laparotomia 
nel caso dell’endometriosi e l’embolizzazione 
uterina, praticata in radiologia interventistica, 
per tutte quelle donne che soffrono di fibromi 

uterini”.
Il Centro di Ginecologia della Casa di Cura 
Andrea Grimaldi è specializzato per la dia-
gnosi delle malattie funzionali dell’apparato 
riproduttivo femminile, quali malformazioni 
della tuba e patologie a carico della cervice 
uterina, infiammazioni da taglio cesareo e ist-
mocele, che possono provocare problemi di 
infertilità.
“L’obiettivo è quello di ripristinare la funzio-
nalità uterina – conclude il dottor De Stefa-
no – con interventi in tempi rapidissimi, che 
possono portare alla dimissione della pazien-
te in giornata. L’approccio multidisciplinare e 
la presa in carico globale della paziente, uno 
del valori aggiunti del Gruppo Andrea Gri-
maldi Medical Care, consentono il raggiun-
gimento di migliori risultati sia sul piano dia-
gnostico che su quello terapeutico”.

Il Centro di Urologia è un’u-
nità ad alta specializzazione 
per il trattamento e la cura di 
tutti i disturbi dell’apparato 
genitale e urinario maschile. 
Le attività non si riducono al 
catalogo di prestazioni tra-
dizionali, ma guardano alla 
salute e al benessere maschi-
le in senso lato. Alla Casa di 
Cura Andrea Grimaldi è infatti 
disponibile un protocollo per 
il trattamento della disfunzione 
erettile, un disturbo che riguarda più di 3 milioni di italiani: circa 
il 50% degli uomini tra i 40 e 60 anni ha problemi a raggiungere 
o mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto sessuale.

“Il Protocollo Rigenerection® - racconta Antonio Ruffo, 
specialista di andrologia e urologia della Casa di Cura Andrea 
Grimaldi, si basa sull’utilizzo combinato di onde d’urto a bas-
sa intensità (LISW), associate all’iniezione di sostanze bioattive 
che rilasciano fattori di crescita per stimolare la rigenerazione 
dei corpi cavernosi”. Con questa terapia è possibile ottenere 
un significativo miglioramento della funzione erettile e garantire 
all’uomo una vita sessuale normale anche in età più avanzata.

La Casa di Cura Andrea Grimaldi è inoltre specializzata nel 
trattamento di numerose patologie congenite o acquisite quali 
ipospadia, recurvatum congenito, Malattia di La Peyronie, ste-
nosi uretrale, Lichen Sclerosus. “Effettuiamo tutte le procedure 
diagnostiche e chirurgiche più sofisticate di andrologia e uro-
logia – sottolinea il dottor Ruffo – siamo specializzati negli in-
terventi mini invasivi per il trattamento dell’ipertrofia prostatica 
come la termoablazione laser. Per quanto riguarda le patologie 
legate al campo della fertilità maschile, applichiamo le più avan-
zate tecniche come la Micro-TESE e il varicocele con intervento 
microchirugico”.

INFO & PRENOTAZIONI  081 0207111

Il dottor Antonio Ruffo

Protocollo “Rigenerection®” 
per la disfunzione erettile 

Il Centro di Fecondazione, 
guidato dal dottore Amedeo 
Papoff, a pochi mesi dalla sua 
apertura nell’ottobre scorso, è 
già polo di eccellenza in Cam-
pania per la risoluzione dei pro-
blemi di infertilità. “Abbiamo su-
perato tutti i controlli, compreso 
quello prestigioso dell’Istituto 
dei Trapianti – dice Papoff – ed 
oggi registriamo già le prime 
gravidanze, con una buona per-
centuale di successo”.

Il centro offre un’assistenza 
personalizzata e completa at-
traverso un team multidiscipli-
nare capace di trovare la solu-
zione più adatta per ogni coppia 
che desidera avere un bambino.

Il percorso di PMA prevede 
una fase diagnostica, durante 
la quale vengono svolti tutti gli 
accertamenti necessari ad ap-
purare quale sia la causa di in-
fertilità, e una fase terapeutica, 
durante la quale viene effettuato 
il trattamento più adeguato per 
il problema specifico della cop-
pia. Non solo infertilità: il centro 
offre una soluzione anche per le 
donne che, per le più svariate 
ragioni, non si sentono ancora 
pronte a cercare una gravidan-
za, ma non vogliono compro-
mettere la possibilità di restare 

incinta in futuro.
“Oggi proponiamo il Social 

Freezing – prosegue Papoff - 
per tutte le donne che per ragio-
ni personali o di carriera si avvi-
cinano alla prima gravidanza in 
età avanzata. In questo modo 
evitiamo il ricorso ad ovociti 
esterni alla coppia. Le donne 
fino a 35 anni possono conser-
vare i propri ovociti e poi utiliz-
zarli successivamente”. Il tutto 
a costi accessibili.

“L’utilizzo degli ovociti è otti-
male entro i dieci anni – conclu-
de Papoff -.  Non bisogna anda-
re oltre i 46 anni per la donna, 
limite di età previsto dalla nor-
mativa. Prima di procedere al 
prelievo degli ovociti, vengono 
realizzati tutti gli esami neces-
sari”.

Il dottor Amedeo Papoff

Social Freezing
per conservare gli ovociti 

Il Centro di Uro-Ginecologia e riabi-
litazione del pavimento pelvico pres-
so la Casa di Cura Andrea Grimaldi è 
l’unico polo in Campania in grado di 
garantire una risposta completa alla 
diagnosi e trattamento delle malattie 
del pavimento pelvico quali inconti-
nenza urinaria, prolasso urogenitale, 
vescica iperattiva, cistite interstiziale, 
cistiti recidivanti, dolore pelvico croni-
co, dolore durante i rapporti sessuali. Il 
Centro, guidato dal dottor Carlo Rap-
pa, si avvale di diverse professionalità 
e di tecnologie avanzate e metodologie innovative per offrire al paziente 
un moderno approccio multi- disciplinare. Si tratta dell’unico centro in 
Campania in grado di effettuare la Neuromodulazione sacrale (NMS), os-
sia l’innesto di un pacemaker sottocutaneo che consente di recuperare 
il controllo della funzione vescicale. L’intervento si effettua anche in con-
venzione con il SSN. I disturbi del pavimento pelvico riguardano circa 6 
milioni di donne “Le problematiche – spiega il dottor Rappa - possono 
andare dall’incontinenza urinaria al prolasso e a tutte quelle disfunzioni 
legate all’alterato svuotamento della vescica (aumentata frequenza o ni-
cturia), finora curate con interventi chirurgici. Nei nostri centri abbiamo 
sviluppato protocolli che ci garantiscono il ripristino funzionale senza ri-
correre alla via chirurgica. Oggi la riabilitazione, con l’ausilio di prodotti 
naturali e fitoterapici, ci consente di aiutare donne che hanno una sin-
tomatologia come la cistite ricorrente, evitando l’uso di antibiotici che 
vanno ad alterare la flora intestinale e vaginale”.

L’attività di riabilitazione garantisce la presa in carico globale della 
donna con disfunzioni del pavimento pelvico: a partire dal percorso di 
rieducazione perineale con ostetrica dedicata, abbinato a trattamenti di 
radiofrequenza con tecarterapia evolution, fino alle indicazioni sulla gin-
nastica da praticare a casa per conservare i benefici del trattamento.  

I centri di Uro-Ginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico del 
Gruppo Andrea Grimaldi sono presenti anche al centro di Napoli: nei Me-
dical Center di via Schipa n. 40 (quartiere Chiaia) e presso il nuovo Medi-
cal Center di Villa Haas al Vomero.  
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Il dottor Carlo Rappa

Riabilitazione del pavimento pelvico
per il benessere della donna
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