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La Casa di Cura San Rossore si estende 
su una superficie di circa 9.700 mq, così 
articolati:

Piano Seminterrato - Studi medici e 
palestra con relativi spogliatoi; cucina e 
farmacia;
Hall - Ufficio Servizi Operativi (Centralino, 
Segreteria Medici, Accettazione e 
Dimissione ed Ufficio Relazioni con la 
Clientela);
Piano Terra - Laboratorio Analisi, Studi 
Medici e di Diagnostica;
Piano Primo - Camere con servizi annessi, 
Blocco operatorio con 4 sale operatorie 
più ambulatori chirurgici, reparto di 
Terapia subintensiva, Blocco di Ostetricia 
e Ginecologia con sala travaglio, sala 
parto, fasciatoio e nursery;
Piano Secondo - Camere con servizi 
annessi, Studi Medici;
Piano Terzo - interamente dedicato agli 
Studi del Prof. Cassano.

38 camere arredate per garantire 
il migliore comfort ambientale ed 
assistenziale possibile durante la 
degenza.
Ulteriori servizi - Servizio bar, lavanderia, 
parrucchiere e barbiere.

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Per prenotazioni ricoveri, visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali 
Segreteria tel. 050 586335
dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Solo prenotazioni visite 
tel. 050 586217

Segreterie Studi 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. A. Pinchera 050 525556
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Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it

Attività di diagnosi e cura
Degenze mediche e chirurgiche, 
Ricoveri Brevi e Trattamenti Terapeutici 
Ambulatoriali.
Centro Diagnostico per Accertamenti, 
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una famiglia 
della casa di cura

foto di Nicola Ughi
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doppio fiocco azzurro
a san rossore

foto di Nicola Ughi

nursery

Stefania Lauro e Luca Bacci hanno scelto la competenza e 
la professionalità dell’equipe del reparto di Ginecologia ed Ostetricia 
della Casa di Cura San Rossore per dare alla luce i loro 3 bambini:

Isabella (6 anni), Cristian (2 anni) e Veronica (3 mesi) 
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Nata a Pisa, si è laureata nel 1994 in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa 
e nel 1999 ha conseguito la specializzazione in 
Pediatria, indirizzo Neonatologia.
Nel 2002 ha conseguito il Diploma di Istruttore 
PBLS e nel 2008 ha ottenuto il Master di II 
Livello in Neonatologia presso l’Università La 
Sapienza di Roma.
Dal 2001 è Dirigente Medico presso l’U.O. 
Pediatria Azienda USL 12 Versilia.
Ha assistito a numerosi congressi in tutta 
Italia, anche in qualità di Relatore; ha, 
inoltre, partecipato a numerosi corsi di 
perfezionamento, tra i quali: nel 1998 “Corso 
teorico-pratico sulla semeiotica neurologica del 
neonato e del lattante basata sull’osservazione 
della motricità spontanea” e nel 2000 “Corso 
di perfezionamento su emergenze e terapia 
intensiva pediatrica”.
È Responsabile dal 2005 della Banca del Latte 
Umano Donato, presso l’Ospedale Versilia e 
partecipa al Direttivo dell’Associazione “Piccole 
Stelle” per dare un sostegno alle famiglie con 
bimbi prematuri.
Dal 1997 svolge libera professione presso la 

Casa di Cura San Rossore a Pisa.

ritratti

Una vita dedicata ai neonati, alla loro cura 
ed alla comprensione del loro universo, 
tanto speciale quanto complesso.
Nata e cresciuta a Pisa, il padre originario 
di Parma e la madre veneta, Ilaria Merusi 
manifesta sin dagli studi liceali l’interesse 
per le materie scientifiche, nonostante 
l’indirizzo classico. Ancora adolescente 
scopre Rita Levi Montalcini e si innamora 
della Genetica avvicinandosi così con 
sempre più curiosità alla Medicina e poi 
allo studio dei neonati e del loro mondo, 
“fatto di piccoli gesti, di emozioni uniche 
che soltanto loro hanno la capacità di 
trasmettere senza bisogno di parole”.

Cresce in lei, durante la specializzazione 
in Pediatria, la consapevolezza di dover 
approfondire questa realtà così vasta e 
composita attraverso la Neonatologia. 
“Questa disciplina di recente innovazione, 
volta alla cura dei neonati “a rischio” 
da 0 a 28 giorni di vita, rappresenta 
una costante sfida per l’impossibilità di 
poter comunicare con il paziente, ma 
al contempo una perdurante fonte di 
incomparabili emozioni”. 

La Neonatologia, come spiega la 
Dottoressa a “San Rossore Informa”, 
non rappresenta solamente una “clinica 
medica per i piccoli”, ma permette 
anche di assistere a momenti unici ed 
inimitabili, come “la magia che crea il 

primo abbraccio che una madre può 
donare al proprio bimbo”. 
“Il primo vagito di un neonato ed il 
calore che esso trasmette è in grado di 
allontanare ogni dubbio, ogni tensione che 
la quotidianità può comportare”.

La possibilità che la Casa di Cura San 
Rossore offre alle neo-mamme come ai 
futuri papà di tenere con sè il neonato 
per tutto il tempo desiderato, è volto 
a creare una “Palestra per la futura 
famiglia”, nella quale i genitori possono 
sperimentare questa nuova dimensione 
familiare, assistiti da una equipe esperta 
ed attenta.
Il legame di fiducia ed il rapporto 
confidenziale che si instaura con la 
Neonatologa e le Ostetriche e che 
permette alla partoriente di vivere 
serenamente il momento del parto, 
spesso si protrae e si consolida 
manifestandosi anche a distanza di 
tempo.
“Sono gli stessi bimbi che, con la loro 
inimitabile spontaneità, si affidano a noi 
e ci donano un affetto ed una confidenza 
che cresce negli anni”.

Amante dei viaggi e curiosa esploratrice 
della natura e dell’armonia che si riflette 
in ogni sua manifestazione, Ilaria Merusi 
nutre una viva ed intensa passione per 
questa disciplina, trasmessale dalla 

collaborazione presso la Casa di Cura con 
il Dottor Ugo Bottone e l’Ostetrica Angela 
Francesconi: “bastava star loro accanto 
per imparare tutto ciò che di questo 
splendido mestiere occorre sapere”.

Attivamente impegnata in iniziative 
benefiche a favore dei bimbi prematuri o 
con presenza di patologie particolari, la 
Dottoressa nutre per il futuro il desiderio 
di rendere ancor più intimo e familiare 
l’evento della nascita, permettendo alla 
neo-mamma di vivere pienamente ogni 
istante della nuova vita del proprio bimbo.
“La tendenza odierna ad ottimizzare 
i tempi, in corsa verso chissà quale 
traguardo, ci impedisce di assaporare quei 
brevi momenti e quei piccoli gesti, che 
invece rendono unico l’universo infantile”.

ILARIA
MERUSI
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Nata a Pisa, dopo aver ottenuto il Diploma di 
Maturità tecnica per “Attività sociali - Dirigente di 
comunità” presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “E. Santori”, si è laureata in Ostetricia 
nel 2004 presso l’Università degli studi di 
Pisa. Ha svolto, inoltre, la sua formazione 
presso l’ASL Territoriale di Vecchiano, Divisione 
di Neonatologia “G. Fiore”. Ha partecipato a 
numerosi corsi e congressi ed attivamente 
contribuito alla stesura della pubblicazione 
“Screening ecografico precoce della sindrome 
di Down”. Dal Maggio 2004 lavora nel ruolo di 

Ostetrica presso la Casa di Cura San Rossore.

ritratti

Due giovani donne con storie diverse, 
ma accomunate da un’unica grande 
passione: quella che le ha portate ad 
intraprendere la professione di Ostetriche.
Una strada difficile da percorrere, 
dettata dal sacrificio e dalla dedizione 
incondizionata, come loro stesse 
spiegano, ricca però anche di 
soddisfazioni e di momenti unici ed 
inimitabili.

L’amore per i bimbi e la loro cura viene 
loro trasmessa sin dall’infanzia: mentre 
in Veronica Nunziati, ancora bimba, 
l’ammirazione per la zia Ostetrica la 
avvicina a questa professione con sempre 
maggiore interesse, Consuelo Lovizio 
scopre nella quotidianità del suo paese 
natale l’affetto e la riconoscenza che 
circondano l’Ostetrica, sua vicina di casa, 
e che sembrano perdurare negli anni.
“Il rapporto familiare e di fiducia che 
si instaura con la madre e che resiste 
al decorrere del tempo caratterizza e 
qualifica il ruolo dell’Ostetrica; uno dei 
ricordi del mio matrimonio che serbo nel 
cuore è l’aver ricevuto le fedi nuziali da 
Daniele, un paggetto di 5 anni, alla nascita 
del quale ho io stessa assistito” racconta 
la Dottoressa Lovizio.

L’Ostetrica rappresenta dunque per le 
future mamme un punto di riferimento, 
accompagnandole e sostenendole sin dai 

primi mesi della gravidanza: è a lei che 
la partoriente può rivolgersi per superare 
dubbi o timori ed è assieme a lei che può 
condividere la straordinaria emozione di 
dare alla luce un bebè.
“L’aspetto peculiare di questo mestiere è 
proprio l’instaurarsi di un rapporto intimo 
e familiare tra Ostetrica e partoriente, 
teso a sostenere la neo-mamma in ogni 
momento del suo nuovo percorso di vita, 
trasmettendole sicurezza e tranquillità” 
spiega Veronica Nunziati. “Il parto è 
un momento delicato durante il quale 
l’Ostetrica rivolge con professionalità le 
proprie attenzioni e le cure più amorevoli 
non più solo alla partoriente, bensì anche 
al bimbo, sin dai suoi primi istanti di vita”.

La possibilità di accudire ciascuna 
partoriente durante tutte le fasi 
importanti di questo lieto evento, dalla 
gravidanza sino ai primi anni di vita del 
bambino, mantenendo un costante e 
diretto rapporto di fiducia e di assistenza 
con la nuova e spesso inesperta famiglia, 
ha rappresentato il motivo principale 
che ha spinto la Dottoressa Lovizio a 
trasferirsi presso la Casa di Cura San 
Rossore. “Nel nostro mestiere non è 
sufficiente dimostrare quotidianamente 
la propria professionalità, occorre una 
dedizione ed una passione costante che 
permetta di sostenere la neo-mamma 

nelle possibili difficoltà che la nascita di un 
bimbo può comportare”.

Determinata sin dalla sua adolescenza 
l’una e vivace sin da bambina l’altra, 
Veronica Nunziati e Consuelo Lovizio 
nutrono per il futuro dell’Ostetricia lo 
stesso desiderio: un rapporto ancora più 
intimo e confidenziale con le partorienti, 
reso possibile da un’equipe esperta e 
competente e dalla previsione di incontri 
periodici con le future mamme, durante i 
quali poterle preparare ad affrontare con 
serenità la nascita di una nuova vita.

CONSUELO
LOVIZIO
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Nata a Pisa, a seguito del diploma presso 
l’Istituto Magistrale statale “Giosuè Carducci”, 
si laurea nel 2005 con il massimo dei voti 
in Ostetricia, presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa.
Da Dicembre 2005 è assunta con qualifica 
di Ostetrica presso la Casa di Cura San 
Rossore. Ha partecipato a numerosi Corsi 
di perfezionamento e a Congressi nazionali, 
tra i quali: nel 2004 “Convegno di bioetica e 
procreazione umana”, nel 2006 “Corso di basic 
life support and defibrillation” e “3° Convegno 
Nazionale Il dolore non necessario”.

VERONICA
NUNZIATI
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Nato a Catania il 18/08/1957, ha conseguito 
la specializzazione in Endocrinologia ed in 
Medicina del Lavoro presso l’Università di Pisa. 
Negli anni novanta ha iniziato la sua professione 
presso la Casa di Cura San Rossore nel Reparto 
di Medicina Generale, dove dal 1996 ricopre la 
carica di Direttore Sanitario della Casa di Cura.
Ha conseguito i Diplomi di Consulente in 
Sessuologia e di Esperto in Educazione 
Sessuale e dal 1993 è specialista ambulatoriale 
interno e Medico del Consultorio Giovani presso 
la ASL 5 di Pisa.
Si è dedicato negli anni alla terapia dell’Obesità 
e dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso 
e dal 2002 è medico del Centro Arianna per 
il trattamento dei Disturbi della Condotta 
Alimentare. 
È attualmente Docente del Corso di Laurea 
in Dietologia della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Pisa; Responsabile della 
Sezione Regionale Toscana della Società 
Italiana per lo Studio dei Disturbi della Condotta 
Alimentare (SISDCA); Docente della Scuola di 
Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale 
PerFormat di Pisa.
Founding Member della International Society of 
Gynecological Endocrinology (I.S.G.E.) e Socio 
dell’Associazione Nazionale Medici Direzione 
Ospedaliera (A.N.M.D.O), ha partecipato, anche 
in qualità di relatore o moderatore, a numerosi 
Convegni, Corsi e Simposi in Italia e all’estero, 
con oltre cento tra pubblicazioni ed articoli in 
Atti Congressuali e Riviste Scientifiche nazionali 

ed internazionali. 

ritratti

Un “allenatore”, non solo un medico 
competente, ma anche un consulente, 
un sostegno costante per favorire quei 
cambiamenti dello stile di vita necessari 
oggi per garantire la salute: questo 
rappresenta il Dottor Gravina per i tanti 
pazienti che si sono rivolti a lui nel corso 
della sua carriera.

Originario della Sicilia, il Dottor Gravina 
intraprese gli studi di Medicina, spinto 
dalla passione maturata fin da bambino, a 
seguito di dolorose esperienze familiari.
L’incontro con il Professor Pinchera a 
Pisa e lo studio del sistema endocrino e 
del ruolo centrale che esso svolge per la 
salute ed il benessere psichico e fisico, 
costituirono, poi, i motivi determinanti 
per scegliere la specializzazione in 
Endocrinologia.

Dopo alcuni anni come medico interno 
e ricercatore nella 1a Clinica Medica di 
Pisa, il Dottor Gravina iniziò la sua attività 
professionale nel Reparto di Medicina 
Generale presso la Casa di Cura, dove 
dirige attualmente una Unità di Diagnosi 
e Cura, ricoprendo dal 1996 la carica di 
Direttore Sanitario. Nel corso di questi 
anni molti sono stati i cambiamenti che 
hanno coinvolto il sistema sanitario e 
che il Dottor Gravina ha vissuto nella 
Direzione della Casa di Cura, come lo 
sviluppo di un maggiore coinvolgimento 
del paziente nelle scelte terapeutiche, 

la crescita di professionalità e di 
responsabilità del personale sanitario, 
il progressivo affermarsi di una nuova 
visione del governo clinico e della 
managerialità medica. 
“Ciò che maggiormente qualifica la 
Casa di Cura San Rossore, insieme alla 
garanzia di un elevato comfort e di un 
alto livello qualitativo delle attrezzature 
e della tecnologia disponibili, è oggi 
la concentrazione al suo interno di 
moltissime professionalità di valore, che 
rendono agevole la continua integrazione 
delle competenze di più specialisti 
necessaria per una medicina moderna””.

Intrapresa la professione medica nella 
convinzione di poter assistere il paziente 
nel difficile confronto con la malattia, e 
ampliati i suoi interessi con l’esperienza 
della Direzione Sanitaria, per il Dottor 
Gravina resta cruciale la relazione tra 
medico e paziente. 
“Ciò che con più attenzione occorre 
coltivare e migliorare nel rapporto con 
il paziente è la capacità, che un bravo 
medico deve possedere, di sostenerlo 
comprendendone le più intime esigenze, 
rapportandosi a lui, quando necessario, 
non solo come al portatore di una 
patologia, ma come ad una persona 
concreta, intesa come unità complessa di 
corpo psiche e mente”.
Su queste basi il Dottor Gravina, 
da sempre attento sul piano clinico 

agli aspetti medici dello sviluppo 
psicosessuale dell’adoloscente ed alle 
problematiche mediche dell’età giovanile, 
è impegnato da anni nella terapia 
dell’Obesità e dei disturbi alimentari, 
anche come attuale Responsabile della 
sezione regionale toscana della Società 
Italiana per lo Studio dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare. 
“Queste patologie costituiscono oggi 
per la Comunità scientifica una vera e 
propria sfida di salute pubblica. La grande 
diffusione delle patologie alimentari e 
delle complicanze ad esse connesse, 
strettamente correlate con il sistema 
endocrino e metabolico, comporta 
la necessità di evolute competenze 
specialistiche, l’esigenza di lavorare in un 
team interdisciplinare e l’imprescindibile 
facoltà di connettere queste abilità con 
una grande capacità di ascolto. I disturbi 
alimentari, per le loro caratteristiche 
peculiari, chiedono al medico di cogliere 
nuove dimensioni nel pensare il corpo, 
necessitano di sperimentare codici 
di relazione non consueti e usare 
nuovi strumenti e modalità per la 
comunicazione e la cura. Proprio i bisogni 
dei pazienti affetti da questi disturbi, 
così come l’esperienza maturata con 
pazienti cronici o con malati cosiddetti 
terminali, costituiscono ancora lo stimolo 
fondamentale per continuare a migliorare 
nelle mie attività cliniche e nella mia vita 
personale”.

GIOVANNI
GRAVINA
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Nato ad Arce nel 1947, ha conseguito la Laurea 
in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Pisa nel 1971.
Ha inoltre ottenuto il Diploma di 
Perfezionamento in Cardiologia della Scuola 
Superiore di Studi e Perfezionamento “S. Anna” 
nel 1973, la Specializzazione in Cardiologia 
e Reumatologia presso l’Università di Pisa 
nel 1974 e nel 1976 la Specializzazione 
in Radiologia Diagnostica presso la stessa 
Università.
Dal 2001 Professore Straordinario di 
Cardiologia e dal 2002 Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Cardiologia presso 
l’Università di Siena, è attualmente Titolare di 
Insegnamento nel Corso di Laurea Specialistico 
in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea 
breve in Tecnici di Cardiochirurgia e nelle 
Scuole di Specializzazione di Medicina Interna, 
Cardiologia, Geriatria e Cardiochirurgia presso 
l’Università di Siena.
Ha partecipato a numerose Conferenze di 
Istituzioni Accademiche straniere ed ha 
coordinato varie iniziative scientifiche in Italia 
ed all’estero, ottenendo nel 1976 il Premio 
Internazionale per la Medicina Nucleare “von 
Hevesy”di Tokyo.
Consulente di Cardiologia a San Rossore da 
trent’anni, dopo aver inaugurato, su iniziativa 
del Professor Mucio, l’attività di Cardiologia 
Specialistica e di Terapia Intensiva presso la 

Casa di Cura.

ritratti

“Una folgorazione sulla via di Damasco”: 
così il Professor Marzilli definisce 
scherzosamente la scelta che spinse un 
giovane diciottenne, neo-diplomato presso 
il rinomato Liceo Scientifico Enriques di 
Livorno, ad intraprendere la carriera di 
Medico.

Partito da casa per iscriversi alla Facoltà 
di Ingegneria, un vortice di suggestioni, 
emozioni e forti aspettative, tipicamente 
giovanili, volte ad alleviare il mondo dalle 
ingiustizie e dalle sofferenze, convinse 
il Professor Marzilli che la strada da 
percorrere doveva essere un’altra.
Intraprese così gli studi di Medicina, 
presso l’Università di Pisa dove le figure 
stimolanti del Professor Donato e del 
Professor Maseri suscitarono in lui  un 
vivo interesse per la Cardiologia in 
generale e per le malattie coronariche in 
particolare, patologie che sono tuttora al 
centro della sua vita professionale.
“Solo una grande passione ed una 
dedizione completa permettono di svolgere 
al meglio la difficile professione del 
Cardiologo; essa diviene parte integrante 
della quotidianità, entrando sino nel 
profondo, con tutti i sacrifici che ciò 
comporta.”

Un nuovo ed inatteso entusiasmo 
circonda la Cardiologia attuale, secondo 
il parere del Professor Marzilli. Questa 

complessa disciplina, rispetto ad altri 
settori della Medicina, si propone alle 
nuove generazioni con uno straordinario 
slancio, grazie alla convergenza di vari 
fattori. Essa tratta, infatti, patologie di 
grande rilievo socio-economico, attira forti 
investimenti, tanto sul piano farmaceutico 
che su quello tecnologico, ed offre ai 
professionisti sempre nuove proposte 
terapeutiche e diagnostiche.
“Ciò che differenzia la Cardiologia da altri 
settori della Medicina oggi, è la possibilità 
di impostare in termini fisiopatologici 
il percorso diagnostico-terapeutico, 
grazie ad una migliore comprensione dei 
meccanismi che precedono l’insorgere 
della malattia.”

La capacità di rapportarsi al singolo 
paziente, comprendendone le specifiche 
esigenze e rifuggendo da soluzioni 
preconfezionate, è, a parere del Professor 
Marzilli, la caratteristica essenziale che 
un bravo Cardiologo, e in generale un 
attento medico, deve possedere.
“Lo si può chiamare feeling, 
empatia o capacità d’ascolto, essa 
è fondamentalmente una dote 
innata, che si può affinare attraverso 
l’insegnamento e l’esperienza, ma che 
rimane sostanzialmente espressione del 
profilo psicologico del medico, della sua 
sensibilità e della sua cultura.”

Grande amante del mare ed appassionato 
cacciatore, il Professor Marzilli si 
dichiara innamorato dei colori, dei suoni 
e dei profumi della sua Italia, ai quali 
non rinunciò neppure quando gli fu 
insistentemente proposto  di rimanere a 
lavorare nella efficiente e standardizzata 
realtà americana.
“Uno degli aspetti più stimolanti e 
gratificanti della professione del 
Cardiologo, per come mi trovo ad 
esercitarla oggi,  è  la possibilità di girare il 
mondo e di entrare  in contatto con realtà 
profondamente diverse, culturalmente 
ed economicamente, dalla nostra, dove 
la povertà detta le priorità  e costringe 
l’individuo a concentrarsi sui problemi 
essenziali, proprio come il quotidiano 
rapporto con il dolore induce a fare.”

Consulente di Cardiologia a San Rossore 
il Professor Marzilli si sta adoperando, in 
sintonia con la Dirigenza della struttura,  
per affiancare alla tradizionale attività 
di supporto alle procedure chirurgiche, 
una ampia ed autonoma attività di 
diagnostica non invasiva e di riabilitazione 
cardiologica.

MARIO
MARZILLI
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Nato a Trepuzzi (Lecce) il 28/04/1958, è 
Professore Associato di Anatomia e Istologia 
Patologica nel Dipartimento di Oncologia, 
Trapianti e Nuove Tecnologie in Medicina 
dell’Università di Pisa.
È Specialista in due discipline: Anatomia 
Patologica e Oncologia. È Vice-Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 
dell’Università di Pisa.
Ha partecipato e partecipa come Responsabile 
di Unità Operativa a diversi importanti progetti 
di ricerca nazionali, fra i quali il Progetto 
Strategico CNR-MIUR “Diagnostica Molecolare in 
Oncologia”, primo progetto nazionale del Paese 
dedicato a questo argomento.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
apparse su riviste internazionali e di numerosi 
capitoli di libro. Svolge attività di revisore 
di articoli per riviste scientifiche; partecipa 
in qualità di relatore a numerosi convegni 
nazionale ed internazionali.
Presso la Casa di Cura San Rossore dirige il 
Laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica 
e il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche, 
entrambi organizzati da lui stesso in modo 
moderno, tale da assicurare l’elevato 
livello qualitativo richiesto dagli standard 

internazionali.

ritratti

Nato nei pressi di una delle più 
affascinanti città italiane, Lecce, perla
del Barocco, il Professor Naccarato si 
presenta come un uomo colto del Sud,
che, cresciuto in un ambiente raffinato 
che ne ha condizionato il
carattere e la formazione, serba ancora 
nel cuore gli odori, i colori, i
profumi della terra natia.

Persona di vasta cultura umanistica, 
“cosa che forse non guasta in
un’epoca apparentemente così distratta”, 
il Professor Naccarato si avvicinò
alla medicina nella convinzione di poter 
così continuare a coltivare i
suoi radicati interessi per l’Umanesimo, 
inteso nella sua accezione più
generale, dalla lettura dei grandi classici, 
come Omero e il mythos, alla
filosofia, all’arte, al teatro. Ma “come 
spesso accade, la vita pose anche
me dinanzi ad un bivio, costringendomi a 
sacrificare alcuni degli
interessi più accesi”. E così scelse di 
dedicarsi all’Anatomia Patologica,
che bene coniuga la clinica con la ricerca, 
in quanto strumento ideale per
lo sviluppo di nuove teorie 
eziopatogenetiche, grazie allo studio delle
basi morfologiche e molecolari della 
malattia.

L’Anatomia Patologica rappresenta non 
solo una branca della medicina
estremamente completa, per lo studio 
privilegiato di tutte le patologie
del corpo umano, bensì anche un settore 

che invita all’introspezione ed
impone notevoli sacrifici. La mancanza di 
un rapporto diretto col
paziente è un carattere peculiare di 
questa professione, dove la
prolungata e solitaria ricerca al 
microscopio porta ad una continua
riflessione, che favorisce anche una 
analisi interiore. “Questa disciplina
rappresenta la persona con la quale 
trascorro il maggior numero di ore
durante la mia giornata lavorativa, con la 
quale mi misuro e dialogo
quotidianamente e dalla quale ricevo 
delusioni, ma anche grandi
soddisfazioni.”

La produzione scientifica del Professor 
Naccarato riflette, poi, la modernità 
della sua professione di Patologo, 
mostrando una stretta connessione fra 
il classico approccio morfologico e lo 
studio dei caratteri bio-molecolari delle 
malattie. Uno dei suoi più importanti 
argomenti di ricerca è rappresentato dalla 
angiogenesi tumorale. “La dimostrazione 
che la neovascolarizzazione indotta dalla 
neoplasia è estremamente precoce, ha 
fornito le basi biologiche alla capacità 
della Risonanza Magnetica Nucleare 
di identificare, nella mammella, lesioni 
neoplastiche in fase molto iniziale”.

L’amore per la didattica e l’insegnamento 
costituisce per il
Professor Naccarato una piacevole 
costante nella propria quotidianità.
Fonte di grande soddisfazione è 

“quell’inconfondibile momento in cui il
docente coglie nello studente la nascita di 
un genuino e profondo
interesse per la propria materia”. “Ciò che 
maggiormente mi appassiona è
la possibilità di trasmettere ai miei allievi 
quelle conoscenze che
probabilmente formeranno il loro carattere 
di medici moderni, dediti alla
Medicina intesa come disciplina in 
continuo e costante evolversi.”

Essere Anatomo Patologo non ha 
impedito, però, al Professor  Naccarato la
preziosa occasione di un colloquio con il 
paziente, nel quale offrire un
concreto aiuto nella lotta contro la 
malattia, dando vita anche a durature
e fraterne amicizie. “Ogni vetrino 
rappresenta per me un paziente, unico
nella peculiarità della sua patologia. 
Essere medico significa offrire
alle persone che incontriamo nella nostra 
professione un aiuto concreto,
fornendo loro non solo delle fredde 
diagnosi, ma anche un sostegno morale,
che spesso si rivela un’arma importante 
anche nelle battaglie più
difficili, come quella contro il cancro.”

Amante della musica, della lettura e 
dell’arte nella sua più ampia
accezione, che si riflette sul suo carattere 
e sull’amabilità della sua
conversazione, il Professore manifesta un 
forte senso dell’amicizia ed uno
spiccato senso di responsabilità, che lo 
rendono persona di riferimento
tra amici, studenti e pazienti.

ANTONIO
GIUSEPPE

NACCARATO

15



16 17

In occasione dell’Open Day di Chirurgia 
Plastica, organizzato dalla SICPRE, con il 
Patrocinio del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali, e  tenutosi 
il 22 Maggio 2009, abbiamo incontrato 
la Dottoressa Grazia Salimbeni, Socia 
Ordinaria della Società Italiana di 
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 
Estetica, e libera professionista presso la 
Casa di Cura San Rossore.

Dottoressa ci illustri anzitutto cos’è la 
SICPRE.
Fondata il 10 Giugno 1934, la SICPRE 
(Società Italiana di Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed Estetica) è l’associazione 
ufficialmente riconosciuta dei chirurghi 
specilisti nella materia, che negli anni 
ha contribuito allo sviluppo tecnico-
professionale delle attività di chirurgia 
plastica, favorendo la crescita delle 
conoscenze, contribuendo all’incremento 
progressivo della richiesta e cercando di 
assicurare una corretta informazione ai 
cittadini.
L’appartenenza alla SICPRE non è 
indice di maggiore o minore bravura, ma 
costituisce per il paziente una importante 
garanzia di professionalità, serietà e 
competenza dei chirurghi, suoi membri.

Quali sono i principi ispiratori e gli 
obiettivi che guidano l’attività della 
Società?
La SICPRE ha tra gli scopi principali 
quello di contribuire allo sviluppo 
scientifico e tecnico della chirurgia 
plastica nei suoi vari settori, di diffondere 
la conoscenza, di tutelarne il prestigio 
e gli interessi, nonchè quello di 
svolgere attività di aggiornamento e di 
formazione permanente, collaborando 
con il Ministero della Salute, le Regioni 

e le Aziende Sanitarie locali. Molte sono, 
infatti, le iniziative che la Società organizza 
ogni anno in Italia ed all’estero, tra corsi, 
congressi, master ed eventi come l’Open 
Day della Chirurgia Plastica.

Da dove è nata l’idea di organizzare 
un’Open Day?
Nel corso degli ultimi anni, il grande 
sviluppo della chirurgia plastica e 
l’incremento di richiesta di trattamenti nel 
settore non è stato sempre accompagnato 
da una precisa informazione, mentre 
le complete ed esaurienti indicazioni 
che la SICPRE si propone di diffondere 
sono alla base di un corretto utilizzo 
degli strumenti che la Chirurgia Plastica 
mette a disposizione di tutti coloro che, 
per necessità, per intimo desiderio o per 
profondo disagio, si rivolgono al chirurgo. 
Per tale motivo si è sviluppata all’interno 
della Società l’esigenza di affrontare 
in maniera più diretta e capillare una 
adeguata azione informativa per i cittadini 
ed i Pazienti.

Quale scopo si propone di conseguire 
la SICPRE attraverso l’Open Day del 22 
Maggio?
L’iniziativa, che coinvolge oltre cento Centri 
pubblici e privati in tutta Italia, tra i quali 
compare per l’appunto la Casa di Cura 
San Rossore, ha una duplice finalità: far 
conoscere la SICPRE alla società civile, 
ma soprattutto offrire, con professionalità 
e cura, un’informazione libera, completa e 
gratuita sulla chirurgia plastica ricostruttiva 
ed estetica a cittadini e Pazienti. Per tutta 
la giornata specialisti in chirurgia plastica 
come me sono a disposizione di coloro 
che desiderano ottenere risposte chiare 
ed indicazioni in materia di trattamenti, 
tipologie di intervento o semplici consigli 

in materia. L’Open Day diventa così una 
preziosa occasione per ottenere indicazioni 
esaurienti, vicine alle esigenze del singolo.

Qual è, secondo lei, il maggior rischio di 
una informazione non idonea?
La chirurgia plastica costituisce una 
specialità chirurgica a tutti gli effetti, 
essendo imposta ai medici del settore una 
specializzazione che prevede un training 
formativo di ben 5 anni. Nonostante 
ciò, spesso si assiste ad un suo ingiusto 
sminuimento, che frequentemente causa 
una conseguente ed incalzante diffusione 
di false immagini. Solo un’informazione 
completa, divulgata con competenza dai 
professionisti del campo, può ostacolare 
l’odierna tendenza ad avvicinarsi a 
questa branca della medicina con troppa 
superficialità.

Qual è, a suo avviso, il più importante 
onere che la professione di chirurgo 
plastico impone? 
Ciascun chirurgo plastico ha una 
fondamentale responsabilità nei confronti 
del Paziente: è necessario non alimentare 
false illusioni. Spesso chi ricorre alla 
chirurgia plastica può essere indotto da 
un’idea sbagliata del proprio aspetto fisico, 
richiedendo così trattamenti che ad un 
occhio esperto risultano non necessari, od 
ancora dall’errata convinzione che alcun 
segno rimarrà dell’intervento subito, quasi 
si trattasse di un trattamento magico. La 
chirurgia plastica è, invece, pur sempre 
un atto traumatico, mai privo di rischi, 
per quanto notevolmente ridotti se ci si 
affida ad un professionista competente. 
Qualsiasi inestetismo può, con la dovuta 
terapia, attenuarsi o addirittura sparire, ma 
è doveroso e deontologicamente corretto 
non alterare la fisionomia del Paziente 

quando non necessario.
A questo proposito, cosa pensa della 
sempre più diffusa propensione 
a ricorrere ai cosiddetti “viaggi di 
bellezza”?
Si tratta di illusioni rischiose, che 
offrono operazioni complesse a prezzi 
stracciati, ma dalle quali si ricevono 
danni a volte riparabili a volte no. 
Affinchè il trattamento abbia un esito 
ottimale è opportuna una valutazione 
attenta da parte del chirurgo non solo 
delle condizioni di salute del paziente, 
bensì anche delle sue prospettive e 
delle sue reali necessità, cosa che non 
avviene in simili viaggi. L’assistenza, 
poi, nei centri specializzati in Italia non 
termina con l’intervento, ma prosegue 
nella fase di guarigione, dal momento 
che ogni intervento chirurgico, anche 
se estetico, può comportare alcune 
complicanze post-operatorie. È per tale 
motivo che il trattamento successivo 
all’operazione chirurgica è considerato di 
pari importanza rispetto all’atto chirurgico 
in sè stesso, potendo comprometterne il 
risultato se non eseguito accuratamente.

open day di chirurgia plastica

intervista alla dott.ssa salimbeni

“a tu 

per tu con il

chirurgo 
            plastico”

eventi
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ricordi

Il 28 Aprile 2009 è scomparso 
il Prof. Paolo Santoni Rugiu, 
un Chirurgo Plastico di fama 
internazionale. 
Il Prof. Paolo Santoni Rugiu 
si era specializzato ad 
Uppsala (Svezia), alla scuola 
del Prof. Tord Skoog. Libero 
Docente in Chirurgia Plastica, 
Socio effettivo, onorario 
o corrispondente di molte 
Società Professionali di 
Chirurghi Plastici in Europa, 
in Australia e negli Stati 
Uniti. Presidente dell’EURAPS 
(European Association of 
Plastic Surgeons) per l’anno 
1991-92. Visiting Professor In 
Illinois, California, Melbourne, 
Lusaka

Il Prof. Santoni Rugiu lasciò l’Ospedale S.Chiara nel 1982, 
dopo 11 anni di servizio come Primario della allora Divisione 
di Chirurgia Plastica. Il Prof. Santoni è stato un maestro 
generoso, paziente ed entusiasta per noi, suoi allievi. E’ 
stato un medico dedito alla professione, onesto, gentile e 
disponibile per i pazienti. Fu il primo centro, il nostro, a 
utilizzare la tecnica Microchirurgica in Italia. Il Reparto 
era all’avanguardia per la chirurgia delle malformazioni 
congenite della faccia, per la diagnosi e la terapia del 
melanoma, per la chirurgia della paralisi faciale, per la 
chirurgia della mano, per le ricostruzioni postraumatiche 
degli arti. Numerosi Colleghi venivano e visitare il Reparto 
per i molti contatti che il Prof. Santoni aveva. Un Chirurgo 
Plastico australiano rimase con noi due mesi e salutandoci 
disse: “complimenti per quello che fate, ma soprattutto per 
le condizioni in cui lo fate”. Nel 1981 iniziò a lavorare 
come libero professionista presso la Casa di Cura San 
Rossore, dove rimase fino al 1995. Tutti in Casa di Cura lo 
ricordano con stima ed affetto.
Il Prof. Santoni ha compiuto numerose missioni umanitarie, 
in Africa, in Asia e nel Medio Oriente, durante la guerra in 
Iraq. A conclusione della sua carriera, in collaborazione 
con il suo amico fraterno Mr. Philip Sykes, ha pubblicato 
un libro di storia della Chirurgia Plastica (A “History 
of Plastic Surgery”), che ha avuto un notevole successo 
internazionale.

Grazia Salimbeni

ricordo del prof. paolo santoni rugiu
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foto di Nicola Ughi
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