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 AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO-PAUSILIPON 
Dipartimento di Neuroscienze  
Direttore f.f. Dr. Giuseppe Cinalli 

Via Mario Fiore n. 6,  80129 Napoli 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.ssa Laura Valentini 
Coordinatore Sezione NCH 
Pediatrica della SINCH 

 
NOTIZIE RELATIVE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI 
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE SANTOBONO-PAUSILIPON DI 
NAPOLI E PROGETTO FORMATIVO E DI RICERCA DELLO SPECIALIZZANDO 
 
La nostra Struttura Complessa di Neurochirurgia Pediatrica svolge esclusivamente interventi sul 
Sistema Nervoso Centrale di pazienti di età inferiore ai 18 anni, essendo unico reparto dedicato 
interamente a questa attività in tutto il Meridione d’Italia, effettuando una media di 580 interventi 
all’anno negli ultimi 5 anni con aumento medio del 7% annuo, un picco di 605 interventi/anno nel 
2017 (di cui 63 tumori cerebrali, 26 craniostenosi, 53 neuroendoscopie, 204 interventi di 
impianto/sostituzione/revisione materiale di derivazione liquorale, rimanente suddviso fra 
traumatologia acuta, disrafie spinali, malformazioni di Chiari, Interventi sulla spasticità, biopsie 
stereotassiche, chirurgia dell’epilessia, Moya-Moya, chirurgia di MAV, tumori della volta cranica, 
tumori spinali) ed un indice di attrazione extraregionale del 18% (Abruzzo-Puglia-Basilicata- 
Calabria). 
Gli specializzandi che hanno frequentato il nostro reparto provengono dalla Seconda Università degli 
Studi di Napoli (Luigi Vanvitelli), Università Federico II di Napoli, Università di Messina, Università 
dell’Aquila, Escuela Medico-Militar di Città del Messico, Università di Tours, Università di Milano, 
Università delle Marche. 
Stage quadri-semestrali per specializzandi effettuabili senza problemi previo accordo fra Direzione 
Sanitaria Santobono e Direttore Scuola Specializzazione sotto la dizione “Convenzione fuori rete 
formativa”. 
 
Allo specializzando sono richieste le seguenti mansioni: 
- Presenza quotidiana ore 8-18 Lunedi Venerdi, 8-14 Sabato (non obbligo di guardie notturne). 
- Partecipazione quotidiana al giro clinico ore 9-9,30. 
- Partecipazione e preparazione della riunione di briefing quotidiano ore 8-9 e della riunione 
multidisciplinare Neuro.Oncologia ore 13-17 il Giovedi. 
- Presenza quotidiana in sala operatoria con obbligo di partecipazione a tutti gli interventi 
chirurgici in qualità di primo o secondo aiuto (sedute operatorie giorni dispari ore 8-18, Martedi 
mattina ore 8-14, urgenze 24 ore/24. 
- Autonomizzazione chirurgica graduale su tutte le aperture e chiusure di tutti gli approcci 
effettuati (Craniotomia suboccipitale mediana, retrosigmoideo, Pterionale, transcorticale, 
transcalloso, transcorioideo, pineale). 
- Autonomizzazione chirurgica graduale fino all’autonomia completa (primo operatore) 
nell’impianto di derivazioni liquorali, Ventricolocisternostomie standard, evacuazione ematomi 
post-traumatici. 
- Gradita la disponibilità alla reperibilità per interventi in urgenza/emergenza nelle ore notturne e 
festivi con garanzia di riposo legale post-operatorio. 
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- Obbligo di presenza all’ambulatorio di Neurochirurgia generale il Giovedi mattina, di Spasticità e 
ricarica pompe il Mercoledi pomeriggio, Craniofacciale 2° e 4° martedi del mese, Neuro- 
Oncologia 1° e 3° martedi del mese. 
- Partecipazione a studio retrospettivo sulle cisti aracnoidee prenatali come richiesto dal Prof 
Fontanella. 
- Compilazione di almeno 2 lavori da sottomettere a rivista indexata 
- Partecipazione (previa iscrizione a pagamento) all’Hands on Workshop on Cerebral and 
Ventricular Neuroendoscopy (IFNE-JSNE-GLEN-ISNE) da noi organizzato il a Gennaio 
2021. 
- Aperta disponibilità ad intraprendere qualunque altra attività di studio/ricerca il candidato e/o 
l’Istituzione di provenienza voglia proporre nell’ambito della Neurochirurgia 
Infantile/Pediatrica. 
Numero massimo di Specializzandi: Uno, in aggiunta allo Specializzando fisso della Università 
Federico II. 
Numero massimo frequentatori (Osservatori) già specialisti in contemporanea: Due, per 4 
settimane al massimo. Nessun Grant disponibile. Richieste di partecipazione alle spese di alloggio 
possono essere inoltrate alla Fondazione Santobono-Pausilipon, che deciderà autonomamente.  
Per Dirigenti Medici a tempo indeterminato di altre AAOO del SSN, possibili periodi 
contrattuali di “Comando”.  
 
Obiettivi formativi 
Alla fine del periodo formativo che si intende per un minimo di 4-6 mesi, il candidato riceve una 
visione di tutti gli interventi effettuati in Neurochirurgia Pediatrica, partecipando a tutti gli 
interventi chirurgici, orientandosi nell’inquadramento/trattamento dei tumori cerebrali, 
malformazioni craniofacciali, gestione dell’Idrocefalo nel prematuro, trattamento di ogni forma di 
Idrocefalo con derivazioni o in endoscopia, trattamento delle disrafie spinali, patologia vascolare 
pediatrica (Moya- MOya), malformazioni di cerniera, Pseudotumor cerebri, chirurgia dell’epilessia 
e spasticità. 
Alla fine del ciclo avrà raggiunto un’autonomia chirurgica completa (primo operatore) 
nell’impianto di materiali derivativi, Ventricolocisternostomia endoscopica, traumatologia 
Pediatrica. 
 
Notizie logistico-organizzative 
Distanza Santobono-Aeroporto Capodichino 10-20 minuti in macchina a seconda dell’orario. 
Distanza Stazione Centrale/Piazza Garibaldi – Santobono: 20-30 minuti in metropolitana. 
Possibile alloggio gratuito per Specializzandi offerto dalla Fondazione Santobono-Pausilipon su 
richiesta con adeguato anticipo (comunque non garantito), a distanza dal Santobono (30-40 minuti 
con mezzi pubblici). 
Il costo di un affitto per un monolocale al Vomero oscilla fra i 300 ed i 700 euro. Forfait possibili 
con B&B, verosimilmente a prezzi bassi per i prossimi 2-3 anni.  
IL Santobono è a metà strada fra Piazza Medaglie d’Oro e Piazza Vanvitelli, nel cuore del quartiere 
collinare residenziale-commerciale del Vomero, a meno di 10 minuti a piedi dall’area pedonale di 
via Scarlatti, perfettamente collegato al centro storico da metropolitana e Funicolare. 
Cordialmente 
Giuseppe Cinalli 

 


