
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 ner-

vose. Nel corso del tempo, la Casa di Cura Andrea Grimaldi di San 

Giorgio a Cremano - accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale – 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 polispecialistici con sedi a 

Napoli, San Giorgio a Cremano, Firenze e Milano, dotati di moderne strut-

ture poliambulatoriali, day surgery all’avanguardia e attività di ricovero. 

Presso le strutture del Gruppo è disponibile un’ampia gamma di servizi e 

prestazioni per la prevenzione, diagnosi e terapia, erogabili in forma am-

bulatoriale o in day hospital. Il Gruppo ha potenziato i servizi per la gine-

cologia, uro-ginecologia, urologia e chirurgia vascolare. Dando vita a un 

network di centri dedicati alla salute e benessere maschile e femminile.

Le strutture del Gruppo sono impegnate particolarmente nelle attività 

di prevenzione, benessere, diagnosi e cura, ricerca e formazione; le no-

stre eccellenze: radiointerventistica, urologia, procreazione medicalmente 

assistita, uro-ginecologia e ginecologia dove il direttore di quest’ultimo 

reparto è il dottor Renato De Stefano uno dei massimi esperti sul terri-

torio; ed anche services per professionisti ed aziende. Nel 2019, presso la 

Casa di Cura Andrea Grimaldi di San Giorgio a Cremano, è stato inaugu-

rato il nuovo Centro di Fecondazione Assistita, che rappresenta un polo 

di eccellenza in Campania per la diagnosi e cura dei problemi d’infertilità.

Il Gruppo Andrea Grimaldi Medical Care ha certificato il sistema di 

gestione della qualità con la norma internazionale UNI EN ISO 9001 ed 

UNI EN 16372 per la chirurgia plastica e medicina estetica. 

ANDREA GRIMALDI MEDICAL CARE

Tecnologie e innovazione
al servizio della salute

RADIOINTERVENTISTICA
Il reparto di Radiointerventisitica 

della Casa di Cura Andrea Grimal-

di, diretto dal dottor Renato Regi-
ne, ha sposato in pieno il concetto 

di minimamente invasivo che si 

traduce in minor tempo di degen-

za, meno stress operatorio, minori 

complicanze e tempi di recupero 

per il paziente più veloci. Oramai 

sono molteplici le patologie che il 

radiologo vascolare della clinica 

tratta con successo per via percuta-

nea con semplici punture, cateteri 

sottilissimi, con una semplice anestesia locale talvolta accompagnata da 

una lieve sedoanalgesia. Fibromi uterini, ipertrofia benigna della prosta-

ta, noduli della tiroide, del fegato, del polmone, varicocele e patologie 

emorroidali rappresentano i più frequenti campi di applicazione con una 

percentuale di risoluzione elevata. Si applicano due tipologie di interventi: 

la prima è la termoablazione con posizionamento di aghi sottili attraverso 

cui convogliare fibre laser che, erogando calore fortemente concentrato, 

provocano un danno irreversibile alle cellule che si vogliono distruggere; 

la seconda è l’embolizzazione, cioè l’occlusione del vaso che irrora il no-

dulo, mediante sostanze veicolate da un sottile catetere attraverso i vasi 

sanguigni. Il radiologo vascolare e il chirurgo vascolare applicano gli stessi 

principi al trattamento delle patologie arteriose e venose quali occlusioni e 

stenosi dei vasi, trattate con angioplastica (dilatazione dei vasi con pallon-

cino) e stent (cornicette metalliche che offrono al vaso un’impalcatura per 

rimanere a lungo pervio). Recentemente  anche molte patologie venose e 

varici degli arti inferiori vengono guarite con la termoablazione.
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CHIRURGIA VASCOLARE
La chirurgia vascolare del Grup-
po Andrea Grimaldi Medical 
Care, affidata al dottor Filippo 
Silvestri, affianca e completa il 
percorso pluridisciplinare della 
Clinica Grimaldi a S. Giorgio a 
Cremano e dei suoi Poliambula-
tori. “Avvalendosi delle tecniche 
radiologiche e di quelle endova-
scolari, accanto a quelle laser e 
di radiofrequenza di ultima ge-
nerazione, assieme alla chirurgia 
tradizionale in tutti i suoi aspetti - spiega il dottor Silvestri - il servizio 
copre tutti i campi della specialità, dalla patologia arteriosa alla veno-
sa a quella linfatica, aiutando a risolvere così anche patologie ad esse 
correlate come ad esempio il linfedema e la cellulite”.

In particolare, mentre nella Clinica Grimaldi ci si è rivolti princi-
palmente alla diagnosi e terapia del piede diabetico, nei vari Medical 
Center di Napoli del Gruppo si affrontano, in particolare, tutte quelle 
patologie che tanto affliggono le donne, e non solo, essendo dotati 
di apparecchi ecocolordoppler di ultima generazione e praticando le 
tecniche laser, come nel caso del trattamento delle varici con sclero 
mousse, senza necessità di praticare anestesia, con tecniche che af-
fiancano gli interventi tradizionali, dallo stripping alla Chiva ed alla 
microchirurgia, tutti rigorosamente in daysurgery. Senza tralasciare la 
presenza di un laser specificamente dedicato alla terapia dei capillari 
che tanto affliggono le donne. “La metodica più moderna, che si effet-
tua in anestesia locale - aggiunge Silvestri - consente una ripresa delle 
attività il giorno successivo all’intervento, e può essere praticata nei 
pazienti obesi o con controindicazione anestesiologica all’intervento 
tradizionale. Perché in chirurgia vascolare - conclude Silvestri - è sem-
pre meglio prevenire che curare. 

medicalcenter@andreagrimaldi.com

GINECOLOGIA
E UROGINECOLOGIA

Dall’esperienza del Medical Cen-

ter, nasce una rete nazionale, con 

i centri di Napoli, Firenze, Milano 

e Trieste, rivolta al benessere inti-

mo delle donne di ogni età. Con i 

Profili, il Medical Ceter ha definito 

un protocollo sanitario che racco-

glie tutte le best practices maturate 

per la prevenzione, diagnosi e cura 

delle principali patologie ginecolo-

giche, che riguardano tutte le fasi 

di vita della donna.

“Questa modalità – spiega il dottor Carlo Rappa, responsabile Urogi-

necologia del Medical Center - si concretizza in un’assistenza continuati-

va che non solo il medico ma anche alcune figure professionali come le 

ostetriche vanno ad offrire alla donna, un rapporto diretto con la paziente 

dall’accettazione all’accompagnamento verso tutto il percorso terapeutico, 

con un fascicolo sanitario personalizzato che viene costantemente aggior-

nato e condiviso anche con il medico curante”.

Questi protocolli sono orientati anche al ripristino funzionale: “abbia-

mo sviluppato e ottimizzato – prosegue Rappa - una serie di metodiche 

conservative che oggi ci consentono di ricreare la perfomance originaria 

senza ricorrere alla chirurgia, ripristinando la funzione, come nel caso del 

pavimento pelvico. Se prima l’unica arma era la chirurgia, oggi il ripristi-

no funzionale con metodiche riabilitative, vanno a considerare la donna 

nella sua interezza, e spesso suggeriamo correzioni posturali, respiratorie 

o comportamentalo”. Anche un eventuale approccio chirurgico è molto 

conservativo: “se prima, al minimo problema, si toglieva l’utero – conclude 

Rappa - oggi adottiamo una microchirurgia site specific, ovvero laddove 

c’è il problema lo vado a risolvere, con tempi veloci di ripresa, alterando 

poco la struttura e l’impalcatura dell’anatomia del pavimento pelvico”.

www.medicalcenterstore.it

MEDICAL CENTER è una organizzazione commerciale che co-
ordina in rete attività e strutture sanitarie dedicate a salute e 
benessere. Medical Center commercializza, nelle sue struttu-

re, services sanitari che utilizzano procedure innovative, anche acquista-
bili online nel sito dedicato (www.medicalcenterstore.it).

L’organizzazione gestisce Centri sanitari sul territorio e coordina l’e-
secuzione dei services sanitari presenti. Per rispondere alle esigenze di 
salute e benessere richieste dall’utente, invece di erogare singole presta-
zioni sanitarie specialistiche, Medical Center ha individuato delle ‘aree di 
interesse’ denominate Benessere Donna, Benessere Uomo, Benessere 
delle Gambe, Benessere della Mente, e in ciascuna area ha realizzato 
dei services sanitari innovativi coordinando le prestazioni sanitarie mul-
tidisciplinari con una nuova modalità di gestione ed esecuzione delle 
stesse. Questi protocolli sono denominati Profili. Tutti i Profili presenti 
nelle ‘aree di interesse’ contengono il packaging delle prestazioni sanita-
rie, prodotti idonei alla profilassi e l’assistenza continuata di un operatore 
sanitario. L’utente, che acquista un Profilo, viene guidato e assistito nel 
percorso previsto da operatori sanitari specializzati, durante tutto il pe-
riodo di attuazione del Profilo. Il monitoraggio e le azioni diagnostiche 
e terapeutiche conclusive vengono riunite nel documento denominato 
Fascicolo sanitario.

Medical Center: non sono solo strutture sanitarie, ma una nuova mo-
dalità di service sanitario, organizzato per dare risposta a nuove esigenze 
di assistenza. Sono attualmente presenti sedi operative a Napoli, Sorren-
to, Firenze, Milano e Trieste. L’organizzazione mette a disposizione le 
attività, presenti nella piattaforma online, anche a professionisti e struttu-
re convenzionate sul territorio.

MEDICAL CENTER

via Cimarosa, 37 (Villa Haas)  - Napoli

via Schipa, 40 - Napoli

Tel. 081  7616300

Il dottor Renato Regine

Riabilitazione del pavimento pelvico
per il benessere della donna

Direttore Sanitario: Dottor Maurizio Di Gennaro
www.andreagrimaldi.com

UROLOGIA E ANDROLOGIA
Anche dall’età adolescenziale è 

importante sottoporsi a controllo 

andrologico. “Grazie a questa vi-

sita – sottolinea il dottor Antonio 
Ruffo, responsabile Urologia e An-

drologia della Casa di Cura Andrea 

Grimaldi - possiamo individuare 

patologie dell’età giovanile come la 

malformazione dei testicoli ed il va-

ricocele, per fronteggiare in tempo 

problemi a carico della fertilità”.

Presso la Casa di Cura è possibile 

fare diagnosi relative alla sfera ses-

suale maschile, come disfunzione erettile, eiaculazione precoce, malfor-

mazione dei genitali, che finora sono state sottostimate. Oggi, invece, si 

rivolgono alla Clinica uomini di ogni fascia d’età, anche giovani che hanno 

problemi di fertilità o della sfera sessuale. 

“Dopo i 45 anni si va incontro ad un fisiologico aumento di dimensioni 

della ghiandola prostatica – prosegue Ruffo - ed incominciano ad esserci 

problemi relativi all’apparato urinario, che possono essere individuati con 

esami diagnostici e affrontati con terapie mini invasiva. Utilizziamo diverse 

tecniche come la termoablazione transperineale laser, senza anestesia, in 

regime di day surgery, la vaporizzazione prostatica, sia con tecnica Rezum 

che con il laser verde, tecniche che non intaccano le funzionalità sessuali”.

La Casa di Cura attua protocolli su misura, terapie tailor-made in base alla 

patologia e alle condizioni del paziente, puntando sulla riabilitazione della 

funzione sessuale, con la combinazione di onde d’urto a bassa intensità e 

iniezioni intracavernose di plasma ricco di piastrine PRP per ringiovanire 

il tessuto cavernoso.

assistenza@andreagrimaldi.com
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L’insufficienza venosa cronica 
e le patologie correlate


