
Una finestra sulla speranza. L’inaugurazione del nuovo reparto di Neurochirurgia 

dell’ospedale "Card. Giovanni Panico" di Tricase 

 

L'innovazione e la voglia di valicare nuove frontiere continua a contraddistinguere la politica 

aziendale dell'ospedale Cardinal G. Panico di Tricase (LE). Sulla scia di numerosi obiettivi centrati 

negli ultimi decenni, in termini di qualità dell'assistenza provveduta ai pazienti, gestione liste 

d'attesa, servizi ambulatoriali, di consulenza multi specialistica e diagnostica avanzata, si può 

finalmente vantare una nuova eccellenza tra le mura del nosocomio. 

 

Dal Giugno 2020, risulta operativo il nuovo reparto di degenza di Neurochirurgia, che completa 

l'organigramma aziendale. L'attività neurochirurgica ha preso piede dal 2016 presso la struttura, 

conquistando man mano la fiducia del personale ospedaliero, della dirigenza e, soprattutto, 

dell'utenza. Il progressivo avanzamento in termini di complessità, tecnologie, tecniche, ed expertise, 

hanno garantito un galoppante entusiasmo da parte dell'equipe medica e del personale sanitario e 

para sanitario.  

 

Ad oggi, risulta routinaria l'esecuzione di interventi di altissima complessità di chirurgia vertebro-

midollare e cranica, sempre eseguiti utilizzando tecniche mini-invasive, come dagli insegnamenti 

della scuola romana dell' Università “Sapienza”, diretta dal Prof Antonino Raco, consulente 

scientifico e prezioso supervisore della sopracitata realtà.  

 

Ben oltre gli standard nazionali ed internazionali, il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Cardinal 

G. Panico vanta tecnologie preziose e rare nel settore: la sala ibrida con angiografo rotazionale 

integrato (Fotografia 1), la quale garantisce altissima precisione per il posizionamento della 

strumentazione vertebrale, controlli TC intra operatorio, ridotto assorbimento di raggi X per il 

personale e soprattutto per il paziente; microscopio intra operatorio di ultimissima generazione, il 

quale viene integrato con l'uso di filtri particolari per l'utilizzo di farmaci all'avanguardia per il 

trattamento delle neoplasie cerebrali primitive e secondarie, quali il 5-ALA per la luminescenza 

delle cellule neoplastiche, garantendo tassi di resezione prossimi alla totalità, altrimenti 

irraggiungibili; navigatore intra operatorio di ultima generazione, il quale permette di integrare le 

immagini pre ed intra operatorie, per massimizzare la precisione chirurgica e controllare il risultato 

durante l'intervento, garantendo quindi estrema sicurezza al paziente; strumentari chirurgici 

moderni e di ogni genere, i quali permettono al chirurgo di poter scegliere sempre il massimo per il 

proprio paziente, non risentendo di alcuna limitazione nelle indicazioni e nel trattamento di 

patologie complesse; disponibilità di impianti in carbonio, i quali risultano estremamente 

vantaggiosi per i paziente con patologie infettive e neoplastiche, riducendo gli artefatti di immagini 

post operatoria, incrementando notevolmente la precisione del trattamento radio terapico adiuvante; 

Risonanza magnetica di alto campo (3 Tesla), in collaborazione con il centro di malattie 

neurodegenerative di Bari, sotto la direzione del dipartimento di Diagnostica diretto dal Dr De 

Blasi, garantisce immagini di altissima qualità, per lo studio della patologie del sistema nervoso 

centrale e periferico. 

 

L'eccellenza della Neurochirurgia di Tricase trova completamento anche nella stretta e continuativa 

collaborazione con la neuroradiologia interventistica, fondamentale nel processo di diagnosi e 

trattamento delle patologie neurovascolari, in regime di elezione e di urgenza. La combinazione di 

queste due realtà incrementa esponenzialmente la qualità dell'assistenza verso il paziente, così come 

la complessità delle patologie affrontabili e gestibili presso il Nosocomio. 

 

In fine, il personale medico della Neurochirurgia dell' ospedale Cardinal G. Panico è impegnato e 

dedicato nella ricerca e produzione scientifica, vantando numerose pubblicazioni su giornali 

scientifici internazionali, che validano la qualità delle persone attentamente selezionate dall'azienda 

per il delicato ruolo che vanno a ricoprire. Infatti, la nuova unità operativa ha fino ad ora attirato 



professionisti da tutta Italia, i quali hanno trasferito la propria attività e realtà familiare nel sud 

Salento, valutando positivamente il progetto proposto dall'amministrazione. 

 

Soltanto quello che verrà realizzato riuscirà a superare quello che è già stato realizzato, e 

l'entusiasmo continua ad essere il requisito fondamentale del personale medico e sanitario 

dell'ospedale Cardinal G. Panico. Da oggi, la Neurochirurgia sarà elemento costituente della 

affiatata squadra delle unità operative del Nosocomio, sempre al servizio del paziente e delle 

necessità delle persone. 
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