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Un approccio a 360 gradi ai problemi
dell’obesità e del sovrappeso 

In Italia una persona su 10 è obesa e una su 3 ha problemi di sovrappeso.

L’obesità compromette in modo grave qualità e aspettative di vita.

Il trattamento dell’obesità richiede un approccio multidisciplinare perché a que-

sta patologia spesso se ne associano numerose altre, anche molto gravi.

Il Centro per il trattamento dell’Obesità del Pineta Grande è un polo di 

eccellenza nel trattamento dei problemi legati all’eccesso di peso; met-

te a disposizione le risorse mediche e chirurgiche più innovative per 

curare i casi di obesità grave e ridurre così l’impatto della patologia. 

Il Centro si è affermato come risorsa d’eccellenza nell’ambito de-

gli interventi di chirurgia bariatrica. Presso il Centro sono eseguiti 

tutti gli interventi in laparoscopia e chirurgia mininvasiva ed en-

doscopica, come il posizionamento del palloncino intragastrico. 

Nei casi meno gravi l’approccio è meno aggressivo ed è basa-

to su interventi di fisioterapia, supporto psicologico, consu-

lenza dietistica e nutrizionale. 



Un punto di riferimento a livello nazionale

Il Centro per il trattamento dell’Obesità del Pineta Grande 

è stato inaugurato nel febbraio del 2010 sotto la gui-

da del dottor Cristiano Giardiello, Responsabile 

U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e Me-

tabolica del Presidio Ospedaliero Pineta 

Grande, e si è subito affermato come 

risorsa di eccellenza nella lotta con-

tro l’obesità per tutta la sanità della 

Campania e polo di attrazione an-

che per pazienti di altre regioni.



Cos’è la chirurgia bariatrica  

La chirurgia bariatrica è la tecnica utilizzata per curare in modo specifico l’obesità grave: 

questa tecnica, come ormai condiviso dalla comunità scientifica internazionale, consente 

di ottenere i risultati più concreti e duraturi nel trattamento dell’obesità patologica.

La chirurgia bariatrica comprende due classi di interventi: interventi restrittivi o misti ed 

interventi malassorbitivi. 

I primi sono interventi che limitano l’introduzione del cibo e hanno come obiettivo quello 

di fare in modo che il paziente mangi di meno; tra questi ci sono interventi ad azione 

prevalentemente meccanica (quali il bendaggio gastrico regolabile, la resezione gastrica 

verticale) e interventi ad azione funzionale (il bypass gastrico). Obiettivo diverso invece 

per la diversione biliopancreatica che rientra tra gli interventi che limitano l’assorbimento 

dell’energia.

Riveste un ruolo importante la collaborazione del paziente: in alcuni 

casi, come nel caso di interventi meno invasivi come il bendaggio 

gastrico, il paziente è parte in causa per il 70 per cento della riuscita 

dell’intervento.

L’intervento di chirurgia bariatrica, previo parere positivo 

dell’équipe multidisciplinare, è indicato per tutti i pazien-

ti tra i 18 e i 60 anni con Indice di Massa Corporea, IMC, 

(peso:altezza al quadrato) superiore a 40 Kg/m2.



  
Un percorso multidisciplinare  

Il Centro è in grado di assicurare un approccio multidisciplinare al trattamento dell’o-

besità lungo tutto il percorso di cura: i pazienti sono assistiti da un’équipe interdisci-

plinare dedicata, di cui fanno parte il chirurgo bariatrico, una nutrizionista/dietista, 

uno psichiatra/psicologo, insieme ad anestesista, endoscopista, chirurgo plastico, 

cardiologo, pneumologo, fisiatra.

Grazie alla pluralità delle competenze scientifiche e tecniche, il team si fa carico di 

tutte le fasi terapeutiche: selezione dei pazienti, scelta dell’intervento, fase periope-

ratoria, assistenza postoperatoria, gestione delle eventuali complicanze, follow-up 

programmati.

La scelta dell’intervento più adatto per ogni paziente è decisa sulla base della valuta-

zione del team multidisciplinare. La strategia migliore per ciascun paziente viene mes-

sa a punto in base all’età, al sesso, all’Indice di Massa Corporea, al comportamento 

alimentare.

Punto di forza del Centro è l’integrazione con altre 

aree di eccellenza presenti all’interno del Pineta 

Grande: l’area cardiovascolare, l’area ortopedica e 

neurochirurgica, l’area di ricerca sulle cellule stami-

nali, i trattamenti d’emergenza.



Un’assistenza dedicata 

Il Centro per il trattamento dell’Obesità è all’avanguardia non soltan-

to per le tecniche mininvasive, che oggi rappresentano il gold standard 

nel trattamento bariatrico dell’obesità, ma anche per l’assistenza ai pa-

zienti: il Centro può avvalersi delle altre eccellenze presenti nel Presidio, 

come la Cardiochirurgia e l’Ortopedia, divisioni strettamente coinvolte 

nella patologia. 

Il Centro è attrezzato con: 

• letti di degenza specifici, a movimentazione elettrica e con una portata

   di 300 chili;

• una sala operatoria dedicata, con un’attrezzatura laparoscopica specifica;

• un supporto di rianimazione con 9 posti letto per gestire le emergenze.

 



 

Il Presidio Ospedaliero Pineta Grande è stato fondato nel 1957, al Km 30 della Via Do-

mitiana in Castel Volturno, dal Dott. Prof. Guido Cendali, Ammiraglio Ispettore Medico 

R.O. della Marina Militare.

La scelta dell’ubicazione fu operata dal fondatore (chirurgo ortopedico) per ricordare 

l’opera svolta dallo stesso durante il secondo conflitto mondiale nell’Ospedale 

Militare di Tobruk, sito al Km 30 della strada Tripoli-Bengasi-Tobruk.

Pineta Grande mette il suo patrimonio di mezzi tecnologici, economici ed 

umanitari a disposizione della comunità, assumendo un ruolo istituzio-

nale sempre più rilevante nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Pineta Grande è un ospedale privato, sede di Pronto Soccorso 

Territoriale (inserito nel Circuito regionale del 118 - SIRES) dota-

to di elisuperficie ed è strutturato in Dipartimenti con diverse 

unità operative di Alta Specialità. Fornisce un servizio pub-

blico attraverso l’accreditamento con il Servizio Sanitario 

Nazionale e si caratterizza per l’emergenza-urgenza, per 

l’umanizzazione dell’assistenza, per l’efficacia e la quali-

tà delle cure mediche, eseguendo oltre 50.000 presta-
zioni di Pronto Soccorso e 25.000 ricoveri annui. 

  dal 
1957Il Presidio Ospedaliero 

Pineta Grande



150 posti

Dipartimento di attività chirurgiche, così articolato:

 • U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e Metabolica 28 p.l. 

 • U.O.C. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare 14 p.l.

 • Chirurgia Toracica 6 p.l.

 • Otorinolaringoiatria 6 p.l.

 • Oculistica 6 p.l.

 • Rianimazione e Terapia Intensiva 8 p.l.

Dipartimento di attività mediche, così articolato:

 • U.O.C. Medicina Generale e d’Urgenza 10 p.l.

 • U.O.C. Cardiologia 12 p.l.

 • U.T.I.C. 6 p.l.

Dipartimento di ortopedia e traumatologia, così articolato:

 • U.O.C. Ortopedia-Traumatologia 22 p.l.

 • U.O.C. Neurochirurgia 10 p.l.

Dipartimento materno-infantile, così articolato:

 • U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 16 p.l.

 • Terapia Intensiva e Neonatale 6 p.l.

 
Direttore Sanitario: Dott. Francesco Guardascione

Il Presidio Ospedaliero Pineta Grande dispone di 150 posti 
letto accreditati suddivisi nei seguenti Dipartimenti



Tecnologia
e professionalità  

L’approccio di Pineta Grande si basa su una dota-

zione tecnologica all’avanguardia, sulla centralità e 

l’umanizzazione del paziente da parte di tutto il per-

sonale medico e infermieristico, nonché sulla ricerca 

scientifica, configurandosi, grazie a queste risorse pro-

fessionali e tecnologiche, quale Centro di Eccellenza 

in Campania e polo di riferimento anche per persone che 

risiedono al di fuori della Regione.

Le apparecchiature di cui usufruisce rappresentano quanto 
di più avanzato la tecnologia sanitaria oggi può offrire per 
garantire al paziente il più alto margine di sicurezza possibile, 
grazie ai continui monitoraggi e verifiche previste dalle 
procedure di qualità. 

La struttura è dotata di un ottimo sistema di informatizzazione 

che ha permesso la realizzazione della Cartella Informatizzata a 

supporto della degenza e dei suoi reparti ed al Fascicolo sanitario 

informatizzato. A sostegno dell’attività sanitaria sono previsti, oltre al 



servizio del Pronto Soccorso, servizi autonomi e servizi attivi 24 ore, quali il servizio 

di Emodinamica e di Elettrofisiologia, il servizio di Endoscopia, il servizio di Biologia 

e Medicina della Riproduzione, il servizio di Laboratorio analisi, la Diagnostica per 

Immagini (Radiologia, TAC, RMN) e i poliambulatori.

La struttura è dotata di rete wireless, con la possibilità di collegare I-pad 
per l’utilizzo della cartella clinica digitale.

Come raggiungerci  

Il Presidio Ospedaliero Pineta Grande è facilmente raggiungibile in quanto la sua 

ubicazione si trova al centro di grosse arterie stradali.

Da Caserta, circa 40 km, tramite l’asse mediano Nola - Villa Literno, con uscita 

Roma - Castel Volturno centro e prosecuzione per il Litorale Domitio.

Da Santa Maria Capua Vetere e Capua tramite la S.S. 164 e poi la S.S. Domitiana in 

direzione Napoli. 

Dal capoluogo campano tramite il prolungamento della tangenziale di Napoli uscita 

Pozzuoli e prosecuzione sino all’uscita Capua - Castel Volturno e deviazione per il 

Litorale Domitio. 

In prossimità del Presidio seguire la cartellonistica stradale con indicazioni 

dello stesso.



La Nuova Domiziana Spa
Presidio Ospedaliero Pineta Grande

Via Domitiana Km 30,00 - 81030 • Castel Volturno (CE)
Tel 0823 854200 - 0823 854111 • Fax 0823 854439
direzione@pinetagrande.it • clinica@pinetagrande.it

www.pinetagrande.it

Per prenotazioni
di visite ambulatoriali ed informazioni

è attivo dalle 8.00 alle 17.00
il Centro Unico di Prenotazione (CUP)

0823/1765386


