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La Casa di Cura San Rossore è articolata 
su due strutture indipendenti, dislocate 
su una vasta area verde.
La palazzina A dispone di 2 livelli,
per mq. 530 c.a. e ospita il Reparto di 
Radioterapia.
L’edificio principale dispone di 5 livelli, per 
mq 19200 c.a. ed è così suddiviso:
Piano Seminterrato - Studi Medici 
e Palestra per Medicina Fisica e 
Riabilitazione, con relativi spogliatoi; 
Amministrazione, Segreteria Degenze, 
Accettazione e Dimissione, cucina e 
farmacia;
Hall - Ufficio Servizi Operativi (Centralino, 
Segreteria Medici e Ufficio Relazioni con 
la Clientela);
Piano Terra - Laboratorio Analisi, Studi 
Medici e di Diagnostica, Radiodiagnostica 
con TAC e RMN, Densitometria Ossea e 
Medicina Nucleare;
Piano Primo - Camere con servizi annessi, 
Blocco operatorio con 3 sale operatorie 
più ambulatori chirurgici, reparto di 
terapia intensiva, Blocco di Parto con sala 
travaglio, sala parto e nursery;
Piano Secondo - Camere con servizi 
annessi, Studi Medici, e Diagnostica 
Cardiologica;
Piano Terzo - interamente dedicato agli 
Studi del Prof. Cassano.

Informazioni e prenotazioni 
Centralino tel. +39 050 586111 
fax 050 532063 
Lun-Dom 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. +39 050 586336
Lun-Ven 09.00-13.00 / 15.00-19.00
Sab 09.00-12.00

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali
Segreteria tel. +39 050 586217
Lun-Ven 9.00-13.00 / 15.00-19.00
Sab 09.00-12.00

Per prenotazioni nel Reparto di 
Radioterapia
Segreteria tel. +39 050 586130
fax 050 586127
e-mail: radioterapia@sanrossorecura.it
Lun-Ven 9.00-13.00 / 15.00-18.00

Attività di ricovero
 La Casa di Cura San Rossore eroga, in 
regime di ricovero continuato e diurno, 
in regime di Day Hospital, Day Surgery 
e Chirurgia Ambulatoriale, servizi e 
prestazioni di diagnosi e cura inerenti le 
branche di Medicina e Chirurgia, nelle 
seguenti discipline: 
. MEDICINA INTERNA
. CARDIOLOGIA 
. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
. NEUROLOGIA
. ENDOCRINOLOGIA
. ONCOLOGIA
. TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA 
SUBINTENSIVA E RICOVERY ROOM
. CHIRURGIA GENERALE
. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 
. CHIRURGIA TORACICA 
. NEUROCHIRURGIA
. OFTALMOLOGIA/OCULISTICA
. UROLOGIA
. OTORINOLARINGOIATRIA
. CHIRURGIA VASCOLARE
. ORTOPEDIA 
. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

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 

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it

Per prenotazioni nel Reparto di 
Procreazione Medicalmente Assistita
Segreteria tel. +39 050 586319 

Attività di diagnosi e cura
La Casa di Cura ospita un Centro Medico 
presso il quale visitano specialisti 
di grande prestigio in ambulatori 
appositamente attrezzati e con servizio 
autonomo di prenotazione e segreteria 
per le seguenti specialità:

 - Agopuntura
 - Andrologia
 - Anestesia e Rianimazione
 - Angiologia
 - Cardiologia
 - Centro Vascolare Toscano
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Maxillo-Faciale
 - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica

 - Chirurgia Toracica
 - Dermatologia
 - Dietologia
 - 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
 - Pneumologia
 - Podologia, Posturologia e Podologia 
dello Sport

 - Procreazione Medicalmente Assistita
 - Proctologia
 - Psichiatria
 - Psicologia Clinica
 - Radiologia
 - Reumatologia
 - Senologia
 - Terapia del Dolore
 - Terapia Medica e Chirurgica 
dell’Obesità

 - Urologia
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centro di 
fisioterapia e 
riabilitazione
È stato recentemente completato il nuovo Centro di 

Fisioterapia e Riabilitazione della Casa di Cura San 

Rossore. Un intero piano della struttura dedicato 

alla riabilitazione ortopedica, sportiva, neurologica, 

cardiologica e pneumologica, che si avvale di 

quattro studi medici, una palestra e strutture 

esterne. Quest’ultime comprendono una piscina 

riabilitativa in convenzione con il Centro Benessere 

dell’Hotel Green Park Resort e presto un campo per 

la riatletizzazione degli sportivi. 

struttura
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La crescente richiesta di salute, volta a promuovere e rafforzare le 
condizioni di benessere nei giovani, negli adulti e nella popolazione 

anziana, ha posto in rilievo il ruolo della riabilitazione. La 
realizzazione di un centro di fisioterapia è la base per un progetto 

di recupero e mantenimento di un migliore stato di salute della 
persona. La riabilitazione, con la sua trasversalità, offre un servizio e 

un supporto alle varie specialità mediche.

La Casa di Cura San Rossore ha perciò recentemente inaugurato un 
Centro di Fisioterapia e Riabilitazione.

Il terzino del Guangzhou Evergrande Football Club e della Nazionale 
cinese, Zhang Linpeng, è stato recentemente operato sotto la guida 

del medico della Nazionale Italiana di calcio, il Professor Enrico 
Castellacci, presso la Casa di Cura San Rossore.

È venuto a trovare il calciatore ed a visitare la Casa di Cura 
San Rossore lo stesso Presidente del Guangzhou Evergrande, 

Liu Yongzhouo, che, assieme alla Presidenza della struttura, sta 
definendo i termini di una convenzione per interventi di ortopedia e 
successiva riabilitazione, rivolti a tutto l’universo sportivo asiatico e 

da effettuare presso la Casa di Cura sotto la guida 
del Professor Enrico Castellacci. 

Da sinistra Liu Yongzhouo , Prof. Enrico Castellacci, Zhang Linpeng
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•LA RIABILITAZIONE 
Il più importante concetto che guida il progetto del Centro è la personalizzazione: per ogni singola persona 
esiste una sola riabilitazione. È necessario determinare obiettivi specifici per il singolo individuo e questi 
devono regolare l’intervento riabilitativo, fino al raggiungimento del massimo risultato possibile.
L’adozione della modalità di lavoro in team, attraverso un’integrazione tra le varie figure sanitarie è cruciale 
per il buon esito delle cure in considerazione del complesso modello di presa in carico del paziente.
L’ambiente riabilitativo deve essere confortevole dove luci, musica, colori e forme siano ben integrati in modo 
da far sentire il paziente nello stato psico-fisico ideale.
I pazienti che accedono alla struttura percepiranno fin da subito tale approccio, a partire da un’accoglienza 
professionale e cortese fino alla conclusione del servizio messo a disposizione.

struttura
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•LE TERAPIE 
Grazie agli specialisti che 
esercitano presso la casa di cura, 
tra cui pneumologi, fisioterapisti, 
fisiatri, cardiologi, il Centro fornisce 
il servizio sia per i degenti che per 
pazienti ambulatoriali nelle seguenti 
branche: ortopedica, sportiva, 
neurologica, reumatologica, 
cardiologica, pneumologica.

Terapia fisica:
. Laserterapia di potenza
. Tecarterapia
. Onde d’urto
. Magnetoterapia
. Ultrasuonoterapia
. Ionoforesi
.  Elettrostimolazione muscolare (anche 
denervato)

. Elettroanalgesia (TENS, Diadinamiche)

. Taping, kinesiotaping

Terapia manuale:
. Massoterapia
. Linfodrenaggio
. Rieducazione posturale di Souchard
. Metodo Mc Kenzie
. Tecniche osteopatiche
. Esercizi posturali

Riabilitazione:
. Kinesiterapia passiva
. Kinesiterapia attiva
.  Kinesiterapia con elastici e macchinari 
isotonici

. Rieducazione propriocettiva

.  Riatletizzazione per la parte finale della 
riabilitazione sportiva

.  Idrokinesiterapia, in costruzione, 
attualmente in appoggio alla piscina del 
Green Park a Calambrone

.  Isocinetica: valutazione e recupero 
anche eccentrico e passivo

.  Riabilitazione su treadmill con allevio del 
carico
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L’infortunio nello sport

Tanto per lo sportivo della domenica quanto per l’atleta professionista, per il quale costituisce un evento norma-

le, l’infortunio rappresenta un serio ostacolo non solo nell’esercizio dell’attività sportiva ma anche per la possibi-

lità di condurre uno stile di vita corretto caratterizzato da un’attività fisica continua e regolare. 

Qual è la differenza tra infortunio da 
sovraccarico funzionale e infortunio da 
trauma a livello riabilitativo? L’evento 
traumatico comporta sicuramente un 
periodo di astensione dalle competizioni 
che a livello prognostico rende i tempi 
di recupero più ipotizzabili. Nell’altro 
caso invece l’infortunio non determina 
necessariamente l’immediata interruzione 
dell’attività ma si prova a recuperare 
l’atleta con brevi periodi di riposo, per 
cui la gestione è certamente più difficile. 
Su tutto domina comunque il fattore 
psicologico: per l’atleta interrompere 
l’attività incide spesso sul suo equilibrio 
psico-fisico. 

In base alla sua esperienza, saprebbe 
dirci qual è l’infortunio più difficile 
da riabilitare?  Tra gli infortuni da 
sovraccarico direi le tendinopatie 
inserzionali: penso alla pubalgia nei 
calciatori, sia per il complesso quadro 
patogenetico che per la resistenza alla 
remissione dei sintomi. Per quanto 
riguarda i traumatici, le lesioni muscolari: 

Abbiamo chiesto al Dottor Giovanni Santarelli, fisioterapista pisano, di illustrarci le differenti tipologie di infortunio, le loro cause e 
come riabilitarli.

Infortuni da sovraccarico funzionale e 
infortuni di natura traumatica. Quali 
sono più frequenti? Le due tipologie 
hanno un’origine diversa che li pone in 
relazione alla disciplina sportiva: sport di 
contatto, ad esempio il rugby, prevedono 
anche rischi traumatici, mentre negli 
sport individuali, pensiamo al lancio del 
giavellotto, il sovraccarico ha un’incidenza 
predominante. Infine, come ci ricorda un 
recente studio UEFA, il rischio infortunio 
durante una competizione aumenta di 
quattro volte rispetto agli allenamenti. 

Lo sport moderno presenta calendari fitti 
di impegni, i ritmi sono esasperati e gli 
atleti sono sottoposti a pressioni sempre 
maggiori. Questo fatto ha contribuito a 
modificare il rapporto tra le due tipologie 
di infortunio? Il rapporto direi di no ma 
sicuramente è aumentata la frequenza 
con cui si verificano perché c’è meno 
tempo per allenarsi correttamente e fare 
esercitazioni specifiche di prevenzione, 
cosa che sarebbe assolutamente 
auspicabile. 

in questi casi è necessario aggiornare 
costantemente il programma terapeutico 
in relazione al veloce miglioramento 
del quadro clinico, senza caricare 
eccessivamente il muscolo con un 
lavoro che potrebbe causare un nuovo 
peggioramento. Inoltre questi infortuni 
possono ridurre la qualità della contrazione 
muscolare, con un conseguente calo 
prestazionale.

E quello con i tempi di recupero più 
lunghi? In ambito sportivo sono gli 
infortuni capsulo-legamentosi come la 
lesione del legamento crociato anteriore 
che comporta un recupero post chirurgico 
di almeno 5-6 mesi. 

In questi casi è possibile un recupero 
totale dell’atleta, anche in termini di 
prestazioni? Nella pratica non agonistica 
il recupero avviene in maniera pressoché 
completa nella stragrande maggioranza 
dei casi. A livello agonistico il discorso 
cambia perché a frenare l’atleta 
possono intervenire fattori psicologici. In 
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particolare negli sport di contatto. A tal 
proposito è molto importante prevedere 
un periodo cosiddetto di riatletizzazione, 
nel quale vengono proposte esercitazioni 
propedeutiche al gesto sportivo affinché 
l’atleta, in situazione protetta, possa 
essere accompagnato all’attività 
agonistica riducendo il rischio di recidive. 
La situazione può peggiorare negli atleti 
maturi dove l’usura e le conseguenze di 
infortuni precedenti possono complicare o 
ritardare la ripresa agonistica.

Per il soggetto infortunato è possibile 
conciliare la terapia riabilitativa con gli 
allenamenti? Per lo sportivo è sempre 
importante mantenere un certo grado 
di allenamento anche durante uno stop 
per infortunio. Rispetto alle possibilità 
concesse dalla tipologia di trauma vengono 
quindi impostati, in collaborazione con 
il preparatore atletico, programmi per il 
mantenimento delle capacità condizionali: 
forza, resistenza, flessibilità.

Secondo le statistiche, in Italia ci 
sono circa venti milioni di persone che 
praticano sport a livello amatoriale. 
Questo la costringe a fare gli straordinari? 
La validità di un’attività motoria svolta in 
maniera regolare, combinando un lavoro 
aerobico moderato ad esercizi a corpo 
libero di mobilizzazione e stabilizzazione 
delle maggiori articolazioni, è ormai 
dimostrata scientificamente. Per quei 
20 milioni di persone che praticano 
regolarmente attività motoria si registrano 
ogni anno circa 300.000 accessi al pronto 
soccorso, con un’età media di 21 anni. 
Un numero che tuttavia resta nettamente 
inferiore agli1,7 milioni di infortuni 
domestici. Il rapporto con gli infortuni è 
determinato dall’intensità dello sforzo, 
dall’età del soggetto e dalla tipologia di 
attività. 

Qual è l’infortunio che le capita più 
spesso di riabilitare tra gli sportivi 
non professionisti? In Italia gli sport 
più praticati sono il calcio e il calcetto, 
il fitness in palestra e il nuoto. È facile 
comprendere perché il calcetto ha, dal 
punto di vista epidemiologico, la più alta 
incidenza di infortuni. Nondimeno essi 
sono in gran parte poco gravi. Si tratta in 
prevalenza di traumi contusivi, distorsioni 
a ginocchia e caviglie, lesioni muscolari 
al polpaccio. La lesione meniscale al 
ginocchio destro è certamente la patologia 
che vediamo di più.

Quali sono le principali cause di infortunio 
tra chi pratica attività sportiva? Detto che 
dipende da molteplici fattori, in USA per 
40 milioni di sportivi si hanno ogni giorno 
25.000 distorsioni di caviglia e 100.000 
lesioni del crociato anteriore di ginocchio 
all’anno. Posso affermare che le distorsioni 
articolari sono tra le lesioni più frequenti.

In che misura è possibile prevenire 
l’infortunio? La prevenzione degli infortuni 
è ricercata come la pietra filosofale da 
chi studia in questo ambito. Molte realtà 
anche importanti si sono impegnate su 
questo obiettivo ma con risultati non 
sempre coerenti. Inoltre il termine è 
tanto abusato quanto, in realtà, poco 
apprezzato dai dirigenti delle società 
sportive. I più importanti e recenti studi 
indicano come sia essenziale un approccio 
multidisciplinare con un team di specialisti 
che possa seguire l’atleta nel suo 

percorso. Nella pratica sono importanti gli 
esercizi di riscaldamento e defaticamento, 
di stabilizzazione dei vari segmenti 
articolari, le esercitazioni propriocettive e 
di flessibilità.

Si è da poco chiusa la stagione 
sciistica. Che consiglio darebbe ai 
molti appassionati di questo sport per 
divertirsi in sicurezza? Un’adeguata 
preparazione fisica è utile e consigliata 
sia per prevenire gli infortuni, che per 
migliorare più facilmente la propria tecnica 
e in definitiva per divertirsi di più! Ricordo 
che il rischio infortunio è simile per sci e 
snowboard, anche se si differenziano nella 
tipologia di trauma. E infine attenzione 
al comportamento degli altri sciatori: 
la velocità e l’impreparazione hanno 
considerevolmente aumentato i traumi da 
scontro sulle piste.
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come affrontare la 
malattia reumatica

Cosa si intende 
per reumatologia? 
La Reumatologia 
è una branca 
specialistica della 
medicina interna 
che si occupa 
delle malattie 
reumatiche cioè 

dell’apparato muscolo scheletrico e 
di conseguenza di quelle malattie che 
colpiscono le articolazioni, i tendini, i 
muscoli, ma anche il tessuto connettivo 
che è presente in tutto il corpo. Le 
malattie reumatiche sono frequentemente 
sistemiche, colpiscono cioè tutto 
l’organismo e spesso sono caratterizzate 
da dolore e impotenza funzionale che 
portano a disabilità. Nel gergo comune 
si parla di reumatismi, anche se non 
è un termine che ha reale significato 
diagnostico, e nell’immaginario sono 
associati all’invecchiamento, al freddo e 
all’umidità: convinzione però riduttiva ed 
errata. Le diverse malattie reumatiche 

hanno meccanismi patogenetici molto 
diversi: si va da forme prevalentemente 
degenerative che peggiorano con gli 
stress meccanici e con l’età (artrosi delle 
anche, delle ginocchia, della mano) a 
quelle di natura infiammatoria come le 
Artriti, il Lupus Eritematoso Sistemico, 
la Sclerosi Sistemica o Sclerodermia, le 
Polimiositi fino a forme extrarticolari come 
la Fibromialgia. Tutte le età sono colpite 
ma con frequenze diverse: 1% sotto i 18 
anni fino ad oltre 80% dopo i 60 anni. 
Una persona su 10 in media in Italia 
è colpita da una forma reumatica. Le 
patologie reumatiche non sono malattie 
dell’epoca moderna come l’ipertensione 
arteriosa ed il diabete. Infatti, segni di 
malattie reumatiche erano già presenti 
negli egiziani come possiamo osservare 
nella mummia di Ramses I al Museo 
del Cairo che presenta segni evidenti 
di artrite; lo stesso Ippocrate padre 
della medicina, nel 400aC descrive 
dettagliatamente la gotta, ed anche in 
alcuni ritratti Rinascimentali si osservano 

Il concetto di malattia reumatica o reumatismo risale all’antico principio ippocratico di flussione (la 
parola deriva dal verbo che in greco significa scorrere). Il termine reumatismo viene genericamente 
usato per indicare molteplici sindromi e malattie, di origine diversa, che colpiscono ossa, muscoli, 
articolazioni, tendini, borse sierose, ossia le numerose parti che costituiscono l’apparato locomotore.

Abbiamo intervistato la Dottoressa Laura Bazzichi, specialista in Reumatismi Articolari Cronici e Malattie Autoimmuni Sistemiche.

deformità delle mani compatibili con 
artrite e gotta. 

Quali sono le principali malattie 
reumatiche e come vengono classificate? 
Le malattie reumatiche rappresentano 
ancora la condizione cronica più diffusa 
nella popolazione italiana; secondo 
quanto emerge dall’Indagine Multiscopo 
Istat 2010 artrite/artrosi colpiscono il 
17,3% della popolazione e l’osteoporosi 
il 7,3%. Incrementandosi con l’età, 
indipendentemente dal sesso, mentre 
l’analisi per genere evidenzia che la 
prevalenza di questi disturbi è maggiore 
nelle donne rispetto agli uomini (22,1% 
di artrite/artrosi nelle donne vs 12,1% 
negli uomini). Tale differenza è ancora 
più marcata se si considera l’osteoporosi 
(12,0% vs 1,7%). Dalle analisi risultano 
colpite oltre 7 milioni di persone in 
Italia ed oltre 300 milioni di persone nel 
mondo. Le malattie reumatiche sono 
oltre 100 con gradi di severità molto 
diversi. Le forme degenerative colpiscono 
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complessivamente 8 volte di più che 
forme di origine infiammatoria in misura 
maggiore di circa 3 volte per le donne 
rispetto agli uomini. Il 50% delle persone 
colpite da queste patologie spesso sono 
costrette ad abbandonare il lavoro con 
una riduzione importante della qualità 
della vita. La causa (eziologia) della gran 
parte delle malattie reumatiche non è 
nota, anche se notevoli progressi sono 
avvenuti sui meccanismi patogenetici 
che hanno permesso la messa a punto 
di farmaci con target precisi. Le malattie 
reumatiche principalmente possono 
essere di tipo: 

INFETTIVO/Reattivo: artriti infettive, e post 
virali, Febbre Reumatica 

DEGENERATIVO: es. artrosi e osteoporosi 

EXTRARTICOLARE: fibromialgia, le 
sindromi miofasciali certe lombalgie e 
cervicalgie croniche, tendiniti ecc.

INFIAMMATORIO / AUTOIMMUNE: 
es. artriti e connettiviti come Lupus 
eritematoso sistemico, Sclerodermia, 
Polmialgia Reumatica, Polimiosite, arterite 
di Horton, Morbo di Behcet ecc 

DISMETABOLICO : cioè legate a disturbi 
metabolici (iperuricemia, diabete, obesità 
ecc) 

Esiste una predisposizione alle malattie 
reumatiche? Le malattie reumatiche non 
si trasmettono da madre a figlio ma esiste 
una predisposizione genetica. In certe 
famiglie esiste un’aumentata frequenza 
a sviluppare malattie autoimmuni come 
artrite reumatoide, tiroidite autoimmune, 
sindrome di Sjogren ecc. Per esempio 
avere genitori affetti da sindrome 
fibromialgica aumenta la possibilità di 
sviluppare la malattia nei figli del 30% 
rispetto al 5% della popolazione generale. 
Però la non completa concordanza 
a sviluppare la stessa malattia, ad 
esempio artrite reumatoide, in gemelli 
monovulari sottolinea l’importanza di 
fattori ambientali, oltre che genetici, 
nell’espressione delle malattie.

Quali terapie fisiche sono impiegate 
nella cura delle patologie reumatiche? 
Le malattie reumatiche si possono 
dividere in infiammatorie e degenerative. 

Nel primo caso, specie nelle forme 
acute, aggiungere calore al calore 
dell’infiammazione può essere dannoso 
(ad esempio un versamento articolare di 
gotta o di artrite), viceversa nel secondo 
tipo, cioè nelle forme degenerative come 
nell’artrosi, l’applicazione di calore, laser, 
ultrasuoni e Tecarterapia può essere utile. 
Un ruolo fondamentale e indispensabile 
in tutte le fasi delle malattie è la 
Fisiochinesiterapia (FKT) all’inizio passiva 
e poi attiva per il recupero del movimento 
e della postura. Inoltre è molto utile 
anche nei reumatismi extraticolari come 
la fibromialgia, la ginnastica posturale, 
la balneo fangoterapia, il pilates con le 
macchine, il Tai chi ed altre discipline 
di terapia fisica adattata sono vincenti 
ricordandosi sempre tre regole:

1) Non esiste la terapia giusta per quella 
patologia ma la terapia giusta in quella 
fase patologica della malattia 

2) L’efficacia della terapia fisica e della 
FKT è il risultato dell’interazione tra 
la volontà del paziente e la capacità 
motivazionale costruita sul paziente da 
parte del fisioterapista 

3) La perseveranza, la costanza ed 
il risultato raggiunto devono essere 
mantenuti nel tempo con esercizi anche 
in auto somministrazione che vanno 
ricontrollati dal fisioterapista o dal 
preparatore atletico con periodicità.

Malattie come la fibromialgia, la spondilite 
(che interessano anche la colonna) e 
le spondiloartrosi, trovano nella FKT 
uno degli aspetti fondamentali del 
trattamento.

Quanto è importante una diagnosi 
precoce per il successo del trattamento 
delle patologie reumatiche? Il detto “chi 
ha i dolori reumatici se li tiene” deve 
essere sfatato con risvolti enormemente 
positivi sia per il paziente che per gli alti 
costi sociali indiretti che queste malattie 
comportano. 

La maggior parte delle malattie 
reumatiche sono croniche e, anche se 
non conosciamo le cause, la ricerca ha 
compiuto nel corso degli anni progressi 
importanti per capire al meglio i 
meccanismi patologici attraverso cui la 

malattia si manifesta e questo riveste 
enorme importanza ai fini terapeutici. 
Pertanto l’evoluzione delle malattie è 
cambiata positivamente ed abbiamo 
capito che una diagnosi ed un intervento 
terapeutico precoce modificano in senso 
positivo la prognosi. Dopo circa 10 anni 
il 50% delle forme più severe va incontro 
ad invalidità permanente: una diagnosi 
precoce diventa quindi imperativa. Nelle 
artriti il danno articolare è rapido e nella 
maggior parte si verifica nel primo anno; 
pertanto l’utilizzo precoce di tecniche 
diagnostiche sensibili (Ecografia, RMN, 
artroscan) che codificano e monitorizzano 
il danno e l’efficacia terapeutica, e infine 
l’istaurarsi di una terapia sequenziale 
con obiettivo della remissione sia 
clinica che radiologica, sono passaggi 
fondamentali per evitare la disabilità. 
Anche un’artrosi iniziale può essere 
migliorata cambiando stile di vita e con 
un programma ergonomico articolare 
precoce e mirato. Nella fibromialgia, 
malattia che per l’elevata frequenza 
assume carattere sociale, la diagnosi e 
il trattamento multimodale precoce non 
solo evitano il precipitare del paziente 
verso una qualità di vita scadente al pari 
delle malattie infiammatorie articolari, ma 
rappresenta un risparmio di tempo e di 
risorse sanitarie sia per il paziente che 
per la società. Quindi se pensate di avere 
dei sintomi compatibili con una patologia 
reumatica rivolgetevi in prima istanza al 
vostro medico curante, che nel sospetto 
di una forma reumatica vi indirizzerà dallo 
specialista Reumatologo per una diagnosi 
ed una cura precoce, finalmente oggi 
possibile. 

 
reumatologia

Dott.ssa Laura 
Bazzichi
Segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586217

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-18:00 

Sab: 09:00-12:00
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L’infertilità è una malattia a carico dell’apparato riproduttivo che può riguardare entrambi i partner 
di una coppia e che compromette una delle più basilari funzioni del corpo umano: la possibilità di 
avere figli.

Come molte patologie, l’infertilità dipende dall’interazione di molteplici fattori di tipo fisiologico, ambientale e sociale e come 
molte patologie si può spesso prevenire e superare. Ma la prima battaglia da portare avanti per combattere la malattia è di 
tipo culturale: innanzitutto, perché la difficoltà a concepire è molto più diffusa di quanto si pensi, ma spesso chi ne soffre è 
restio a parlarne anche con i più stretti familiari o amici; in secondo luogo perché l’infertilità può insorgere anche in individui 
inizialmente fertili, a seguito all’adozione di stili di vita sbagliati; infine, perché intorno a questo tema, e soprattutto rispetto 
alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), si sono diffusi pregiudizi di tipo ideologico e molte informazioni 
fuorvianti.

un aiuto concreto contro 
l’infertilità  

Esiste differenza 
tra i concetti 
di infertilità e 
sterilità? Si tratta di 
due concetti molto 
diversi. La sterilità 
è l’incapacità 
biologica da parte 
di un uomo o di 

una donna di contribuire al concepimento 
e l’infertilità l’impossibilità di portare a 
termine la gravidanza con la nascita di un 
bambino sano. Questa differenza non è 
solo concettuale perché diversi sono stati 
anche gli studi effettuati per conoscere 

le cause e scoprire i giusti trattamenti da 
apportare.

Quali sono le principali cause che portano 
alla sterilità? Va anzitutto considerato 
un dato statistico: il 15% delle coppie ha 
infatti problemi di sterilità. La sterilità è 
stata per secoli erroneamente imputata 
esclusivamente alla donna, considerando 
la fertilità maschile una conseguenza 
diretta della potenza sessuale. In realtà 
le cause di sterilità sono per il 35% 
maschili e per il 35% femminili, nel 
25% dei casi ci sono problemi di coppia 
e nel restante 5% dei casi la causa di 

sterilità non è determinabile nonostante 
approfondite indagini nella coppia (la 
cosiddetta sterilità inspiegata). I problemi 
possono dipendere quindi sia dalla 
donna che dall’uomo. Esiste in primo 
luogo una stretta relazione fra fertilità e 
stili di vita: individui perfettamente sani 
dal punto di vista riproduttivo possono, 
in seguito a comportamenti scorretti o 
per semplice mancanza di conoscenza 
dei meccanismi del corpo, diventare 
sterili. È bene sapere che esistono 
dei fattori di rischio particolarmente 
rilevanti. Primo tra tutti l’età: è un dato 
biologico che la fertilità decresce con 

innovazione

Abbiamo rivolto alcune domande alla Dott.ssa Maria Ruggiero, specialista in Ostetricia e Ginecologia ed esercente l’attività extramoenia 
presso la Casa di Cura San Rossore.



l’età, diminuendo sensibilmente dopo i 
35 anni e drasticamente dopo i 40 per 
la donna. Anche nell’uomo, tuttavia, l’età 
è un fattore da tenere presente perché 
essa può incidere in maniera evidente 
sulla qualità degli spermatozoi (motilità 
e morfologia). Altri fattori comuni sono 
l’incorrere in malattie sessualmente 
trasmissibili o in patologie potenzialmente 
dannose per la produzione dei gameti, 
come l’obesità, il diabete o il cancro. 
Infine il fumo e altre sostanze tossiche, 
quali gli steroidi anabolizzanti, le droghe 
(marijuana, cocaina, etc.) e l’alcol possono 
compromettere la capacità procreativa.

C’è differenza tra sterilità maschile e 
sterilità femminile? Tra le cause di sterilità 
da fattore femminile si annoverano: 
difetto ovulatorio, occlusione tubarica, 
fibromi uterini, malformazioni congenite 
dell’utero, endometriosi, storia clinica di 
infezioni pelviche, pregressa chirurgia 
pelvica, chemioterapia, ecc. Cause 
di sterilità da fattore maschile sono 
invece: patologie del tratto riproduttivo 
(criptorchidismo, ipospadia, tumore del 
testicolo); infezioni (orchiti, epididimiti, 
prostatiti, ecc.); traumi testicolari; torsione 
del funicolo spermatico; diabete mellito; 
epatopatie; nefropatie; neuropatie; 
varicocele; fattori genetici. Sterilità da 
fattori combinati: sterilità immunologica, 
sterilità psicosomatica femminile e/o 
maschile. Infine c’è la cosiddetta sterilità 
inspiegata, ovvero la condizione di sterilità 
involontaria di durata superiore o uguale 
ai due anni e nella quale i risultati delle 
indagini eseguite sono stati giudicati 
normali. Per definizione le cause delle 
sterilità inspiegata sono sconosciute; 
cause ipotetiche sono rappresentate 
da: follicolo vuoto, rottura follicolare con 
ritenzione dell’ovocita, difetto di captazione 
dell’ovocita da parte della tuba, alterato 
trasporto dell’ovocita all’interno della tuba, 
anomalia cromosomica dell’ovocita, difetto 
di trasporto degli spermatozoi sul luogo 
della fecondazione, incapacità inspiegata 
degli spermatozoi a fecondare l’ovocita, 
ecc.

Quando è consigliabile rivolgersi ad 
uno Specialista? Secondo la comunità 
scientifica internazionale, una coppia 
viene definita infertile dopo 12/24 mesi 
di rapporti mirati non protetti che non 
hanno portato ad una gravidanza. Tuttavia 
occorre prendere in considerazione altri 
fattori importanti, primo fra tutti l’età 

della donna poiché dopo i trentacinque 
anni, è consigliabile effettuare i primi 
accertamenti dopo un anno di ricerca. 
Inoltre tale attesa deve essere ridotta se 
esistono già dei motivi per sospettare 
un’infertilità (es. diagnosi di endometriosi, 
insufficienza ovarica prematura, 
poliabortività, sindrome dell’ovaio 
policistico…). Infine, dato l’aumento 
dell’infertilità maschile, è opportuno 
un controllo andrologico e del liquido 
seminale.

Quali sono le difficoltà emotive più 
frequenti quando si verifica un caso 
di infertilità? La consapevolezza 
dell’infertilità si associa ad una sofferenza 
emotiva che si esprime a livello della 
relazione di coppia e si riflette anche 
sui rapporti familiari e sociali. Inoltre, le 
terapie di Procreazione Medicalmente 
Assistita richiedono un notevole impegno 
emotivo, sia per la durata e complessità 
della cura, sia per la limitatezza dei 
risultati, il che comporta per una larga 
parte delle coppie il doversi confrontare 
con il fallimento della tecnica. La maggior 
parte delle coppie riesce tuttavia a far 
fronte a questa situazione attraverso 
le proprie risorse, mediante la presa 
di coscienza dei vantaggi e dei limiti di 

queste terapie. Tuttavia in alcuni casi o in 
determinate fasi del percorso terapeutico, 
la coppia può necessitare di un supporto 
psicologico.

La Casa di Cura San Rossore offre un 
servizio di counselling per le coppie 
infertili? L’attività di consulenza della 
Casa di Cura affronta tutti gli aspetti 
connessi all’infertilità e ai trattamenti 
di PMA come indicato dalle linee guida 
internazionali ed applicative della legge 
40. Si differenziano tre tipi di counselling:               
Decisionale: è il primo passo prima di 
affrontare i trattamenti e consente alla 
coppia di riflettere durante la proposta di 
trattamento sulle implicazioni che questo 
potrebbe avere per loro, per le loro famiglie 
e per gli eventuali figli. Di sostegno: il cui 
scopo è quello di supportare le coppie 
in momenti di stress e di difficoltà (es. 
accettazione della diagnosi di infertilità, 
del percorso terapeutico e degli eventuali 
fallimenti). Terapeutica: ha l’obiettivo di 
assistere le persone o le coppie nello 
sviluppo di strategie che consentano 
loro di far fronte alle conseguenze dei 
trattamenti dell’infertilità e aiutarle a 
moderare le loro aspettative ed accettare 
la realtà di particolari situazioni. 
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Il percorso terapeutico di Procreazione 
Medicalmente Assistita prevede un 
colloquio preliminare che consente la 
raccolta completa dell’anamnesi della 
coppia e la successiva prescrizione di 
esami che permettono di diagnosticare 
condizioni che possono ostacolare 
completamente o parzialmente la 
possibilità di concepire.

La diagnosi viene quindi personalizzata 
per entrambi i partner:

DIAGNOSI PARTNER FEMMINILE:

Visita ginecologica

Esami ormonali: consentono di valutare 
i livelli di FSH, AMH, LH ed estrogeni, 
in associazione ad altri ormoni quali 
prolattina, ormoni tiroidei ed androgeni, 
che possono influire sulla funzionalità 
ovarica.

Tamponi vaginali: valutazione qualitativa 
e quantitativa delle principali popolazioni 
di microorganismi (batteri e miceti) 
che possono colonizzare le vie genitali 
femminili.

Pap test: screening dei tumori del collo 
dell’utero.

Ecografia pelvica transvaginale con conta 
follicoli antrali: ecografia in fase follicolare 
precoce del ciclo che oltre ad escludere 
patologie uterine ed ovariche, consente 
di valutare il numero di follicoli antrali 
presenti (AFC). L’AFC in associazione ai 
dosaggi ormonali consente di definire la 
riserva ovarica della paziente e consente 
di stimare la risposta ovarica alla 
stimolazione farmacologica.

Monitoraggio ecografico del ciclo: prevede 
una serie di ecografie transvaginali eseguite 
regolarmente con l’obiettivo di valutare 
la crescita endometriale e lo sviluppo 
follicolare. Può essere effettuata a scopo 
diagnostico ed eventualmente associata 
a dosaggi ormonali, oppure a scopo 
terapeutico (rapporti mirati, timing per 
trasferimento di embrioni crioconservati o 
ottenuti da ovociti vitrificati).

Sonoisterosalpingografia: metodica 
ecografica che mediante l’iniezione 
intrauterina di soluzione fisiologica sterile 
ed aria consente di visualizzare la cavità 
uterina (malformazioni uterine, sinechie, 
polipi e fibromi) e la pervietà tubarica.

Isteroscopia diagnostica ed operativa: 
consente di studiare la cavità uterina 
e prevede il passaggio di un piccolo 
strumento a fibre ottiche chiamato 
isteroscopio attraverso il canale cervicale 
fino a visualizzare l’intera cavità. In caso 
di anomalie endocavitarie (polipi, miomi 
sottomucosi, setti uterini), consente il 
trattamento degli stessi.

Paroscopia diagnostica ed operativa: 
esame visivo dell’anatomia della pelvi 
(utero, tube, ovaie) che consente la 
diagnosi ed il trattamento di alterazioni 
morfo-funzionali  (es. aderenze, 
endometriosi, fibromatosi, anomalie 
uterine) che potrebbero causare 
l’infertilità femminile. Si può iniettare un 
liquido di contrasto attraverso il canale 
cervicale per visualizzarne il passaggio o 
meno attraverso le tube. 

DIAGNOSI PARTNER MASCHILE:

Visita andrologica e/o urologica

Spermiogramma: valutazione proprietà 
chimico-fisiche (volume, pH, fluidificazione 
e viscosità),  concentrazione, motilità e 
morfologia degli spermatozoi presenti 
nel campione secondo i criteri del WHO 
(World Health Organization). 

Test di capacitazione: consente di 
selezionare gli spermatozoi con motilità 
e morfologia migliori e riproduce in vitro 
le modificazioni a cui vanno incontro 
nelle vie genitali femminili per acquisire 
la capacità di penetrazione dell’ovocita 
(“capacitazione”). Il test pertanto, viene 
utilizzato come indagine diagnostica nella 
scelta del trattamento di fecondazione 
assistita più idoneo ad una coppia.

Spermiocoltura: valutazione qualitativa e 
quantitativa delle principali popolazioni 
di microorganismi (batteri e miceti) 

diagnostica PMA
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che possono colonizzare le vie genitali 
maschili.

Dosaggi ormonali: luteinizzante (LH), 
follicolo-stimolante (FSH), prolattina 
(PRL) e testosterone (T), i cui livelli 
alterati possono influire sul processo di 
produzione degli spermatozoi.

Ecografia doppler testicolare: evidenzia 
eventuali anomalie anatomico-funzionali e 
presenza di varicocele.

 

Reparto di Procreazione 
Medicalmente Assistita

Dott.ssa Maria 
Ruggiero
Segreteria prenotazioni visite mediche  

tel +39 050 586429

Lun-Ven: 09:00-13:00 / 15:00-19:00 
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 PERCORSO TERAPEUTICO

Il percorso terapeutico di Procreazione Medicalmente Assistita 
prevede:

. Monitoraggio ecografico per: 
 - timing rapporti mirati
 - timing rapporti spontanei
 -  trasferimento embrioni ottenuti da ovociti 

crioconservati
 - trasferimento embrioni crioconservati

.  Inseminazione intrauterina (IUI) su ciclo spontaneo o stimolato:
 -  induzione della crescita follicolare multipla e 

monitoraggio ecografico
 - inseminazione intrauterina

. FIVET / ICSI:
 -  induzione della crescita follicolare multipla e 

monitoraggio ecografico
 - prelievo ovocitario
 - inseminazione degli ovociti
 - trasferimento di embrioni
 
. Agoaspirato (TeFNA) o biopsia testicolare
. Crioconservazione ovociti
. Crioconservazione spermatozoi
.  Crioconservazione embrioni (Sentenza della Corte 
Costituzionale n.151/2009)

La Casa di Cura dispone inoltre di un Laboratorio di Analisi 
interno alla struttura.

La Casa di Cura San Rossore garantisce la totale privacy 
con disponibilità per l’intero arco della giornata di una 
camera singola o matrimoniale, con i servizi annessi 
di TV dotata del servizio Sky e del Digitale Terrestre, 
connessione internet a pagamento e aria condizionata.

ALTRE CONSULENZE SPECIALISTICHE

. Counselling genetico: colloquio con il medico genetista al 
fine di definire la necessità di effettuare indagini mirate per 
la ricerca di anomalie genetiche correlate all’infertilità o per 
familiarità per patologie trasmissibili alla prole.

. Colloquio psicologico

. Visita endocrinologica
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La chirurgia ricostruttiva urogenitale è una branca superspecialistica che sta prendendo campo sempre 

più insistentemente nel panorama chirurgico internazionale. Le principali scuole sono nate in America e a 

Londra. Questa particolare chirurgia necessita di nozioni integrate di urologia, ginecologia, chirurgia plastica 

e chirurgia perineale sia maschile che femminile. È proprio questa multidisciplinarità che fa della chirurgia 

ricostruttiva urogenitale un fiore all’occhiello della Scuola Pisana. 

Abbiamo rivolto alcune domande al Dott. Girolamo Morelli, specialista in Urologia e Radiologia ed esercente l’attività extramoenia presso 
la Casa di Cura San Rossore.

Il Dott. Girolamo 
Morelli,specialista 
in urologia e 
radiologia,  è 
ricercatore 
Universitario presso 
l’Endocrinochirurgia 
dell’Università’ 
di Pisa diretta 

dal Prof. Paolo Miccoli e presta servizio 
presso l’Unita’ Operativa di Urologia 2 
diretta dal Dott. Francesco Francesca. 
Esercita attività extramoenia presso la 
Casa di Cura San Rossore.

Di cosa si occupa la chirurgia 
urogenitale? La chirurgia urologica 
in generale si occupa della chirurgia 
tradizionale, dell’endoscopia urologica 
e in parte della chirurgia dei genitali. 
Non tutti gli urologi però si dedicano ad 
alcuni tipi di chirurgia dei genitali. Oltre 
alla chirurgia urologica tradizionale e 

all’endoscopia ho perfezionato le tecniche 
di chirurgia ricostruttiva urogenitale. 
Questo perché ho visto nella metodica 
un futuro. Sono sempre più frequenti le 
richieste per questo tipo di chirurgia da 
parte dei pazienti. Molti non riescono 
a trovare una risposta ai loro problemi 
per la mancanza in Italia di specialisti 
di riferimento che sappiano affrontare 
determinate patologie urologiche. Non per 
scarsa professionalità ma proprio perché 
queste tecniche necessitano di un bagaglio 
culturale dedicato ed arricchito dalla 
multidisciplinarità, che comprende non 
solo l’urologia ma anche la uro-ginecologia 
e la chirurgia plastica.

Quali sono le patologie che richiedono 
l’intervento del chirurgo urogenitale? 
Sono svariate. Tra le tante, posso citare 
la patologia neoplastica dei genitali, 
in cui fino ad oggi ci si avvaleva della 
chirurgia demolitiva. Ma anche il tumore 

del pene, per il quale fino a poco tempo 
fa si ricorreva all’amputazione dell’organo, 
con le ovvie conseguenze funzionali e 
psicologiche, specie in soggetti giovani. 
Grazie a tecniche di chirurgia ricostruttiva 
urogenitale e plastica è ora possibile 
ricostruire la porzione amputata con ottimi 
risultati estetici e funzionali. Grazie, poi, 
alla chirurgia della disfunzione erettile, è 
possibile impiantare protesi tricomponenti 
idrauliche, con ripresa dell’attività 
sessuale. Altre patologie rilevanti sono: 
quelle acquisite del pene, la malattia di 
La Peyronie o induratio penis plastica, 
la traumatologia dei genitali, le patologie 
congenite dei genitali maschili come 
il pene curvo congenito, l’ipospadia. 
Ancora, la chirurgia dell’incontinenza 
maschile. Alcuni pazienti sottoposti a 
prostatectomia radicale per tumore della 
prostata sono affetti da incontinenza 
urinaria: attualmente esistono tecniche 
chirurgiche perineali che permettono, con 

chirurgia ricostruttiva 
urogenitale

innovazione
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l’applicazione di dispositivi di sospensione 
uretrale, il ripristino della continenza. 
Fra queste ricordo l’applicazione dello 
sfintere artificiale. Anche per l’incontinenza 
urinaria femminile esistono tecniche mini 
invasive transvaginali che permettono 
il ripristino della continenza. Così come 
per il prolasso vescicale femminile 
esistono tecniche chirurgiche vaginali 
che tramite l’applicazione di reti di 
prolene ricostituiscono l’integrità estetica 
e funzionale femminile. La patologia 
traumatica del bacino o le infezioni uretrali 
possono essere poi responsabili di stenosi 
più o meno complesse di porzioni più o 
meno estese dell’uretra sia anteriore che 
posteriore. Con la chirurgia dell’uretra 
grazie a tecniche di chirurgia ricostruttiva 
con l’impiego di innesti di mucosa buccale 
o di cute vengono ricostruite stenosi 
urerali.

La chirurgia ricostruttiva urogenitale può 
portare a un miglioramento della qualità 
della vita? C’è sempre più interesse 
da parte dei pazienti alla ricerca di un 
miglioramento della qualità della vita 
grazie anche alle maggiori prospettive 
di vita. La ricerca di un benessere sia 
fisico che psicologico porta molto spesso 
il clinico a confrontarsi con richieste 
che esulano dallo scibile dell’urologia 
convenzionale. È proprio la figura del 
chirurgo che si occupa di chirurgia 
ricostruttiva urogenitale che può dare una 
soluzione a questi problemi. Richieste 
per un miglioramento estetico o per la 
funzionalità di organi genitali maschili, 
trovano nelle tecniche di fallo plastica 
una risposta adeguata. Le tecniche di 
vaginoplastica, labioplastica e perineo 
plastica reintegrano l’aspetto estetico e 
funzionale in pazienti pluripare o dopo 
traumi da parto. La chirurgia ricostruttiva 
urogenitale riveste anche un interesse 
sociale. Stiamo ormai vivendo in una 
società multietnica e spesso ci troviamo 
di fronte a patologie che molti specialisti 
non sanno risolvere. Da qui la necessità di 
superspecialisti nel settore.

La chirurgia urogenitale viene spesso 
associata al transessualismo. Da 
due anni mi dedico alla chirurgia 
dei transessuali. Presso l’Università 
di Pisa esiste un ottimo servizio di 
endocrinologia con un ambulatorio per i 
disturbi dell’identità di genere. Grazie alla 
collaborazione con l’Università di Trieste, 
a seguito di un training formativo, mi 

dedico nel reparto di Endocrinochirurgia, 
diretto dal Prof. Paolo Miccoli, alla chirurgia 
ricostruttiva del transessualismo, avendo 
all’attivo una casistica personale di 
conversione andro-ginoide con ottimi 
risultati estetici e funzionali. Grazie alla 
collaborazione con i chirurghi plastici e 
ginecologici, l’equipe è pronta anche per le 
conversioni gino-androidi.

Quanto è importante a suo avviso la 
didattica in questa particolare disciplina? 
Questa branca chirurgica è nuova per 
l’Università di Pisa. L’impegno, la dedizione, 
i sacrifici e i risultati ottenuti avranno un 
senso tanto più grande quanto maggiore 
sarà la possibilità di trasmettere ai giovani 
queste tecniche. Per questo ho istituito e 
coordinato un corso ADO (Attività Didattica 

Opzionale) di chirurgia ricostruttiva 
urogenitale. Nel corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia tengo inoltre lezioni di 
chirurgia ricostruttiva urogenitale. Oltre alla 
parte pratica c’è infatti un impegno nella 
didattica tale da permettere l’avvicinarsi 
da parte di studenti e specializzandi a 
questa branca, che sta riscuotendo molto 
successo tanto all’estero quanto in Italia.

DOTTOR GIROLAMO MORELLI

Il Dott. Girolamo Morelli è nato a Lucca il 
29 Luglio 1955.

Dopo aver conseguito il diploma di 
maturità scientifica si iscrive alla facoltà 
d Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Pisa, nell’anno accademico 1974/75.
Nell’Ottobre del 1987 si specializza in 
Urologia presso l’Università di Pisa e nel 
1988 consegue il diploma nazionale di 
ecografia clinica.

Nel 1991 vince il concorso come 
Collaboratore Tecnico Laureato presso la 
Clinica Chirurgica dell’Università di Pisa, 
U.O. di Urologia. 
Si specializza in Radiologia nel 1993. 

Dal 1994 si dedica alla chirurgia 
andrologica e ricostruttiva urogenitale 
frequentando le principali scuole 
americane ed europee. Partecipa 
a congressi e corsi nazionali ed 
internazionali cercando di approfondire la 
ricerca su tali tecniche. 

Grazie all’esperienza acquisita presso 
la Clinica Urologica dell’Università di 
Pisa ottiene un riconoscimento dalla 
Società Italiana di Andrologia, centro di 
riferimento nazionale per l’implantologia 
protesica peniena.
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Cosa si intende per Malattia Venosa 
Cronica? La Malattia Venosa Cronica 
(MVC) è definibile come l’insieme 
delle manifestazioni cliniche legate ad 
un’anomalia funzionale del sistema 
venoso. In termini più semplici la malattia 
è caratterizzata da una progressiva 
difficoltà del sangue venoso di ritornare 
dalla periferia degli arti al cuore. Dai dati 
epidemiologici emerge il dato sconfortante 
che la malattia è spesso sottovalutata o 
ridotta ad un problema estetico. Purtroppo 
finora non siamo riusciti a far capire alla 
classe medica, ai pazienti, e alla politica 
sanitaria la pericolosità della malattia e le 
sue possibili conseguenze. È’ esperienza 
comune infatti che da disturbi di modesta 
importanza, dalla fase iniziale (dolore, 
smania, pesantezza, crampi notturni, 
ecc) la malattia può evolvere in segni 
evidenti come l’edema e le varici fino alle 
complicanze più drammatiche (ulcerazioni 
cutanee, lipodermatosclerosi, tromboflebiti, 
embolia polmonare).

Quali sono le cause? Al di là della 
discussa predisposizione ereditaria 

(alterazioni dell’elasticità della parete delle 
vene e distruzione delle valvole) fattori 
determinati nella comparsa della malattia 
sono: gravidanze, obesità, assunzione 
di contraccettivi orali, difetti del piede e 
della postura, stitichezza cronica, attività 
lavorative che comportano una prolungata 
stazione eretta e vicino a fonti di calore, 
menopausa, trombofilia, ecc.

Che genere di complicazioni possono 
insorgere se non viene adeguatamente 
curata? La malattia può evolvere molto 
lentamente e asintomatica per tutta la 
vita o può con il contributo dei fattori 
predisponenti intercorrenti peggiorare 
e determinare dapprima disturbi e 
poi complicanze come l’edema, le 
pigmentazioni, le varici, le trombosi 
venose superficiali e profonde, le 
ulcerazioni, le alterazioni cutanee (atrofia, 
lipodermatosclerosi, ulcere, discromie, 
corona teleangectasica, ecc), l’embolia 
polmonare.

Esistono persone particolarmente 
predisposte all’IVC? Tra i soggetti 

predisposti alla Malattia Venosa Cronica 
è possibile menzionare coloro che hanno 
familiarità o predisposizione genetica 
(Trombofilia) con la patologia. Anche i 
soggetti che per attività lavorativa sono 
costretti a stare molto tempo in piedi e 
fermi e magari vicino a fonti di calore 
possono incorrere nei sintomi più comuni. 
Le donne che assumono per numerosi 
anni terapie ormonali o hanno avuto 
numerose gravidanze, i soggetti obesi e 
coloro che presentano alterazioni della 
postura e dell’appoggio plantare sono 
infine particolarmente esposti all’insorgere 
della patologia.

Quali terapie sono disponibili presso la 
Casa di Cura San Rossore? La Casa di 
Cura di San Rossore mette a disposizione 
dei pazienti: 
 
- percorsi diagnostici di valutazione del 
rischio trombo embolico 
 
- diagnosi clinica e strumentale 
(ecocolordoppler) di malattia venosa 
cronica

L’Insufficienza Venosa Cronica si manifesta attraverso sintomi che coinvolgono gli arti inferiori e che vanno dal 

semplice gonfiore fino ad alterazioni più gravi, come pesantezza delle gambe, formicolii, prurito, bruciori, crampi 

notturni, capillari in evidenza, alterazioni cutanee, vene varicose, ulcerazioni. 

Questi segnali possono manifestarsi in qualsiasi periodo dell’anno, ma si accentuano soprattutto durante i mesi estivi. 
Scopriamo assieme al Dottor Di Mitri come poter combattere questa patologia. 

malattia venosa cronica

salute
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- prevenzione e trattamento degli edemi 
degli arti inferiori da causa varia 

- trattamento degli inestetismi cutanei 
(teleangectasie, vene reticolari ecc) con 
Laser o Scleroterapia

- trattamento delle varici degli arti inferiori 
(con tecnica tradizionale; Endovascolare 
Laser-Radiofrequenza-Scleromousse; con 
strategia conservativa CHIVA ecc)

- trattamento delle ulcere flebo-
linfostatiche

- trattamento dei Linfedemi cronici

- diagnosi di CCSVI secondo il Metodo 
Zamboni nei pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla

- trattamento di Liberazione (Angioplastica) 
della CCSVI con protocollo Zamboni

- percorso integrato Podologo-Fisioterapia 

Alcuni consigli per la prevenzione e/o 
per rallentare la progressione della 
malattia

•  evitare nel limite del possibile di 
stare in piedi e fermi per lunghi 
periodi di tempo. Quando obbligati 
per lavoro (commesse, fornai, 
parrucchiere, infermiere, medici 
ecc…) alzarsi di frequente sulle punte 
dei piedi: questo esercizio stimola 
la pompa muscolare del polpaccio, 
favorendo il ritorno del sangue al 
cuore;

•  camminare almeno un'ora al giorno 
(magari parcheggiando la macchina 
lontano dal luogo di destinazione);

•  dormire con gli arti inferiori sollevati 
di circa 15 centimetri, mettendo un 
cuscino sotto il materasso (non sotto 
i piedi), o addirittura sollevando il 
letto dalla parte dei piedi con uno 
zoccolo di legno;

•  evitare forme di calore diretto 
sulle gambe (stufe, radiatori, bagni 
eccessivamente caldi);

•  il sole non è controindicato! Basta 
prenderlo nel modo migliore. Non è il 
sole che fa male, ma il calore che ad 
esso si associa;

•  usare scarpe comode, con tacco di 
2-3 centimetri, a pianta larga;

•  correggere la deambulazione: 
se avete malformazioni dei piedi 
(piattismo, alluce valgo, scoliosi…) 
correggete la postura e la 
deambulazione con l’ausilio di un 
plantare, che svolge benefiche azioni 
sulla pompa muscolare;

• evitare il sovrappeso;

•  fare attività sportiva (nuoto 
e camminare possono 
andare bene);

•  evitare la stitichezza, che rende 
difficile il deflusso venoso a livello 
addominale;

• utilizzare le calze elastiche;

•  idratare frequentemente la pelle per 
combattere la secchezza;

•  assumere flovonoidi (antiossidanti) 
soprattutto nei cambi stagionali;

•  valutare attentamente la necessità/
opportunità di assumere la pillola 
anticoncezionale o le terapie 
ormonali in genere.

dei difetti posturali e dell’appoggio 
plantare

- innesti cutanei nelle ulcere flebo 
statiche non rispondenti alla terapia 
elastocompressiva e alle medicazioni 
avanzate

- trattamento degli edemi con 
pressoterapia, elettrostimolazione 

- diagnosi e trattamento delle Trombosi 
Venose e Embolia Polmonare 

- controllo e regolazione del trattamento 
anticoagulante orale

È possibile guarire per sempre dall’IVC? 
Essendo una malattia per definizione 
cronica non si può parlare di guarigione 
definitiva ma di trattamento della fase 
sintomatica, della prevenzione e della 
stabilizzazione della malattia venosa 
cronica e delle sue complicanze.
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salute

Il termine Labirintite indica un disturbo dell’orecchio interno, o labirinto, che si può manifestare 
in una molteplicità di forme. Con il Professor Paolo Bruschini, abbiamo cercato di conoscere 
meglio la sintomatologia, i metodi diagnostici e le terapie per affrontare una patologia molto 
diffusa. 

labirintite:
facciamo chiarezza

Spesso si utilizza il 
termine labirintite 
riferendolo in 
generale al senso 
di vertigine. 
Secondo lei è 
necessario fare 
chiarezza? Che 
differenza c’è tra 

i due casi? La vertigine è il sintomo. La 
labirintite (alla lettera “infiammazione del 
labirinto) è la definizione generica di una 
malattia, che interessa il “labirinto”, che 
comprende anatomicamente strutture 
situate nell’orecchio, nel tronco encefalico 
e nel cervello, e che determina la vertigine, 
insieme spesso ad altri sintomi.

Ci può brevemente descrivere le principali 
cause della labirintite? La labirintite o 
meglio la sindrome labirintica, e cioè 
l’insieme di sintomi che indicano una 
patologia del labirinto tra i quali, al primo 
posto, la vertigine, può avere cause 
“periferiche” (malattie dell’orecchio) 
e tra queste, più comuni, la malattia 

di Ménière e la canalolitiasi o cause 
“centrali” (patologie del tronco encefalico, 
cervelletto) e tra queste alcune malattie 
neurologiche gravi degenerative come la 
sclerosi a placche o i tumori cerebrali. 

Con quali sintomi si può manifestare? 
Le forme periferiche tipicamente si 
manifestano con una vertigine rotatoria. 
Il paziente, non sta in piedi, ha bisogno 
di sedersi o stendersi supino, ed ha la 
sensazione che gli oggetti gli ruotino 
intorno. Si associa sempre la nausea 
e nelle forme più acute, il vomito. È la 
sintomatologia del mal di mare o del 
mal d’auto che tutti abbiamo provato in 
occasione di qualche viaggio. 
Nelle forme centrali la vertigine non è 
rotatoria ma è indicata come senso di 
instabilità o di incertezza nel camminare 
o nello stare in piedi. Non c’è nausea o 
vomito. Questi dati clinici sono utili per la 
diagnosi differenziale tra le due forme. 

Tra le concause della labirintite troviamo 
il fumo come l’abuso di alcol. Quindi 

uno stile di vita appropriato riduce il 
fattore di rischio? L’ubriaco non sta in 
piedi per una labirintite centrale acuta. 
Ma a parte questa condizione acuta fumo 
ed alcol esplicano una azione tossica 
di tipo cronico su una molteplicità di 
organi bersaglio. Uno dei principali è il 
sistema cardiocircolatorio con le patologie 
note dei grossi e piccoli vasi arteriosi 
(arteriosclerosi, trombosi) e conseguente 
atrofia ischemica parenchimale (atrofia 
cerebrale), causa di danni ben più gravi 
della labirintite. È certo che uno stile di 
vita che esclude il fumo e l’abuso dell’alcol 
riduce sostanzialmente il rischio di queste 
patologie. 

Quante persone soffrono oggi di questa 
patologia? La vertigine con le numerose 
cause cui ho accennato, è un sintomo 
molto comune. Per l’otorinolaringoiatra 
può rappresentare la metà delle cause di 
consulto specialistico.  
 
Per fare un esempio tra i più banali, 
quando si manifesta una perdita di 
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equilibrio, la prima cosa cui si pensa è 
uno sbalzo di pressione o una vertigine. 
C’è il rischio concreto di sottovalutare 
un eventuale sintomo di un disturbo più 
grave? Le labirintiti periferiche possono 
essere invalidanti, ma la prognosi non è 
particolarmente severa. L’esempio classico 
è la malattia di Ménière caratterizzata 
da crisi di vertigine sordità ed acufeni 
ad andamento ciclico che incidono 
fortemente sulla qualità della vita, ma 
non sulle condizioni generali biologiche 
del malato. Le forme centrali, al contrario, 
possono essere la spia di malattie 
neurologiche gravi come la sclerosi a 
placche o i tumori cerebrali, o anche 
di una patologia vascolare in grado di 
provocare malattie acute gravi come l’ictus 
o la trombosi. 

Allora quando si capisce che è 
necessario rivolgersi a uno specialista? 
Generalmente se la sintomatologia 
vertiginosa è particolarmente acuta o 
permane per diversi giorni, senza una 
risposta a comuni terapie sintomatiche, 
oppure si ripete nel tempo con andamento 
fluttuante, è opportuno il consulto clinico 
unito ad una diagnostica funzionale e di 
imaging. 

Come viene diagnosticata la labirintite? 
Con quali tecnologie? Nella maggior 
parte dei casi i dati anamnestici e clinici 
danno un indirizzo importante alla 
diagnosi. Il tipo di vertigine, la modalità 
di insorgenza, la durata, la posizione del 
paziente al momento della insorgenza, 
l’associazione o meno della sordità, ecc. 
sono i principali indizi che lo specialista 
ricerca per inquadrare la malattia. Inoltre 
vengono praticati comunemente alcuni 
esami funzionali ed al primo posto l’esame 
vestibolare con stimolazione calorica, 
che è in grado di fornire utili indicazioni 
sulla funzione dei due labirinti periferici 
(orecchio destro e sinistro) e sulla funzione 
delle aree di controllo vestibolare centrale 
(tronco encefalico e cervelletto). Nelle 
diagnosi più complesse, che riguardano 
le forme centrali, è sempre indicata la 
diagnostica di imaging RM del tronco e 
dell’encefalo. 

Quali sono le principali terapie per la cura 
della labirintite? La terapia delle forme 
acute si avvale di farmaci sintomatici ad 
azione sedativa. Nella malattia di Ménière 
è indicata una terapia medica complessa, 
che comprende farmaci specifici del 

labirinto, diuretici ed ansiolitici, insieme ad 
una dieta con alimenti facilmente digeribili 
e povera di sale e di bevande alcoliche. 
Nelle forme croniche avanzate, insensibili 
alla terapia medica viene praticata con 
un certo successo una terapia iniettiva 
per via trans-timpanica con un antibiotico 
(gentamicina) che svolge un’attività 
specifica sui gangli nervosi del labirinto 
periferico. La vertigine della canalolitiasi, 
che è la più comune per incidenza, 
si avvale di manovre di fisioterapia 
riabilitativa di sicura efficacia. 

Esiste anche la possibilità di intervenire 
chirurgicamente? Se sì quando? La 
microchirurgia della vertigine è indicata 
esclusivamente nelle forme clinicamente 
più gravi della malattia di Ménière 
insensibili alla terapia medica ed alla 
neurolisi con gentamicina. Gli interventi 
chirurgici praticati sono la decompressione 
del sacco endolinfatico e la resezione del 
nervo vestibolare. La decompressione del 
sacco endolinfatico ha lo scopo di aprire e 
drenare il sacco endolinfatico per facilitare 
il deflusso dei liquidi (endolinfa) contenuti 
nel labirinto. La patogenesi della malattia 
di Ménière è, com’è noto, l’ipertensione dei 
liquidi labirintici.  
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È un intervento chirurgico eseguito in 
anestesia generale con un ricovero breve, 
tecnicamente semplice, che tuttavia non 
assicura risultati certi sulla guarigione. 
La resezione del nervo vestibolare è un 
intervento oto-neurochirurgico complesso 
non scevro da rischi, ma sicuro nei 
risultati. Fortunatamente soltanto lo 0,2% 
dei pazienti affetti da malattia di Ménière 
ha indicazioni per questa chirurgia. 
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ritratti PAOLO 
BRUSCHINI

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica 
presso il Liceo Ulisse Dini di Pisa, si iscrive alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, 
dove si laurea il 3 Marzo 1968 con lode e consegue 
l’abilitazione alla professione di medico chirurgo.
Dal 1966 al 1967 è allievo interno presso la 
Clinica Medica dell’Università di Pisa. Dal 1968 
al 1969 è assistente volontario del 2° reparto di 
Chirurgia e del 4° reparto di Medicina degli Ospedali 
Riuniti di Pisa e titolare di borsa di studio del CNR 
dell’Università di Pisa. Nel luglio 1973 si specializza 
in Otorinolaringoiatria con il voto di 70/70 e lode. 
Sempre con il Massimo dei voti, nel 1974 consegue 
la specializzazione in Endocrinologia e nel 1977 
completa quella in Audiologia. Nel 1970 viene 
assunto, prima come assistente incaricato, poi 
come assistente universitario di ruolo della Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Pisa. Nel 
1985 entra nel corpo docente della Clinica, prima 
come Professore Associato di Audiologia, poi come 
Professore Associato di Otorinolaringoiatria, carica 
con cui ha insegnato al corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia, alla Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale e delle Assicurazioni, alla Scuola di 
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e nei 
corsi di Diploma di Audiologia e di Foniatria della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. 
Nel 1998 vince un concorso pubblico che gli vale 
l’assunzione come Direttore dell’Unità Operativa di 
Otorinolaringoiatria, carica che mantiene fino al marzo 
2010. 
Numerose le partecipazioni a simposi e congressi 
nazionali ed internazionali come relatore o correlatore. 
Ha all’attivo oltre 182 pubblicazioni. 
È socio ordinario della Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria, della Società Italiana di 
Audiologia e della Società Italiana di Foniatria e 
Logopedia, e membro della Direzione della Società 
Italiana di Otorinolaringoiatria. Dal gennaio 2004 al 
settembre 2008 ha diretto il Dipartimento Organi di 
Senso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.
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Secondo il Prof. Bruschini, “Questa, a 
mio parere, è la più stimolante perché 
unisce la tecnica chirurgica alla 
evoluzione della tecnologia e pone il 
traguardo del recupero funzionale”.

Anche il figlio ha deciso di seguirne 
le orme, iscrivendosi alla facoltà di 
Medicina per poi specializzarsi in 
Otorinolaringoiatria. “Constatare che è 
contento del suo lavoro, che lo fa con 
passione ed anche con buoni risultati 
è un motivo di grande soddisfazione, 
che compensa i timori per le difficoltà 
di questa professione e della carriera, 
che conosco bene”, commenta il 
professore. “Conciliare il ruolo del 
padre con quello del mentore è stato 
facile perché mi è sempre bastato  
consigliare senza imporre. E poi 
talvolta è anche opportuno lasciare 
fare, anche se si considera un errore”.

Il Professor Paolo Bruschini si 
definisce un uomo normale, che ama 
dividere il proprio tempo libero tra 
la cura dell’orto e la passione per il 
ciclismo.

Figlio di medico di un paese di 
provincia, medico condotto come 
veniva chiamato allora il medico di 
famiglia, comincia subito a respirare 
l’atmosfera di una professione fatta 
di sacrifici ma anche di passioni 
e soddisfazione nel rapporto con 
la gente. Così, come per un corso 
naturale degli eventi, si ritrova iscritto 
alla facoltà di Medicina senza aver 
mai considerato la possibilità di una 
scelta diversa.

Una in particolare la figura che 
ha inciso nella sua formazione, 
quando all’età di 26 anni comincia la 
carriera di assistente: il Prof. Guido 
Bartalena, allora Direttore della 
Clinica di Otorinolaringoiatria.

La scelta di specializzarsi in 
otorinolaringoiatria è stata casuale.  
“Improbabile, credo, che uno 
studente si iscriva a Medicina per 
fare l’otorinolaringoiatra”, commenta 
il Prof. Bruschini. Ma fu proprio il  
suo maestro Bartalena a spingerlo 
verso questa strada, offrendogli 
l’opportunità, rara a quei tempi, di 
diventare assistente universitario in 
tempi brevi. 

E con il tempo, il giovane assistente 
si appassiona sempre di più a questa 
importante clinica che ha una larga 
parte chirurgica indirizzata proprio 
alla riabilitazione, la microchirurgia 
della sordità. 

“Essere Medico 

significa esercitare la 

professione con passione e 

competenza,  apprezzando 

l’importanza di incidere sulla 

guarigione della malattia, 

nel rispetto del malato e 

nella comprensione dei suoi 

desideri e dei suoi bisogni”
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ricordi

Studioso di fama internazionale 
nel campo dell’Endocrinologia, 
il Professor Pinchera è stato 
universalmente riconosciuto come 
uno dei massimi esperti mondiali 
nello studio e nella cura delle 
malattie della tiroide. Laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1958, 
specializzato in Endocrinologia 
nel 1961 presso l’Università di 
Roma, vincitore di borse di studio, il 
Professor Pinchera si era perfezionato 
presso l’Università di Marsiglia 
(Francia), la Harvard Medical School 
di Boston (USA) ed il Massachusetts 
Institute of Technology (USA). 
Ordinario di Endocrinologia, è stato 
Direttore della prima Scuola di 
Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio dell’Università 
di Pisa e Direttore del Dipartimento 
ad Attività Integrata di Endocrinologia 
e Malattie Metaboliche dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Pisana; ha 
diretto il “WHO Collaborating Center 

caro professore

In ricordo del prof. 
Aldo Pinchera

for the Diagnosis and Treatment of 
Thyroid Cancer and Other Thyroid 
Diseases” ed è stato Vice-Presidente 
Vicario del Consiglio Universitario 
Nazionale (CUN). Responsabile 
di numerosi programmi di ricerca 
finanziati da enti nazionali ed 
internazionali (NIH, MIUR, Unione 
Europea, CNR, Ministero della 
Salute, AIRC), ha presieduto inoltre il 
Comitato Promotore della Profilassi 
Iodica del Gozzo Endemico e Regional 
Coordinator for West and Central 
Europe of the International Council 
for Control of Iodine Deficiency 
Disorders. 
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Caro Professore,

abbiamo sempre pensato che Lei fosse immortale anche perché più volte Lei ce 
lo ha fatto credere superando brillantemente momenti critici per la sua salute 
ai quali qualsiasi altra persona normale avrebbe ceduto. Ma Lei non è mai 
stato una persona “normale” e si capiva subito dal primo momento che l’abbiamo 
incontrata. E così è stato per ognuno di noi che pure L’abbiamo conosciuta in 
momenti diversi considerando le nostre differenze di età, ma, nonostante ciò, 
Lei certamente ha sempre saputo esercitare quel carisma che ha indotto ciascuno 
di noi a seguirLa. ConoscendoLa, sappiamo bene che ricevere troppi complimenti 
potrebbe imbarazzarLa, ma oggi è arrivato il momento di dirLe che davvero Lei 
è stato un grande maestro per tutti noi, non solo professionalmente ma anche 
e soprattutto un maestro di vita. Ci ha insegnato con il Suo esempio l’amore 
e la passione per il lavoro, quella passione che non conosce fatica, che ti fa 
lavorare di giorno, di notte, di domenica: quanti di noi hanno trascorso lunghe 
serate o domeniche a casa Sua, nel Suo studio, per scrivere lavori una, cento, 
mille volte fino a quando non si fosse raggiunta la perfezione! Ci ha insegnato 
che il mondo non finisce a casa propria ma che per essere sempre aggiornati e 
poter precorrere i tempi o avere geniali intuizioni bisogna incontrarsi con gli 
altri, parlare, scambiare idee e soprattutto andare in altri Paesi a conoscere 
nuovi modi di pensare, di lavorare, di vivere. Ci ha insegnato a mettere sempre 
in discussione il proprio operato per poi, una volta convinti di essere nel 
giusto, avere la determinazione di andare avanti per la propria strada nella 
consapevolezza della ragione. Non sono certamente mancati momenti di dissenso e 
talvolta Le sue decisioni non potevano essere discusse, ma questo è il compito 
di un capo di un grande gruppo come quello che Lei è riuscito a creare. E in 
ogni caso, c’è sempre stato il modo e l’occasione per chiarirsi senza lasciare 
mai ombre che potessero alterare irreversibilmente i nostri rapporti. E infine, 
ma non ultimo, ci ha insegnato la fedeltà in tutte le sue sfaccettature: 
fedeltà alle istituzioni, fedeltà alle proprie idee, fedeltà alle persone che 
ci amano. Anche in questo infatti è stato un grandissimo esempio per tutti noi: 
il rispetto, l’amore e la condivisione che ha sempre mostrato nei confronti 
della Sua Chicchi non potevano passare inosservati ai nostri occhi!
Grazie per tutto quello che ci ha dato, per tutto quello che ci lascia e 
che, grazie a Lei, ci auguriamo di essere in grado di trasferire ai nostri 
giovani collaboratori che non avranno, purtroppo, la fortuna di conoscerLa e 
di condividere con Lei un percorso simile a quello che abbiamo vissuto noi. 
Le promettiamo però, che parleremo molto di Lei e che cercheremo, per quanto 
possibile, di mantenere il suo ricordo il più vivo possibile e il più a lungo 
possibile. Sappiamo, che Lei vorrebbe cosi!

I Suoi allievi 



curiosità

tra foce e pineta
foto di Nicola Ughi



«Quando ero bimbo e c’era la mareggiata, spesso mia nonna mi portava a mangiare il pesce fritto a Marina, per poter 
pranzare guardando lo spettacolo del mare infuriato: e mi entusiasma pensare che, quando c’è una mareggiata, posso 

andare al ristorante sugli scogli e mangiare mentre il mare si abbatte sui vetri, come facevo da bambino.
Io e Nicola abbiamo passato buona parte delle nostre estati su questo litorale: quelle dell’infanzia e della giovinezza, 

dove non c’erano telefonate a cui rispondere o bambini da guardare (quelli eravamo noi), e abbiamo inevitabilmente 
affetto per questi posti. Un affetto che non si può cancellare, ma che di volta in volta si manifesta come entusiasmo o 

come delusione. Per quello che si potrebbe fare, per quello che viene fatto, per quello che non viene nemmeno notato».
Tratto dalle didascalie di Marco Malvaldi al libro “Tra foce e pineta” del fotografo Nicola Ughi, edito dalla ETS.
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