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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 Sabato 
dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Per prenotazioni ricoveri, visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali 
Segreteria tel. 050 586336
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
Prof. F. Lippi 050 531713
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Servizi Diagnostici
  - Ecografia
  - Tac Multislice 64
  - Risonanza Magnetica Nucleare 
    con Passo di 70 cm
  - Endoscopia
  - Mammografia Digitale
  - Densitometria Ossea
  - RX Digitale
  - Medicina Nucleare - Scintigrafia
  - Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche 
    e Microbiologia
  - Laboratorio di Anatomia Patologica 
  - Cardiologia Strumentale 

Prossima apertura
Reparto di Terapia Oncologica
con strumentazione ad Ultrasuoni non 
invasiva (HJFU)

Palestra di Riabilitazione

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, 
Indagini Cliniche e Check-up completi
Studi Medici
Specialità Mediche e Chirurgiche:
  - Anestesia e Rianimazione
  - Angiologia
  - Cardiologia
  - Chirurgia Generale
  - Chirurgia Maxillo-Faciale
  - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed   
    Estetica
  - Chirurgia Toracica
  - Chirurgia Vascolare
  - Dermatologia
  - Ematologia
  - Endocrinologia e Malattie Metaboliche
  - Endocrinochirurgia
  - Gastroenterologia
  - Genetica Medica
  - Ipertensione arteriosa
  - Medicina Interna
  - Medicina dello Sport
  - Neonatologia e Pediatria
  - Neurochirurgia
  - Neurologia
  - Neuropsichiatria Infantile
  - Oculistica
  - Oncologia
  - Ortopedia e Traumatologia
  - Ostetricia e Ginecologia
  - Otorinolaringoiatria
  - Procreazione Medicalmente Assistita
  - Psichiatria
  - Psicologia Clinica
  - Radiologia
  - Reumatologia
  - Senologia
  - Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità
  - Urologia         
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struttura

risonanza 
magnetica
La nuova apparecchiatura 
consente lo studio delle 
strutture vascolari e 
l’esecuzione di indagini 
funzionali utilizzando tecniche di 
perfusione e diffusione. 
Inoltre è possibile analizzare 
ampie aree anatomiche 
in tempi contenuti, senza 
il riposizionamento del 
paziente nei diversi momenti 
dell’indagine: questa 
caratteristica tecnica garantisce 
tempi di esecuzione ridotti.

reparto di diagnostica

Presso La Casa di Cura San Rossore 
è disponibile la prima risonanza magnetica 
che unisce la qualità diagnostica 
dell’alta intensità di campo (1,5 Tesla) 
al comfort per il paziente, in quanto 
l’ampia apertura che lo accoglie (diametro cm.70) 
e la lunghezza ridotta del “tunnel” (cm. 125) 
consentono l’effettuazione dell’esame diagnostico 
anche a chi soffre di claustrofobia o di ansietà.
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tomografia 
computerizzata 

multistrato
(40 strati)

L’apparecchiatura di ultima 
generazione a 40 strati 

consente l’acquisizione in 
tempi estremamente rapidi di 

ampi volumi corporei. Il tempo 
d’esame risulta pertanto breve e 

l’esposizione ai raggi X è del tutto 
contenuta.

La successiva elaborazione delle 
immagini, grazie anche all’elevata 

risoluzione spaziale, favorisce la 
rappresentazione delle strutture 

anatomiche con massimo dettaglio. 

interventistica tc guidata
L’attrezzatura a disposizione consente l’esecuzione di prelievi citologici a livello di vari organi e apparati. 
In particolare risulta utile per la tipizzazione di formazioni nodulari del polmone, 
di lesioni scheletriche, di neoformazioni surrenaliche, etc. 
La guida TC consente il preciso raggiungimento della lesione in condizioni di massima sicurezza e 
minimo rischio procedurale.
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diagnostica
senologica
Si avvale di tecnologia di ultima generazione 
rappresentata da un mammografo con tecnica digitale 
diretta, ecografi con sonde lineari ad alta frequenza, 
risonanza magnetica ad alto campo con bobine e software 
di elaborazione dedicati allo studio della patologia 
mammaria. Ad integrazione delle indagini diagnostiche 
è possibile eseguire prelievi cito/microistologici sotto 
guida ecografica e sotto guida stereotassica con 
apparecchiatura dedicata (Mammotome).

radiologia digitale
L’apparecchiatura per la radiologia generale è di 
tipo digitale di ultima generazione. Tale tecnica 

consente la riduzione della dose radiante, 
la visualizzazione a monitor e l’elaborazione 

dell’immagine, con elevata risoluzione spaziale e 
di contrasto.

struttura
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ecografia|ecocolordoppler
La diagnostica ecografica della Casa di Cura si avvale 
di ecografi di ultima generazione con software dedicati 

allo studio dei vari organi, sonde lineari e convex da 3 a 
11 Mhz, ad elevata definizione d’immagine, per eseguire 
indagini di strutture profonde e superficiali. I moduli Eco-

color Doppler consentono studi dei vari distretti vascolari. 
Le attrezzature vengono inoltre utilizzate per procedure 

bioptiche e terapeutiche sotto la guida dell’imaging  
ecografico.
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struttura

laboratorio di procreazione 
medicalmente assistita
Recenti studi suggeriscono che l’infertilità maschile e femminile sia in 

significativo aumento, ma immutato rimane il desiderio delle coppie di 

dare alla luce nuova vita. La Casa di Cura San Rossore offre un valido 

supporto ai pazienti affetti da sterilità attraverso il Laboratorio di Pro-

creazione Medicalmente Assistita.

Dottoressa cosa si intende per Infertilità?
L’infertilità è una malattia a carico dell’ap-
parato riproduttivo che può interessare 
tanto le donne quanto gli uomini e che 
compromette una delle più naturali funzio-
ni del corpo umano, ovvero la possibilità di 
avere figli. La Procreazione Medicalmente 
Assistita è proprio quella disciplina che ha 
lo scopo di porre rimedio all’infertilità: si 
tratta di un ramo ancora giovane della Me-
dicina, che ha permesso il conseguimento 
di numerosi risultati positivi, ma rispetto al 
quale molta strada deve essere percorsa 
nell’ambito della ricerca e dell’applica-
zione clinica. Basti pensare che Louise 
Brown, il primo essere umano concepito 
con l’ausilio della Procreazione Assistita, è 
venuta al mondo nel 1978.

Esistono categorie di persone particolar-
mente soggette a questo tipo di patologia?

L’infertilità dipende da una molteplicità 
di fattori di tipo fisiologico, ambientale e 
sociale; tenendo conto che circa il 15% 
delle coppie ha problemi di sterilità, recenti 
studi hanno dimostrato che le cause di 
sterilità sono per il 35% maschili e per il 
35% femminili, nel 25% dei casi esistono 
problemi di coppia e nel restante 5% la 
causa non è determinabile nonostante 
approfondite indagini, la cosiddetta steri-
lità inspiegata. La difficoltà a concepire è 
quindi molto più diffusa di quanto si pensi 
e, non essendo una malattia genetica, può 
insorgere anche in individui inizialmente 
fertili in seguito all’adozione di stili di vita 
non corretti.

Quali sono dunque le cause principali 
della sterilità?
Esiste una stretta relazione tra fertilità e 
stili di vita: individui perfettamente sani 

Intervista alla Dottoressa Pina De Luca, Fisiopatologa della Riproduzione.

microscopio a contrasto
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possono incorrere nell’infertilità a seguito 
di comportamenti quotidiani scorretti. Uno 
dei maggiori fattori di rischio rimane l’età 
avanzata nella donna: la fertilità in questo 
caso diminuisce sensibilmente dopo i 35 
anni e drasticamente dopo i 40, poichè la 
riserva ovarica si riduce con l’aumentare 
dell’età, così come si accresce il rischio di 
aborto spontaneo. Anche alcune malattie 
a trasmissione sessuale, se trascurate, 
possono determinare l’infertilità maschile 
o femminile. L’inquinamento atmosferico e 
scorrette abitudini di vita possono compor-
tare una maggiore difficoltà procreativa: 
il fumo, le droghe e l’alcool, ad esempio, 
sono uno dei maggiori responsabili della 
sterilità. Nell’uomo, poi, possono incidere 
sulla capacità riproduttiva anche fattori 
come determinate attività sportive (cicli-
smo) e specifiche professioni che com-
portano la frequente esposizione ad alte 
temperature o lo stare seduti per molte 
ore al giorno. Lo stress, infine, può alterare 
nella donna i livelli ormonali causando 
un’ovulazione irregolare.

Quali sono le tecniche mediche e biolo-
giche che il Laboratorio di Procreazione 
Medicalmente Assistita offre ai pazienti?
Tenendo conto del fatto che non esistono 
tecniche di per sè più efficaci di altre, 
ma solo metodiche più o meno idonee a 
seconda della situazione individuale in 
cui versa il paziente affetto da infertilità, 
esistono tre livelli di Procreazione Medi-
calmente Assistita. L’IUI (Inseminazione In-
trauterina) è una delle metodiche più sem-
plici di fecondazione assitita ed è indicata 
per donne con disordini ovulatori, in coppie 
senza un’evidente causa di sterilità ed 
in presenza di una tuba aperta. La FIVET 
(Fecondazione in Vitro ed Embriotransfer) 
è utilizzata nelle coppie in cui la sterilità è 
causata da un danno tubarico femminile 
ed in questo caso la fecondazione avviene 
spontaneamente: in seguito a stimolazione 
farmacologica, vengono prelevati alcuni 
ovociti e fecondati in laboratorio con sper-
matozoi opportunamente preparati e sele-
zionati; gli embrioni così ottenuti sono in 
seguito trasferiti nella cavità uterina. Infine 

l’ICSI (Iniezione Intracitoplasmatica dello 
spermatozoo) consiste nella selezione ed 
iniezione di un singolo spermatozoo all’in-
terno di un ovocita, in modo da stimolare 
ed ottenere la fecondazione; gli embrioni 
così formati in laboratorio vengono poi 
trasferiti nell’utero materno.

Quali i risultati che si ottengono a seguito 
dell’utilizzo di queste metodiche?
Non esistono al giorno d’oggi garanzie di 
successo per nessuna tecnica medica. 
Talvolta l’organismo si oppone alla terapia 
ormonale così come può accadere che 
dall’unione dello spermatozoo con l’ovocita 
non si ottenga la fecondazione, e in ogni 
caso i migliori risultati si ottengono in pa-
zienti giovani, soprattutto sotto i trent’anni. 
La percentuale di successo in questi casi 
si aggira tra il 25% ed il 37% per ciclo.

Esistono rischi per l’embrione e per la 
donna a seguito di tali trattamenti?
Poichè non si interviene direttamente 
sull’essenza nè della cellula uovo nè dello 
spermatozoo e neppure sulla fusione 
dei loro nuclei, non è stata rilevata nè 
dimostrata alcuna incidenza di danni o 
malformazioni rilevanti sul feto: eventuali 
malformazioni congenite possono mani-
festarsi, ma con la stessa incidenza che 
negli embrioni ottenuti naturalmente. Per 
quanto riguarda le donne non sono da 
escludersi, allo stesso modo, le stesse 
complicazioni che possono insorgere in 
ogni altra gravidanza, come un aborto 
spontaneo o un parto prematuro. Una 
gravidanza ottenuta con le tecniche di 
fecondazione in vitro non si differenzia in 
alcun modo dalla gravidanza spontanea. 
Maggiore risulta, però, la possibilità di gra-
vidanze multiple, con un indice del 10-20% 
per quelle gemellari.

invertoscopio con micromanipolatore

centrifuga

pipettatrice

stereomicroscopio
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Dottore cosa si intende per Centro 
Flebologico?
Il Centro è un servizio multi specialistico 
che si occupa di prevenzione, diagnosi, 
trattamento e follow-up delle malattie 
vascolari venose.
La Flebologia è appunto quella branca 
dell’angiologia che si occupa delle 
patologie del sistema venoso umano, che 
interessano maggiormente gli arti inferiori 
e che si manifestano più frequentemente 
nelle varici o nei piccoli capillari, ma 
possono insorgere in forme più gravi come 
la Trombosi Venosa Profonda. 

Cosa l’ha indotta a creare un Centro di 
Flebologia presso la Casa di Cura San 
Rossore?
Sino agli anni settanta in Italia non 
esisteva una Chirurgia Vascolare che si 
interessasse delle patologie strettamente 
correlate al sistema arterioso, venoso 
e linfatico. La chirurgia generale 
comprendeva, quindi, nella propria area 
di competenza la diagnosi e la cura di tali 
malattie.
Oggigiorno, nonostante l’avvento della 
chirurgia vascolare, è sempre più diffusa la 
tendenza ad interessarsi prevalentemente 
del sistema arterioso, tralasciando le altre 
due branche della chirurgia venosa e di 
quella linfatica. Non sempre, poi, si assiste 
ad una collaborazione multidisciplinare 
nell’affrontare le varie malattie e 
soprattutto non tutto quello che si può 
fare viene fatto.
Gli Ospedali e le Università sono sempre 
più chiamati a svolgere prestazioni 
sanitarie complesse, a volte a discapito 
di quelle considerate semplici, e ciò 
comporta lunghe liste di attesa.
La realizzazione di un Centro Flebologico 
Multispecialistico si pone come obiettivo 

proprio quello di dare ai pazienti la risposta 
terapeutica più idonea al caso specifico ed 
al passo con i tempi.

Qual è il contributo che il Centro intende 
offrire all’utenza?
Il Centro Flebologico si propone di creare 
una reale alternativa sul territorio, al fine di 
far fronte ad una diffusa carenza strutturale 
ed organizzativa. Grazie ai macchinari 
altamente tecnologici di cui dispone la Casa 
di Cura San Rossore, il Centro può dare 
garanzia di eccellenza offrendo le migliori e 
più avanzate strategie terapeutiche. 
La principale innovazione che il Centro 
si propone di offrire è l’approccio mini-
invasivo al paziente portatore di Varici degli 
arti inferiori, reso possibile da tecniche 
altamente sofisticate e all’avanguardia. Per 
mini-invasività si intende, però, un concetto 
globale, che non si limita all’aspetto 
chirurgico della possibilità di ridurre i 
tagli durante l’operazione, ma coinvolge 
soprattutto la situazione psicologica del 
paziente, che non è più costretto ad un 
lungo ricovero. In tal senso tale concetto 
può applicarsi anche a patologie come la 
Trombosi Venosa Profonda, dove non è più 
necessario ricorrere a ricoveri lunghi o a 
terapie endovenose, potendo il paziente 
trovare negli specialisti del Centro un valido 
e costante supporto per la gestione della 
sua malattia.
Il Centro si avvale, inoltre, di macchinari 
portatili, che consentono al malato affetto 
da gravi patologie vascolari, come il 
tromboembolismo, di essere raggiunto dal 
medico presso il proprio domicilio e fruire 
così facilmente delle necessarie terapie.

Quali sono le innovazioni tecnologiche di 
cui dispone il Centro?
Il Centro Flebologico si occupa della 

diagnosi e della cura della malattia varicosa 
con tutti i presidi medici (terapia medica, 
Elastocompressione, ecc) e chirurgici (Laser, 
Radiofrequenza, Scleroterapia, Chirurgia 
Tradizionale, Chirurgia Emodinamica) 
oggi esistenti. Tratta, inoltre, la malattia 
trombo embolica, nelle sue manifestazioni 
più frequenti, quali la Trombosi Venosa 
Profonda e la Embolia Polmonare, ed 
in quelle più tardive, come la Sindrome 
Post-Tromboflebitica. Anche gli inestetismi, 
come capillari e teleangectasie, vengono 
sottoposti alle tecniche più innovative 
(Laser, Scleroterapia).

Quali sono le principali cause delle 
malattie vascolari venose?
Le patologie del sistema vascolare venoso 
si sono manifestate nell’uomo sin dai 
tempi più antichi, quando l’Homo Erectus 
fece i suoi primi passi su due gambe, 
pur essendo una macchina costruita per 
muoversi su quattro zampe. Il problema si è 
poi aggravato quando l’uomo ha smesso di 
camminare utilizzando il cavallo, prima, ed i 
mezzi a motore,poi.
Il sangue ha, infatti, un lavoro ingrato, 
costretto a fluire dal basso verso 
l’alto contro la forza di gravità mentre 
la deambulazione mette in moto un 
complesso sistema che favorisce il ritorno 
venoso: è per questo motivo che una 
camminata quotidiana può contrastare lo 
sviluppo della malattia venosa.
 
Quali sono i maggiori sintomi che le 
malattie del sistema venoso comportano?
Gli effetti più deleteri che le patologie 
vascolari venose comportano si 
manifestano maggiormente negli arti 
inferiori ed i primi sintomi che, con il 
tempo tendono ad accentuarsi, consistono 
in un senso di pesantezza, smania, 

il centro vascolare toscano 

intervista	al	dott.	di	mitri

novità

di san rossore
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prurito, stanchezza e dolore alle gambe. 
Il sovrappeso, la sedentarietà e le 
gravidanze possono portare poi ad un 
rapido peggioramento.
Nonostante tali disturbi possano costituire 
un notevole disagio per il paziente, il 
sintomo che risulta essere di maggior 
impatto rimane però l’inestetismo che 
le malattie venose comportano e che è 
possibile ridurre ed in taluni casi eliminare 
solo attraverso un’operazione chirurgica.

Quali sono i soggetti più a rischio?
Tutti siamo predisposti alle patologie del 
sistema vascolare venoso; esistono però 
certamente categorie più a rischio, quali 
le donne e le persone che per lavoro sono 
costrette a rimanere per lungo tempo 
in posizione eretta, come le stiratrici, le 
parrucchiere, i chirurghi e così via.
Le donne in particolar modo sono soggette 
a tali malattie a causa dell’incidenza 
che l’aspetto ormonale opera sul 
sistema circolatorio: la gravidanza e la 
menopausa risultano essere due momenti 
ad alto rischio per l’insorgere della 
malattia venosa, proprio in ragione dello 
scompaginamento creato dagli ormoni.

Si può fare prevenzione? A quale età è 
consigliabile iniziare?
La prevenzione in questo ambito consiste 
principalmente in stili e comportamenti 
di vita: è opportuno camminare di più, 
usare calzature comode, evitando tacchi 
troppo alti o troppo bassi, utilizzare calze 
elastiche adeguate, evitare un’eccessiva 
esposizione al sole e controllare il proprio 
peso corporeo.
Non esiste infine un’età precisa per 
iniziare la prevenzione: ciascuno di noi 
dovrebbe cominciare sin da bambino ad 
avere una vita più attiva e più salutare.

 

 

Per informazioni e prenotazioni	

è	possibile	contattare	il		

Dottor Roberto Di Mitri	
al	numero

+39.347.0533731
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novità

CAMMINARE
Camminare è il più valido aiuto che possiamo dare alla nostra 
circolazione venosa: tenere in movimento le gambe, salire e 
scendere le scale serve non solo a tonificare i muscoli, ma anche 
a favorire la spinta del sangue verso il cuore, superando la forza di 
gravità.
Quando non è possibile camminare, è utile alternare la posizione 
in punta di piedi con l’appoggio sui talloni o eseguire la marcia sul 
posto. 

cammi
nare1

CALZATURE ADEGUATE
Indossare calzature non adeguate impedisce il corretto 
funzionamento della pompa venosa. Scarpe con tacco troppo alto 
limitano il movimento di pompa, così come un tacco troppo basso 
costringe il ginocchio ad una iperestensione impedendo una buona 
circolazione venosa. È opportuno anche evitare calzature strette o 
a punta e stivali che comprimono e mantengono piedi e gambe ad 
una temperatura eccessiva. È quindi consigliabile utilizzare scarpe 
con un tacco di circa 4-5 cm, meglio se a base larga e in cuoio per 
favorire la traspirazione. 

calz
ature2

UTILIZZARE CALZE ELASTICHE
Le calze elastiche assicurano alle gambe un massaggio continuo 
che aiuta la circolazione e contrasta la ritenzione di liquidi.
Per questo, anche in assenza di varici, è utile l’utilizzo di calze 
riposanti che rendono le gambe più leggere e meno gonfie a fine 
giornata.

cal
ze4

sovra
ppeso3SOVRAPPESO 

L’obesità contribuisce all’insorgere di problemi nella circolazione 
venosa, con la conseguente comparsa delle varici. L’eccessivo 
accumulo di grasso favorisce il gonfiore delle gambe, la sensazione 
di pesantezza agli arti inferiori e accentua i dolori artrosici del piede 
del ginocchio e dell’anca. È importante controllare l’apporto calorico, 
evitare cibi grassi, fritture ed insaccati. 

otto utili consigli
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VACANZE
Preferire climi freschi e secchi come quelli di montagna e, se 
al mare, bagnarsi le gambe frequentemente. È particolarmente 
consigliato camminare nell’acqua del mare con il corpo immerso 
fino al bacino. Durante i viaggi in treno, se possibile, tenere le 
gambe rialzate e alzarsi spesso per camminare.

va
canze8

SOLLEVARE LE GAMBE   
Elevare le gambe in posizione distesa aiuta il sangue a circolare e 
a risalire fino al cuore. Soprattutto durante il sonno, è consigliabile 
mantenere sollevati gli arti inferiori, posizionando degli spessori 
sotto ai piedi del letto. 

gam
be6

EVITARE UN’ECCESSIVA ESPOSIZIONE AL SOLE
Il sole è fonte di calore ed un’eccessiva esposizione al sole causa 
il surriscaldamento dei tessuti e la vasodilatazione delle vene e dei 
capillari, che può provocare l’edema.
È opportuno esporsi al sole per tempi non prolungati.

poco
sole5

spo
rt7ATTIVITA’ FISICA

La vita sedentaria rappresenta il maggior ostacolo al corretto 
funzionamento della circolazione venosa. 
È sconsigliato, quindi, stare a lungo fermi in piedi o seduti, evitando 
in quest’ultimo caso di accavallare le gambe. 
Il nuoto è lo sport maggiormente consigliato per i flebopatici. 
Altri sport utili sono la marcia o la bicicletta, che non implicano 
movimenti troppo intensi. 

per la prevenzione
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salute

terapia medica e chirurgica
dell’obesità

Il cibo rappresenta un elemento fondamentale per l’equilibrio biologico e psichico dell’individuo. Una restri-

zione calorica abbinata ad un’alimentazione scorretta ed eccessivamente ridotta può seriamente compro-

mettere la funzionalità del nostro organismo.  

L’Obesità è uno dei 
più gravi disturbi 
del comportamento 
alimentare: quali 
sono le cause di tale 
patologia?  
Secondo 
l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, per Obesità 
si intende una condizione cronica 
di eccessivo peso corporeo a causa 
dell’aumento del tessuto adiposo, tale da 
influire negativamente sullo stato di salute 
dell’individuo. Anche per l’Obesità, come 
per gli altri disturbi del comportamento 
alimentare, esiste un’eziologia 
multifattoriale: molteplici e differenti 
sono, cioè, le cause che entrano in gioco, 
a partire da fattori biologici, genetici e 
metabolici che interagiscono con fattori 
di tipo ambientale, comportamentale e 
sociale, come la sedentarietà e l’eccessiva 
assunzione di cibo ipercalorico. Tra le 
varie forme occorre poi ricordare l’obesità 
associata ad abbuffate con discontrollo 
nell’assunzione del cibo, definito Disturbo 
da Alimentazione Incontrollata (DAI).

Quali sono le maggiori complicanze 
derivanti dall’Obesità? 
L’Obesità coinvolge l’intero organismo, 
esponendo ad alterazioni che interessano 
soprattutto il metabolismo (iperlipidemia, 
aterosclerosi e diabete), l’apparato 
cardiovascolare (aumento della pressione 
arteriosa e sovraccarico della funzione 
cardiaca), l’apparato respiratorio e 
l’apparato osteoarticolare, fino alle 
più gravi complicanze, come l’ictus 
celebrale o l’infarto miocardico. L’obesità 
si associa spesso anche a disturbi del 
tono dell’umore (ansia e depressione) 
che complicano l’approccio terapeutico 
ed i rapporti di causa ed effetto. Non va 
poi sottovalutato l’aspetto psicologico 
che accompagna questa patologia: basti 
pensare allo stigma sociale al quale è 
sottoposto oggigiorno l’obeso, etichettato 
come una persona priva di forza di volontà 
che non sa autoregolarsi. In realtà è 
frequente che l’eccessiva assunzione 
di cibo si associ alla disregolazione del 
sistema fame-sazietà, con conseguenti 
disturbi del tono dell’umore, sintomo del 
disagio psicologico che affligge l’obeso. Si 

crea così un circolo vizioso che costituisce 
un ulteriore ostacolo al trattamento.

Quali sono le soluzioni che la Casa di 
Cura offre al paziente affetto da tale 
disturbo e quando si rende necessario 
ricorrere ad un intervento chirurgico? 
Attualmente non esiste un farmaco, nè 
tantomeno una dieta che possa risolvere 
l’Obesità: da soli questi elementi possono 
addirittura essere controproducenti; 
è noto infatti che ripetute significative 
oscillazioni del peso espongono a rilevanti 
complicanze metaboliche. Occorre 
perciò guardare alla persona nella sua 
interezza, mirando ai fattori principali che 
mantengono quella situazione cronica di 
sovrappeso, senza trascurare gli aspetti 
psicologici di resistenza al cambiamento e 
senza eccessive e irrealistiche aspettative. 
La Casa di Cura San Rossore offre al 
paziente obeso un trattamento a tutto 
tondo da parte di un team di specialisti 
di altissima competenza ed esperienza, 
per un progetto terapeutico che include 
tanto gli aspetti clinici e biologici quanto 
i fattori nutrizionali e psicologici, relativi 

Abbiamo rivolto alcune domande al Dottor Giovanni Gravina, Direttore Sanitario della Casa di Cura San Rossore e responsabile delle 
attività di Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità.
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all’organizzazione del tempo libero 
e dell’attività fisica. Nel caso, poi, di 
fallimento dell’approccio medico integrato 
e soprattutto quando si presentano 
gravi obesità con rilevanti complicanze 
diventa necessaria la preparazione 
e l’effettuazione di un intervento 
chirurgico, il cui risultato è garantito dalla 
professionalità dei nostri Medici e dalla 
strumentazione altamente tecnologica che 
caratterizza la Casa di Cura San Rossore.

Come definerebbe i “disturbi del 
comportamento alimentare”? 
Si indicano patologie complesse in cui  
l’assunzione di cibo è drasticamente 
alterata, con dieta ferrea (Anoressia 
Nervosa), alternanza di dieta e abbuffate 
(Bulimia Nervosa) e altre forme atipiche 
o parziali che non corrispondono 
pienamente ai criteri tipici di AN e BN, pur 
esprimendo stessi disagi e spesso analoga 
gravità clinica; in tutte le forme, oltre alle 
alterazioni dell’alimentazione, possono 
essere presenti condotte di compenso 
per ridurre l’assorbimento degli alimenti 
(es. vomito) o favorirne l’eliminazione 
(es. abuso di lassativi, iperattività 
fisica). Per Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) si indicano patologie 
complesse in cui  l’assunzione di cibo è 
drasticamente alterata, con dieta ferrea 
(Anoressia Nervosa), alternanza di dieta e 
abbuffate (Bulimia Nervosa) e altre forme 
atipiche o parziali che non corrispondono 
pienamente ai criteri tipici di AN e BN, pur 
esprimendo stessi disagi e spesso analoga 
gravità clinica; in tutte le forme, oltre alle 
alterazioni dell’alimentazione, possono 
essere presenti condotte di compenso 
per ridurre l’assorbimento degli alimenti 
(es. vomito) o favorirne l’eliminazione 
(es. abuso di lassativi, iperattività 
fisica).  I disturbi del comportamento 
alimentare si manifestano in genere 
in età giovanile, con netta prevalenza 
nel sesso femminile e comportano una 
progressiva e significativa compromissione 
del benessere psico-fisico e delle relazioni 
sociali dell’individuo. Nelle diverse forme 
il nucleo psicopatologico comune è 
un insieme di percezioni e convinzioni 
distorte riguardo all’alimentazione e al 
peso corporeo, associate ad un profondo 
disagio per il proprio aspetto fisico, a 
cui la persona, inizialmente, cerca di far 
fronte con la dieta. La paura di ingrassare 
e la percezione spesso distorta della 
propria immagine corporea sono in 
genere espressione di tensioni irrisolte e 

difficoltà psicologiche, talora associate a 
patologie psichiatriche (disturbi affettivi o 
di personalità).

Quali sono le cause prevalenti che 
possono scatenare un disturbo 
alimentare? 
Si può parlare di un vero e proprio 
mosaico di fattori, Si può parlare di un vero 
e proprio mosaico di fattori con stretta 
interconnessione tra fattori biologici e 
psicologici, che interessano la storia di un 
individuo nella sua interezza. Tra i fattori 
predisponenti ci sono aspetti genetici, 
biologici (es. sovrappeso, adolescenza), 
familiari (es. conflitti affettivi), vitali (es. 
traumi, lutti) e psicologici (insoddisfazione 
per il corpo, perfezionismo, bassa 
autostima, difficoltà a riconoscere 
e regolare le emozioni, difficoltà nel 
controllo degli impulsi e nelle relazioni 
interpersonali). Di particolare rilievo 
sono poi i fattori socio-culturali (l’ideale 
di magrezza, il culto per l’immagine, la 
pressione per prestazioni e risultati elevati 
scatenanti e di mantenimento) che in 
genere sostengono il principale fattore 
precipitante: la messa in atto di una dieta 
incongrua, che, specie nell’adolescente, 
finisce per rappresentare una risposta 
al senso di inadeguatezza, al bisogno di 
sentirsi forti e di tenere sotto controllo la 
realtà. Una volta insorto, il disturbo tende 
ad aggravarsi per le sue conseguenze 
fisiche e psicologiche e per il mantenersi 
nel tempo degli stessi elementi che 
l’hanno determinato.

Qual è il metodo migliore per affrontare il 
problema? 
Curare i disturbi del comportamento 
alimentare costituisce una notevole sfida 
per il Medico, data l’ambiguità verso la 
richiesta di aiuto da parte del paziente, 
che non riconosce di essere malato perchè 
lo stesso disturbo alimentare rappresenta 
una risposta al suo disagio. Occorre 
quindi innanzitutto che si instauri un reale 
rapporto di fiducia tra paziente e curanti, 
reso possibile solo grazie ad un concreto 
lavoro di squadra, dove i diversi specialisti 
collaborino per un’adeguata riabilitazione 
nutrizionale e psicoterapeutica. È ciò che 
avviene all’interno del centro specialistico 
presente nella Casa di Cura San Rossore, 
dove si realizza una reale integrazione 
tra le varie discipline, con particolare 
attenzione per le branche psichiatriche, 
psicoterapeutiche, dietistiche, nutrizionali e 
mediche, internistiche ed endocrinologiche.  

salute
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Nata a San Vito dei Normanni, si è laureata nel 
1990 in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Pisa e negli anni 1990-1994 ha 

effettuato un dottorato di ricerca in Perinatologia 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma svolgendo attività di ricerca relative 
allo studio dell’Emodinamica utero-placentare e 
fetale nel corso della gravidanza.

Nel 1998 ha conseguito il Diploma di 
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 
scientifiche internazionali, si è occupata di 
diagnosi prenatale ed ha partecipato a numerosi 
congressi, meetings e seminari di interesse 
scientifico internazionale.
Dal 2001 si occupa di Fisiopatologia della 
Riproduzione ed è responsabile dell’omonimo 
Centro presso la Casa di Cura San Rossore.

ritratti GIUSEPPA
DE LUCA
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“Molto più di un medico, un’amica e 
confidente”: questo rappresenta la 
Dottoressa De Luca per i suoi pazienti, 
donne e uomini affetti da Infertilità, 
un male sempre più diffuso ma 
strenuamente combattuto in nome della 
vita.
“Il problema della sterilità ed il ricorso 
alla Procreazione Medicalmente Assistita 
rappresenta ancor oggi per molte coppie 
un vero e proprio tabù. Ciò si verifica in 
particolar modo nell’uomo, dove persistono 
timori motivati solo da convinzioni culturali 
arretrate.”

Il primo contatto con il mondo della 
Ginecologia non fu positivo per la 
Dottoressa De Luca; all’età di 16 anni, 
infatti, ancora ragazzina, ricorda di aver 
vissuto durante la sua prima visita 
ginecologica un’esperienza di notevole 
disagio: “fu proprio quella sgradevole 
sensazione di imbarazzo che mi indusse 
a intraprendere gli studi di Ginecologia, 
proponendomi di evitare che altre giovani 
donne potessero provare il mio medesimo 
shock”.

La scelta di divenire Fisiopatologa della 
Riproduzione scaturì, al contrario, dal 
lieto evento della nascita del figlio: “la 
maternità è un valore ed un diritto che 
spetta a ciascuna donna, e attraverso le 

tecnologie avanzate di cui disponiamo 
tentiamo quotidianamente di donare alle 
pazienti che si rivolgono alla Casa di Cura 
San Rossore quell’intima gioia che solo 
una nuova vita sa infondere”.

Grazie agli strumenti all’avanguardia 
presenti nel Laboratorio di Procreazione 
Medicalmente Assistita della Casa di 
Cura, l’equipe della Dottoressa De Luca 
offre un valido sostegno a quelle coppie 
che, colpite da infertilità, desiderano 
superare gli ostacoli che la natura ha loro 
imposto e donare così nuova vita.
“La scoperta della positività di un test 
di gravidanza è per noi un momento di 
inesauribile e condiviso entusiasmo: 
ricordo una giovane ragazza che, a seguito 
di tre tentativi falliti, disperando nel 
miracolo, era in procinto di rinunciare alla 
maternità, ma, incoraggiata a non darsi 
per vinta, riuscì a dare alla luce tre bimbi 
nel giro di due anni!”.

La vera forza di un Fisiopatologo della 
Riproduzione consiste nella capacità 
di instaurare da subito un rapporto di 
confidenza con il paziente, sostenendolo 
nel superare le difficoltà emozionali, 
rassicurandolo nei momenti più bui e 
gioendo insieme a lui nella realizzazione 
del proprio sogno.
“Gli insuccessi della Procreazione 

Medicalmente Assistita costituiscono. 
purtroppo, ancor oggi una percentuale 
molto alta e solo un’intensa passione 
per questo mestiere consente di offrire 
un costante supporto alle coppie che per 
problemi di sterilità si rivolgono a noi e 
confidano nel nostro aiuto”.

Donna fortemente dinamica e 
teneramente espansiva, appassionata 
tennista, la Dottoressa De Luca ama 
il suo mestiere di mamma: “Il mio più 
sentito desiderio è di poter donare alle 
coppie che si rivolgono alla Casa di Cura, 
spesso dopo numerosi e mancati tentativi 
presso altre strutture, quella stessa intima 
gioia che provo ogni qual volta mi scopro 
ad osservare mio figlio”.
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Nato a Taranto il 14/03/1958, ha 
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Pisa nel 1983 e la 
specializzazione dapprima in Chirurgia Generale 
e successivamente in Chirurgia Vascolare.
Ancora Specializzando in Chirurgia Generale 
ha vinto il suo primo concorso, in qualità di 
Assistente presso la Chirurgia dell’Ospedale di 
Portoferraio all’Isola d’Elba.
È attualmente Professore presso l’Università di 
Pisa ed insegna nella Scuola di Specializzazione 
di Chirurgia Vascolare.
Dal 2000 al 2006 presso la U.O. di Chirurgia 
Vascolare si dedica alle nuove tecnologie in 
Flebologia introducendo, per primo in Italia, 
tecniche come il Laser e la Radiofrequenza per il 
trattamento delle Varici degli arti inferiori.
Nel 2006 fonda un proprio Istituto (Istituto 
Flebologico Italiano) con la finalità di formare 
personale medico alle tecnologie endovascolari 
e fare ricerca in questo ambito.
Membro di numerose Società Scientifiche (quali 
la SICVE, SIC, ACOI, SIF, SIAPAV ) è autore 
di circa 200 pubblicazioni scientifiche e ha 
collaborato alla stesura di alcuni capitoli di libri 
di Chirurgia Vascolare.
A Pisa svolge la propria attività specialistica di 
chirurgo vascolare presso la Casa di Cura di 

 San Rossore.

ritratti ROBERTO
DI MITRI
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Un treno in partenza per Pisa ed una 
valigia carica di speranze: così inizia 
l’avventura del Professor Di Mitri, allora 
un giovane studente nativo di Taranto ed 
appassionato di Biologia, che dal Sud 
Italia partì per cominciare un cammino 
che lo avrebbe condotto alla carriera di 
Chirurgo Vascolare.

La scelta di intraprendere la professione 
di Chirurgo colse il Professore durante 
il terzo anno di laurea, quando iniziò 
a frequentare il primo Tirocinio in 
Semeiotica Chirurgica: fu proprio nel 
Reparto di Chirurgia Generale che 
nacque il sogno di occuparsi attivamente 
dello studio e della cura delle patologie 
che colpiscono il sistema vascolare 
dell’uomo.
“La mia più grande aspettativa da 
giovane era divenire un buon Chirurgo 
ed esercitare la mia professione a Pisa, 
dove maggiori erano le possibilità di 
aggiornamento alle continue innovazioni 
tecnologiche e sanitarie.”

Della sua esperienza studentesca il 
Professore ricorda i sofferti sacrifici 
che gli specializzandi dell’epoca erano 
chiamati a sostenere: “a quei tempi la 
specializzazione in Chirurgia Generale 
rappresentava non solo un concreto 
strumento di perfezionamento, bensì 

anche un vero e proprio lusso, consentito 
solo a coloro che provenivano da famiglie 
benestanti o a studenti mossi da una 
considerevole tenacia e da una profonda 
vocazione.”

Il Professor Di Mitri da sempre dedica 
le proprie energie alla ricerca di nuove 
tecnologie nell’area della Flebologia, 
quella branca dell’Angiologia che si 
interessa dello studio, della diagnosi 
e della cura delle malattie del sistema 
venoso umano. Per primo, infatti, 
introdusse in Italia l’uso di tecniche 
all’avanguardia, come il Laser e la 
Radiofrequenza, strumenti attualmente 
di largo utilizzo a seguito di lunghi anni di 
sperimentazione ed applicazione clinica.
“La qualità che ciascun medico deve 
possedere è l’umiltà, la capacità 
cioè di porsi sempre in discussione, 
comprendendo quanto sia necessario il 
continuo aggiornamento in un sistema, 
come quello sanitario, dove i tempi di 
perfezionamento ed aggiornamento della 
tecnologia superano spesso la nostra 
capacità di recepirla.”

La svolta che avvicinò il Professor 
Di Mitri al sistema sanitario privato 
avvenne nel 2006, quando scelse di 
fondare un proprio Istituto, l’Istituto 
Flebologico Italiano, con la finalità di 

formare personale medico alle tecnologie 
endovascolari, sviluppando la ricerca in 
tale ambito.
“A seguito delle esperienze personali 
vissute in Veneto e in Emilia Romagna, 
dove le energie e le risorse tanto pubbliche 
quanto private vengono impiegate in 
ragione del comune obiettivo di garantire 
prestazioni sanitarie all’avanguardia, il 
tentativo di fondare in Toscana un Istituto 
altamente tecnologico ed al passo coi 
tempi costituì un’affascinante sfida.” 

La tecnologia, però, da sola non è a 
volte sufficiente a garantire la completa 
e duratura guarigione del Paziente: 
compito primario del Medico è, infatti, 
quello di accompagnare il malato nella 
comprensione della propria patologia, 
offrendogli un valido e concreto supporto.
“Non esistono malattie di serie A e di serie 
B, esiste solo il Paziente, che in egual 
misura ha diritto ad un’attento studio della 
propria patologia e ad una conseguente 
ed efficace terapia. Solo ponendosi in 
una posizione paritaria rispetto al malato, 
il Medico è in grado di comprendere 
pienamente le difficoltà che questi è 
costretto ad affrontare ed offrire così un 
reale sostegno per la sua guarigione”.
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Nato a Taranto il 19/12/1952, ha 
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Pisa. Ha ottenuto la 
specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
nel 1986 e successivamente, nel 1989, la 
specializzazione in Idroclimatologia medica e 
Medicina Termale presso l’Università di Pisa.
Ha partecipato a numerosi congressi, 
meetings e seminari di interesse scientifico 
internazionale, come il “Congresso Nazionale di 
Firenze” nel 1984 e nel 1994.
È stato un attento allievo dei grandi nomi 
della Dermatologia, come il Professor Ribuffo 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, il 
Professor Mian dell’Università di Pisa, i 
Professori Panconesi e Fabbri dell’Università 
di Firenze, il professor Fabbri ed il Professor 
Andreassi dell’Università di Siena.
Dal 2009 svolge la propria attività specialistica 
di Dermatologo presso la Casa di Cura  
San Rossore

ritratti GIUSEPPE 
ETTORE FERRAUTO
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Originario di Taranto, il Dottor Ferraùto 
si avvicinò al mondo della Medicina per 
uno sfortunato quanto banale incidente 
ciclistico, dal quale ricavò un braccio rotto 
ed un fervido interesse per l’ambiente 
clinico-medico: “ricordo che trascorsi gli 
ultimi due anni di liceo attendendo con 
grande desiderio di poter entrare a far 
parte di quel mondo così affascinante”.
La curiosità per una disciplina “misteriosa 
ed al contempo così preziosa” crebbe, 
invece, durante gli anni trascorsi presso 
l’Accademia Navale di Livorno: “era 
singolare notare come le alterazioni 
cutanee fossero così sconosciute ai 
medici con i quali collaboravo; ciò mi 
stimolò allo studio di una delle branche 
più affascinanti della Medicina: appunto la 
Dermatologia”.

“Ricercatore volontario”, il Dottor 
Ferraùto ha mantenuto nel corso della 
sua professione un profondo desiderio 
di conoscenza, coltivando studi sempre 
più approfonditi sulla Dermatologia, ed 
in particolare sulla Immunopatologia 
cutanea, la scienza che, grazie a 
metodiche sofisticate, consente una 
chiave di lettura più moderna per la 
diagnosi e la cura delle malattie cutanee 
ad eziopatogenesi immunologica, come 
il Lupus Erimatoso o la Sclerodermia, 
patologie poco conosciute ma altamente 

dannose e temibili.
“Le grandi scuole dalle quali provengo 
sono essenzialmente tre: Firenze, Siena 
e Roma; in esse ho potuto godere della 
conoscenza e dell’insegnamento di grandi 
nomi della Dermatologia mondiale, come 
il Professor Ribuffo, dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, il Professor Mian 
dell’Università di Pisa ed il Professor 
Panconesi dell’Università di Firenze. 
Ancor oggi mi scopro assiduo studente, 
desideroso di apprendere sempre nuove 
nozioni, fondamentali per la corretta e 
tempestiva individuazione delle patologie 
cutanee; così quando i miei impegni 
professionali lo consentono corro dai miei 
illustri Professori Fabbri dell’Università 
di Firenze e Andreassi dell’Università di 
Siena, per discutere delle sempre nuove 
soluzioni che la Dermatologia offre”.

Nonostante i tentativi di dissuasione, 
peraltro falliti, in cui si è imbattuto 
durante gli anni della specializzazione, 
il Dottor Ferraùto ha mantenuto viva la 
propria passione per la professione di 
Medico, con particolare attenzione per 
l’attività ambulatoriale. “Quei trenta-
quaranta minuti durante i quali il paziente 
confida al dottore il proprio malessere 
costituiscono per me momenti di cruciale 
importanza: in quella piccola ma preziosa 
frazione della giornata il malato diventa 

la persona a me più cara. Il fascino 
della Dermatologia consiste proprio 
nell’alternarsi di situazioni banali, come 
l’acne o la perdita di capelli, a condizioni 
maggiormente complicate e pericolose, 
come il melanoma: per ciascuna di esse 
il medico è però tenuto a prestare il 
massimo impegno, perchè egualmente 
profondo è l’impatto psicologico ed 
emotivo che ne deriva”.

Sposato dal 1996 ed affettuoso padre 
di una bimba di 5 anni, Diletta, il Dottor 
Ferraùto è un entusiasta estimatore 
della campagna toscana, in particolare 
dell’area del Chianti, “quello splendido 
triangolo tra Siena e Firenze, dove posso 
ritrovare concentrate tutte le mie passioni: 
dalle opere d’arte antica alla gastronomia, 
fino all’enologia di altissimo livello, tipica 
del cuore di questa regione”.
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curiosità

notturni pisani
foto di Nicola Ughi
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curiosità

“la piazza”
racconto di Marco Malvaldi

Marco Malvaldi è nato a Pisa il 27 gennaio (stesso giorno 
di Mozart, Mordecai Richler, Lewis Carrol e Lando Fiorini) 
nell'anno di disgrazia 1974, e ha sempre vissuto a Pisa, a 
parte una breve e umida parentesi in Olanda. E' sposato ed ha 
un figlio. Marco è un tipo eclettico, e sa fare male parecchie 
cose: dopo la laurea in chimica, e contemporanei studi di 
conservatorio, ha provato a fare il cantante lirico professionista. 
La critica lo ha stroncato presto. Il pubblico, al contrario, non 
lo ha mai giudicato: fortunatamente, non era mai lì quando 
cantava. Sul fronte universitario non è andata molto meglio; 
l’autore ha un curriculum di tutto rispetto, ma purtroppo non è 
il solo. All'ultimo concorso da ricercatore a cui ha partecipato, 
si sono presentati in dieci per un posto. Tutti bravi, preparati 
ed agguerriti tranne uno. Quello che ha vinto. La spietata 
concorrenza, unita ad una scarsa propensione del Malvaldi 
per lo sciacallaggio e l'omicidio, non fanno sperare  in meglio 
per il futuro.   Appesa l'ugola al chiodo, e messo in un cassetto 
chiuso male il mestiere di chimico, nel frattempo ha provato a 
scrivere un libro. E lì, per fortuna, sembra andare meglio.
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Finalmente soli 
Piazza dei Miracoli, per i pisani, è vera solo di notte. Di giorno è 
un altra cosa: di giorno la piazza lavora, e non ha tempo di occu-
parsi di noi. Deve concentrarsi, per mostrare al meglio la sua se-
vera ed eterna bellezza a quelle torme di bufali con la macchina 
fotografica che la moderna etologia classifica come turisti.  Deve 
accogliere plotoni di cinesi col berretto colorato, facendo atten-
zione che non si perdano.  Deve restare impassibile di fronte a 
gruppi nutriti (in tutti i sensi) di americane che si presentano in 
pantaloni corti nonostante delle cosce che sembrano mortadelle 
venute male, e distrarre il resto dei turisti da tale inopportuno 
uso del vestiario.  Deve fare buon viso a cattivo gioco, sorridendo 
mentre si mette in posa per la millesima foto della giornata con 
un giapponese che fa finta di sorreggere la torre, e sopportare di 
buon grado (magari con il giocoso tono di offesa di chi sta allo 
scherzo) il raro livornese in gita che sfruttando la stessa prospet-
tiva, ma dal lato opposto, finge di farla crollare con una pedata.  
Deve far ricorso a tutta la sua severa compostezza millenaria, per 
far dimenticare alle migliaia di visitatori le orrende bancarelle che 
vendono paccottiglia di ogni tipo proprio di fronte a lei; e magari, 
inconsapevolmente, dà loro una mano. Perché, dopo aver visto la 
piazza, qualsiasi cosa sembra brutta, e quindi si può esporre im-
punemente sulle stesse bancarelle ogni genere di schifezza, spe-
ranzosi che il turista sia ancora abbagliato o magari contando sul 
ragazzino troppo giovane per capire dove si trova, e che pretende 
dal padre la maglietta taroccata di Beckham come risarcimento 
per essere stato portato in chiesa invece che al mare.  
Di notte, invece, la piazza ha smesso di lavorare, ed è lì per noi. A 
parte qualche raro e meritevole turista nottambulo, di solito tede-
sco o nordeuropeo, che ha capito che per apprezzarla è necessa-
rio rimanere solo con lei, e al quale la piazza apre volentieri il suo 
salotto come amica, e non come impiegata. Ma, di solito, a uscire 
con lei la sera siamo noi. I suoi concittadini. E lei, come si diceva, 
è lì per noi. Per noi che sappiamo dove sono le dita del diavolo, 
e abbiamo guidato diafane manine di turiste danesi a contarne il 
capriccioso e sempre variabile numero, con la segreta speranza 
di poter poi posare le nostre manine sulle turiste medesime. La 
magia della piazza, in questo, ci ha dato spesso una mano (in 
senso figurato, stavolta). Per noi che sappiamo che solo una del-
le porte bronzee è originale, e che le altre sono state rifatte dopo 
che un incendio terribile, nel sedicesimo secolo, ne aveva detur-
pato la bellezza e distrutto il tetto, lasciandola esposta al freddo 
e agli spifferi. Per noi che sappiamo che, dall'alto del battistero, 
nella corona di busti marmorei che  ne fregia la cupola, insieme 
ai vari santi e profeti del vangelo ci guardano anche Garibaldi e 
Mazzini, anarchico lascito degli scalpellini di Carrara che nell'ot-
tocento dello scorso millennio vennero chiamati a rinfrescarne il 
maquillage. E la cosa non ci offende, anzi: anche la piazza, dopo 
secoli di lavoro, ha bisogno di divertirsi e di scherzare, di tanto in 
tanto. Come tutti noi.
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