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

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

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

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

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

Solo prenotazioni visite 
tel. 050 586217

Segreterie Studi 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. A. Pinchera 050 525556

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

La Casa di Cura San Rossore 
sorge alla fine degli anni ’60 
come struttura polispecialistica 
e nel corso degli anni 
diventa il punto di riferimento 
dell’assistenza privata nel 
panorama toscano, assumendo 
col tempo una rilevanza 
nazionale. Nel 2002 San 
Rossore viene acquisita dal 
Gruppo Madonna, determinato 
a trasformare la Casa di Cura 
in una struttura di eccellenza 
internazionale. A partire dal 
2006, sotto la direzione 
dell’Architetto Tomassi,  
sono stati così avviati i 
lavori di rinnovamento e di 
ampliamento delle strutture 
al fine di garantire al Paziente 
la degenza in un ambiente 
confortevole ed in grado di 
offrire servizi di eccellenza nel 
sistema sanitario.

Intervista all’Architetto Francesco Tomassi 

Quali sono i principi e gli obiettivi che 
guidano la nascita di un progetto come 
quello della nuova Casa di Cura San 
Rossore?
Quando un architetto progetta un edificio 
deve avere una chiara idea delle persone 
per cui lo progetta. E dove ci sono delle 
persone che soffrono curare la vivibilità è 
ancora più importante.
Penso ad esempio che in una camera 
d’ospedale, come in ogni locale in cui 
si trascorre del tempo, ci debba essere 
sempre una finestra da aprire. 
Se chi entra in una Casa di Cura viene 
rassicurato dall’ambiente circostante, 
già si sente un po’ meglio: per cui è 
fondamentale fare attenzione ai colori, 
preservare gli spazi e avere luce, molta 
luce. 
San Rossore in particolare è una zona 
naturalisticamente importante, per cui ci 
siamo preoccupati di conservare l’integrità 
del paesaggio, evitando di abbattere alberi, 
facendo in modo che l’ampliamento non si 
vedesse ma si inserisse perfettamente e in 
modo funzionale nel verde dell’ambiente 
circostante. 

Oltre alla progettazione, ha avuto modo di 
seguire anche lo sviluppo dei lavori?
Qua ho avuto la fortuna di collaborare 
con imprenditori che basano la loro 
vita sull’ambizione di realizzare opere 
ben eseguite, che hanno investito molte 
risorse nell’ampliamento della struttura 

e nell’acquisto di macchinari di ultima 
generazione. Penso alle sofisticate 
apparecchiature per il trattamento mini 
invasivo dei tumori, o alle RX di ultima 
generazione che verranno collocate 
nel reparto di diagnostica e terapia 
strumentale. O ancora al grande bunker 
di cemento armato attualmente in fase 
di costruzione, che costituirà un ulteriore 
elemento di valorizzazione della clinica.
La struttura preesistente era caratterizzata 
da un percorso ad elle; col nuovo progetto 
abbiamo sviluppato la elle opposta, gli 
altri due lati del quadrato, realizzando 
un percorso circolare. Abbiamo reso la 
struttura perfettamente funzionale e 
sicura, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Oltre a progettare l’ampliamento, ho 
diretto e coordinato i lavori affiancando 
i progettisti degli impianti meccanici, 
l’Ingegner Giuseppini di Firenze e lo 
studio dell’Ingegner Ciantelli. Se i tempi 
di realizzazione sono stati così brevi, vista 
la complessità dell’opera, è stato anche 
grazie alla serietà e competenza di queste 
persone. 

Ci può illustrare quali sono, in generale, 
le difficoltà che si possono incontrare nel 
progettare strutture sanitarie?
Io avevo già una precedente esperienza 
nel settore, avendo lavorato al progetto 
dell’ospedale di Cisanello. L’esperienza 
è fondamentale per realizzare un’ opera 
realmente funzionale, efficiente e sicura.
Progettare strutture sanitarie è difficile 
perché ci sono dei problemi di varia 

natura: funzionali, tecnologici, di flessibilità 
e di collegamento. 
Gli ospedali invecchiano rapidamente 
per cui dobbiamo fare in modo di poter 
intervenire agilmente, senza dover 
smantellare le strutture preesistenti. 
Inoltre non si può prescindere dalla 
conoscenza delle tecnologie che vi 
verranno installate. E questo si traduce, in 
forme architettoniche particolari. 
Ovviamente disporre di bravi ingegneri e 
tecnici validi riduce tempi e costi dei lavori 
ed evita il rischio di trovarsi un giorno a 
rimuovere ciò che si era fatto.
Poi si tratta di conferire al tutto un aspetto 
umano e confortevole, rassicurante. Oggi 
la tendenza è di costruire grandi ospedali 
che assomigliano a moderni aeroporti. 
Costosi, appariscenti, con immense hall 
dall’aspetto avveniristico, ma asettiche, 
fredde e dispersive, che poco si addicono 
ad una Casa di Cura.

Quali sono le caratteristiche fondamentali 
della nuova Casa di Cura?
La Casa di Cura San Rossore è un 
ospedale contemporaneo, all’avanguardia, 
che opera nel pieno rispetto di tutte le 
norme in materia di sicurezza. In più 
abbiamo riposto grande attenzione alla 
cura dei particolari e alla vivibilità in tutti 
i locali delle degenze. L’architetto Gianni 
Pochini si è dedicato alla rifinitura dei 
controsoffitti, dei corridoi e dei bagni. E un 
intero piano, l’ultimo, ospita un impianto di 
condizionamento in grado 
di filtrare l’aria in ogni locale.

Non mi piace parlare di lusso perché è un 
termine fuorviante, che non si addice e 
rischia di tradire il vero spirito di una Casa 
di Cura, ma sicuramente le Degenze di San 
Rossore rappresentano un ambiente di 
grande comfort.

Cosa si aspetta dal futuro, qual’è 
l’augurio che si sente di poter rivolgere 
alla nuova Casa?
L’augurio è che la città si renda conto di 
avere una Casa di Cura d’eccellenza di 
livello internazionale.
E che le autorità sappiano comprendere 
lo sforzo e l’impegno profusi per la 
sua realizzazione e sappiano trovare le 
giuste  sinergie. Tenendo conto che oltre 
alle macchine più avanzate al mondo, 
San Rossore ospita anche i migliori 
professionisti e luminari delle scienze 
mediche. 
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Carlo Bartolozzi è nato a Jesolo il 13 Agosto 
1947. Nel 1972 si è  laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Padova. 
Nel 1977 è stato Assistente Universitario 
di Radiologia all’Università di Firenze. Nel 
1980 è Professore Associato di Radiologia 
all’Università di Firenze.
Dal 1990, Professore Ordinario di Radiologia 
all’Università di Pisa e Direttore della 
Scuola di Specializzazione di Radiologia. 
Dal 1999 al 2007 ha diretto il Dipartimento 
di Oncologia, dei Trapianti e delle Nuove 
Tecnologie in Medicina dell’Università di 
Pisa.
Dal 2000 al 2001 è Presidente della 
European Society of Magnetic Resonance in 
Medicine and Biology (ESMRMB).
Nel 2005 è Presidente dell’Annual Meeting 
of the European Society of Gastrointestinal 
and Abdominal Radiology (ESGAR) a Firenze.
È Section Editor della Rivista “European 
Radiology” (per la sezione Hepatobiliary-
pancreas). 
Ha pubblicato 10 monografie e più di 200 
articoli e capitoli.

ritratti

Dopo il conseguimento della laurea a 
Padova, la sua carriera si è concentrata 
stabilmente in Toscana, tra le Università 
di Firenze e Pisa dove a soli 43 anni è 
stato nominato Professore Ordinario di 
Radiologia.
L’approdo in un contesto universitario 
come quello dell’Ateneo pisano, 
all’avanguardia per formazione dei medici, 
ricerca e qualità delle prestazioni, mi ha 
permesso di costituire un team di valenti 
collaboratori grazie ai quali il nostro centro 
è oggi conosciuto e stimato in tutto il 
mondo.

La scelta di dedicare la propria vita alla 
clinica e alla ricerca nel campo della 
radiologia è stata dettata dalle naturali 
incertezze di un giovane come tanti che, 
affacciandosi al mondo degli adulti, si 
trova a decidere dove e come indirizzare 
il proprio futuro. Ma poi è subentrata la 
curiosità per un mondo fatto di immagini, 
che chiedono di essere interpretate per 
poterne cogliere il senso: l’attrazione 
istintiva per un mondo incentrato sul 
progresso tecnologico, e il piacere 
dell’arricchimento culturale. 
Siamo stimolati dal fatto che se non ci 
aggiorniamo continuamente, rischiamo di 
rimanere irrimediabilmente indietro. È un 
fatto indispensabile che richiede passione 
ed entusiasmo. Ma non è una qualità 

che si ottiene ai punti, bensì attraverso 
un impegno serio e un certo modo di 
interpretare la vita e il lavoro.

E allo stesso modo contano quelle 
gratificazioni che, danno un senso di reale 
compiutezza a questa professione.
Poco fa una mia specializzanda ha 
scoperto un piccolo tumore renale in una 
giovane paziente che era venuta qua per 
tutt’altro motivo. Abbiamo subito verificato, 
la diagnosi era esatta. Ebbene possiamo 
dire di aver salvato una vita.
Questo è il sale del nostro lavoro. La 
consapevolezza che questa persona avrà 
un futuro conta più di ogni altra cosa. 
Il resto dovrebbe essere una naturale 
conseguenza, non il fine.

Auspica un ritorno ai valori fondamentali 
della medicina, al suo codice 
deontologico, una concreta applicazione 
di quel principio etico che impone a ogni 
medico di curare il paziente come un 
buon padre di famiglia farebbe coi figli.
Bisogna riportare al centro dell’attenzione 
l’antico sentimento che governava il 
rapporto tra medico e paziente. È giusto 
dire che esiste il malato, non la malattia. 
Anche questo dobbiamo trasmettere ai 
nostri specializzandi.

Carlo Bartolozzi si dipinge come un 
professionista che non trascura di 

riservare un po’ di tempo alla cura delle 
proprie passioni. Al primo posto tra 
queste c’è sicuramente lo sport. Oggi si 
diletta a calcare i campi da tennis, ma gli 
sport li ha praticati quasi tutti ed uno, il 
volley, particolarmente bene tanto che è 
riuscito a mantenersi agli studi giocando 
da semiprofessionista nella squadra di 
Padova, il celebre Petrarca.
Certo per chi svolge la nostra professione 
è molto difficile staccarsi completamente 
dal lavoro. Ma è di vitale importanza farlo, 
ricavarsi uno spazio privato assolutamente 
impenetrabile. Io non mi ritengo un 
“secchione”, non lo sono mai stato, 
semplicemente perchè credo che una vita 
interamente focalizzata sullo studio ed 
il lavoro finisca per rendere più aride le 
persone.

CARLO 
BARTOLOZZI
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Il Professor Giovanni Battista Cassano 
è Docente Ordinario di Psichiatria e 
Direttore del Dipartimento di Psichiatria, 
Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie 
dell’Università di Pisa. 
È psichiatra di fama internazionale, 
conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi 
di psicopatologia e di esito dei trattamenti. 
È stato tra i primi clinici ad introdurre la 
farmacoterapia in Italia e si occupa da più 
di 40 anni di ricerca empirica sui disturbi 
dell’umore. Da lungo tempo studia la 
rilevanza clinica delle condizioni sottosoglia. 
Di recente, si è dedicato alla ricerca sul 
tema “concetto di spettro dei principali 
disturbi psichiatrici” e degli strumenti 
atti a valutarlo. 
Dal 1995 coordina un gruppo internazionale 
di ricerca per lo studio delle manifestazioni 
subcliniche e atipiche dei disturbi 
dell’umore, d’ansia e dell’alimentazione.
È membro di importanti Associazioni 
Internazionali di Psichiatra, Psicopatologia e 
Psicofarmacologia. 
Fa parte del comitato editoriale di 
molte riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. 
È autore di oltre 500 pubblicazioni.

ritratti

Giovanni Battista Cassano è nato a Forte 
dei Marmi, è felicemente sposato e ha 
due figli che hanno intrapreso entrambi la 
strada della psichiatria. 
Il suo percorso di studi si è compiuto 
tra Pisa e Roma, dove ha vissuto anche 
per un periodo, seguendo il padre, il 
famoso Endocrinologo Professor Cataldo 
Cassano. Ed è stato arricchito da alcuni 
anni di formazione all’estero. 
É un uomo dalle molte passioni, amante 
delle lunghe passeggiate immerso nella 
natura e grande lettore di romanzi e 
saggi, affascinato dalle grandi biografie 
e da tutto ciò che riguarda le origini e la 
storia del genere umano e dell’universo, 
come oggi ce lo presentano gli astronomi. 
Mi appagano il piacere di una passeggiata 
in collina o sulle spiagge di Forte dei 
Marmi, la compagnia di un buon libro e 
la conversazione. Mi accontento di molto 
poco, o se si vuole, di moltissimo. Perché 
è vero che l’età ci porta inevitabilmente a 
selezionare le nostre passioni, ma questo 
significa diventare più esigenti, si ricercano 
stimoli e sensazioni più mature, più 
sofisticate.

Il Professor Cassano ha scelto di 
specializzarsi in Psichiatria spinto dalla 
passione per la ricerca sull’istopatologia 
e sugli aspetti istologici del sistema 
nervoso, e ha coordinato importanti 
studi sulla ricerca psicofarmacologica 
e sull’efficacia clinica di farmaci 
antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici e 
stabilizzanti dell’umore.
Le caratteristiche della depressione sono 

note fin dall’antichità. Sono cambiati, è 
vero, i fattori ambientali e di derivazione 
sociale che interferiscono sui disturbi 
mentali, ma restano immutate le loro basi 
genetiche e organiche. 
Vale a dire che si trattano cose nuove in 
pazienti che presentano gli stessi quadri 
degli antichi greci o dei romani. I disturbi 
mentali, la depressione, sono sempre 
gli stessi mentre sono cambiati gli occhi 
con cui li osserviamo, il computer che 
ci consente di decifrare e interpretare il 
modello.

Sapere che l’origine della depressione 
risiede nel cervello umano e più in 
generale in tutto il nostro corpo ci porta 
a considerare la Psichiatria una parte 
centrale della medicina.  
Questo approccio ci rende parte di un 
mondo che va da sempre contro corrente, 
ma ci ha permesso di ottenere dei risultati 
terapeutici in ogni settore della patologia 
mentale, fornendoci i contenuti e gli 
strumenti necessari per l’insegnamento 
e la diffusione di una cultura clinica di 
eccellenza.
I suoi studi hanno contribuito sin dagli 
inizi a metterlo in contatto con numerosi 
istituti di ricerca in Italia e all’Estero, 
in Europa ma soprattutto negli Stati 
Uniti, dove ha condotto importanti studi 
in collaborazione col NIMH (National 
Institute of Mental Health) ed altri famosi 
centri di ricerca: collaborazioni tutt’ora 
attive e di grande aiuto per la formazione 
dei giovani specializzandi.
É promotore di numerose iniziative 

editoriali e culturali tra cui la Società 
Italiana di Psicopatologia, ll Trattato 
Italiano, 3 manuali di psichiatria. Fa parte 
del comitato editoriale di molte riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali. 
Ed è autore del saggio “E liberaci dal 
male oscuro”, che ha venduto 200.000 
copie ed ha ispirato la costituzione 
della Fondazione IDEA, per la ricerca e il 
trattamento della depressione d’ansia, 
che ne promuove la conoscenza, finanzia 
la ricerca e sostiene la formazione e il 
soggiorno all’estero di molti ricercatori.
Ho il piacere di vivere di grandi 
gratificazioni, sia sul piano della ricerca 
che dell’assistenza. 
Ci sono i riconoscimenti formali, le 
onorificenze delle più importanti istituzioni 
scientifiche. Ma ci sono anche le lettere, le 
approvazioni e i ringraziamenti dei pazienti. 
E la grande soddisfazione di sapere che 
i miei specializzati trovano facilmente 
lavoro e sono in grado di avviare una libera 
professione ovunque, curando con ottimi 
risultati pazienti afflitti da gravi disturbi. E’ 
meraviglioso osservare i giovani medici, 
vedere come crescono rapidamente.
Inoltre capita che medici anche di zone 
remote mi riconoscano e mi fermino per 
strada dicendomi che aver studiato su 
miei testi ha permesso loro di curare con 
successo.

GIOVANNI 
BATTISTA
CASSANO
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Enrico Castellacci, nato a Portoferraio (LI) il 
28 febbraio 1951, è uno dei più affermati 
specialisti italiani di chirurgia ortopedica.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Pisa. Specialista in Ortopedia, 
in Fisiokinositerapia e in Medicina dello 
Sport, è primario ortopedico, Direttore del 
Dipartimento di Medicina e Traumatologia 
dello Sport presso l’ospedale di Lucca. 
È Docente presso la Scuola di 
Specializzazione di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Università di Siena, la 
Scuola di Specializzazione di Medicina dello 
Sport dell’Università di Chieti; e la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Palermo.
È Presidente Nazionale dell’Associazione 
Medici del Calcio Italiani, Consulente 
Commissione Antidoping FIGC,  Direttore 
della Sezione Medica del Settore Tecnico 
FIGC di Coverciano e Responsabile Medico 
della Nazionale di calcio dell’Italia campione 
del mondo nel 2006.
Autore di circa 250 pubblicazioni.

ritratti

Elbano, di Porto Ferraio, dove è nato il 
28 febbraio 1951, si definisce un uomo 
d’acqua, un uomo nato su uno scoglio, 
con una passione ed un trascorso da 
subacqueo. Un grande amante del mare 
e dell’Isola d’Elba, che – racconta – vista 
dal largo, si mostra ancor più in tutta la 
sua affascinante bellezza. 
Vivo spesso pensando a quando 
potrò tornare nella mia adorata isola, 
passeggiare lungo i moli, stringermi nel 
collo del giaccone, e vivere la sensazione 
del vento carico di salsedine che mi 
accarezza il viso. Anche, soprattutto in 
questi giorni d’autunno, quando l’Elba 
si riveste dei suoi colori più belli e rivela 
sincera il suo vero carattere.

Dopo il conseguimento della laurea 
in Medicina e Chirurgia si dedica 
completamente alla Traumatologia dello 
Sport, e consegue la specializzazione 
in Chirurgia del Ginocchio a Lione, dove 
frequenta la scuola del Professor Tria, 
lo storico ortopedico della Nazionale 
Francese di calcio. 
Da allora quello col mondo del calcio 
professionistico è divenuto un legame 
indissolubile, tanto che il Professor 
Castellacci ad oggi è l’unico in Italia ad 
aver esercitato la sua professione in tutte 
le categorie, dalla Serie C, fino all’incarico 
di responsabile medico della Nazionale 

Italiana, passando per la Serie B e la 
Serie A. Ma alle sue cure si sono affidati 
atleti, professionisti, di tutte le discipline 
sportive e almeno due generazioni di 
campioni del ciclismo: Bugno, Bartoli, Tafi, 
Casagrande, il mitico Mario Cipollini, solo 
per citarne alcuni. Atleti che sono stati in 
grado di vincere ovunque, in qualunque 
manifestazione,  a livello nazionale e 
internazionale, scrivendo la storia dello 
sport. E poi è arrivata la vittoria di un 
Campionato del Mondo, in Germania, nel 
2006. 
La Nazionale è il sogno di tutti. È 
l’apice, il non plus ultra nella carriera 
di un calciatore professionista. Ma è 
anche un sogno che vive nel cuore di 
un bambino che dà i primi calci a un 
pallone, come in coloro che pur non 
appassionati di calcio, si sono uniti alla 
nostra felicità e ci hanno ringraziato 
per aver regalato loro un’emozione. 
Figuriamoci cosa possa rappresentare 
per chi come me ha dedicato una vita 
a questo mondo, e lo ha vissuto a tutti 
i suoi livelli. Avere il piacere di lavorare 
con persone di tali qualità, umane e 
professionali, e addirittura arrivare a 
vincere un Campionato del Mondo è una 
sensazione unica, che rimane nel corso 
di una vita. Passare due mesi a contatto 
con ragazzi di vent’anni che con altri 
ragazzi di vent’anni condividono problemi e 

insicurezze; parlare con loro, dormire nelle 
loro stanze, incoraggiarli e condividere la 
loro gioia, è stata un’esperienza di vita 
che mi ha arricchito: in più il momento 
era particolare, il più critico nella storia 
del calcio italiano per il clima che si era 
creato, le critiche, tutti fattori che hanno 
aumentato il coefficiente di difficoltà 
dell’impresa. È un’emozione che non è 
possibile descrivere senza perdere per 
strada sfumature essenziali, ma che si può 
capire soltanto vivendola.

Appassionato lettore di testi filosofici, 
è affascinato dai cirenaici di Aristippo 
e dalla loro ricerca della vera felicità 
in un’esistenza ispirata ad un’idea di 
saggezza. 
Il vero piacere va cercato nelle piccole 
sensazioni quotidiane; godersi la vita 
significa apprezzarne fino in fondo ogni 
sfumatura, ancorché apparentemente 
insignificante, e rendersi conto che niente 
di ciò che ci circonda è scontato.  
È un modo di interpretare la vita che 
ritroviamo anche nella sua adorazione 
per il sigaro toscano, che definisce “esso 
stesso una filosofia di vita”.

ENRICO 
CASTELLACCI
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Nato a Livorno il 7 giugno del 1947 
si è laureato a Pisa nel 1972 avendo 
frequentato l’intero Corso come allievo della 
Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento 
Sant’Anna, allora Collegio Medico Giuridico. 
Presso la stessa Scuola conseguì anche il 
Perfezionamento in Chirurgia Generale. 
Assistente Ordinario alla Cattedra di 
Chirurgia Generale dal 1975, vince il 
Concorso di Professore Associato nel 1983 
e viene chiamato alla Cattedra di Chirurgia 
Pediatrica dell’Università di Pisa. 
Vincitore di Concorso Nazionale a 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale 
nel 1987 viene chiamato dall’Università di 
Pisa dapprima come Docente di Anatomia 
Chirurgica e quindi di Chirurgia Generale.
Dal 2002 dirige il Dipartimento di Chirurgia 
dell’Università di Pisa.  
Direttore del Dipartimento ad Attività 
Integrata di Chirurgia Generale dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Pisa dal 2004.
È Presidente delle Club delle Unità di 
Endocrinologia, Membro Fondatore e 
Past President della European Society Of  
Endocrine Surgeons Past President della 
Società Italiana di Chirurgia Endoscopica. 
È autore di oltre 600 pubblicazioni di 
Chirurgia soprattutto nell’ambito del 
trattamento delle malattie endocrine. 
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale 2 
da lui diretta costituisce Centro Regionale 
di Riferimento per il trattamento chirurgico 
delle Malattie Tiroidee.

ritratti

Livornese di nascita, come molti livornesi 
ha studiato a Pisa per una questione di 
vicinanza geografica tra le due città. Non 
è un segreto che l’Ateneo pisano e la 
sua Facoltà di Medicina e Chirurgia siano 
tra i più stimati e qualificanti al mondo. 
Così, conseguita sia la laurea in Medicina 
e Chirurgia che la specializzazione in 
Chirurgia Generale come allievo della 
Scuola Sant’Anna, il Professor Miccoli ha 
trovato da subito le condizioni ideali per 
coltivare la sua particolare predilezione 
per lo studio e la cura delle malattie 
endocrine e la Chirurgia di tiroide e 
paratiroide, grazie anche alla presenza a 
Pisa del gruppo di ricerca del prof. Aldo 
Pinchera.
La sua linea di ricerca sulla chirurgia 
mini invasiva delle paratiroidi è sfociata 
nel primo intervento video-guidato per il 
trattamento dell’iperparatiroidismo. Ed è 
stato l’ideatore della tiroidectomia mini 
invasiva video-assistita, oggi l’intervento 
di chirurgia endoscopica più praticato al 
mondo.
Grazie anche alla ricerca svolta dalla 
nostra Unità, Pisa è diventato un centro 
di eccellenza nazionale nel trattamento 
delle malattie della tiroide. Un punto 
di riferimento a livello mondiale per la 
chirurgia tiroidea, sia per la quantità che 
per la qualità degli interventi.

Nel delineare il suo modello di medico 
ideale, il Professor Miccoli auspica 
un’inversione di tendenza rispetto alla 
crescente spersonalizzazione del rapporto 
col paziente, laddove una parte sempre 
più consistente della diagnostica è 
demandata al supporto delle macchine. 
Ovviamente non possiamo prescindere dal 
progresso tecnologico e tanto la ricerca 
quanto l’attività clinica devono sfruttarlo in 
tutte le sue potenzialità. Ma non possiamo 
permetterci di perdere di vista quel 
contatto umano e quella comunicazione 
che hanno il grande pregio di infondere 
al paziente un sentimento di positività. 
Conoscere le persone aiuta a formulare 
diagnosi migliori ed i pazienti ad affrontare 
con maggior serenità la terapia.

Tra i suoi molti impegni, si occupa 
attivamente anche di gestione 
universitaria ricoprendo la carica di 
Prorettore per i rapporti con la Comunità 
Europea. Incarico istituzionale che lo 
porta a girare il mondo, offrendogli 
l’occasione di mantenere vivo il proprio 
interesse per le lingue e le culture 
straniere.  
A cose normali questa è una professione 
che lascia poco spazio ad hobby e tempo 
libero. Per fortuna viaggiare e studiare le 
lingue sono da sempre le mie due grandi 
passioni. Ne parlo correttamente tre, 

francese, inglese e spagnolo. Posso dire 
che i miei interessi personali si sposano 
a meraviglia con gli impegni professionali. 
Ciò mi aiuta a coltivare i rapporti 
interpersonali e le relazioni professionali.

PAOLO
MICCOLI
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Nato nel 1942, laureato in Medicina e 
Chirurgia a Pisa nel 1967, Specialista in 
Malattie Nervose e Mentali ed in Psichiatria. 
Ha svolto attività di ricerca presso l’Hospital 
Saint Paul di Marsiglia, l’Hospital for Sick 
Children di Londra, la Rutgers Medical 
School del New Jersey ed il Veterans 
Hospital del Mayland. Ha ricoperto incarichi 
direttivi nel Board della European Sleep 
Research Society, della Società Italiana 
di Neurologia, della Società Italiana di 
Neurofisiologia Clinica, della Società Italiana 
di Medicina del Sonno, della Lega Italiana 
contro l’Epilessia. 
Membro dell’Editorial Board di Neurological 
Sciences, Research Comm Psychol Psychiat 
Behav, Journals of Sleep Research, 
Farmacoeconomia.
È autore di oltre 300 pubblicazioni 
scientifiche, Editore/Co-editore di 
volumi nell’area della Neurofisiologia 
Clinica, Epilessia, Psicofisiologia 
del Sonno, Neuropsicofarmacologia, 
Neuroendocrinologia. 
È Professore Ordinario di Neurologia, 
dirige la Clinica Neurologica e la Scuola di 
Specializzazione in Neurologia.
È stato Presidente del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia ed attualmente è 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Pisa.

ritratti

Se si escludono alcuni periodi di 
formazione all’estero, Pisa è stato il 
centro dell’attività del Professor Murri. 
Non ha mai trascurato i contatti con 
Lecce, la propria città natale, tanto che 
oggi presiede anche un istituto scientifico 
nato proprio dalla collaborazione dei 
Rettorati di Lecce e Pisa per promuovere 
ed accrescere lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica nel Mezzogiorno.
Mi sento in dovere di riconoscere 
all’Università di Pisa, ma più in generale 
a questa magnifica città, il grande merito 
di saper accogliere tanti ragazzi che 
vengono da fuori, molti come me dalla 
Puglia, di sostenerli e di permettere loro di 
esprimere le proprie doti per costruirsi una 
brillante carriera.   

Quando si iscrisse alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, sognava di fare 
lo Psichiatra. E quel sogno riuscì a 
realizzarlo poiché proprio in Psichiatria 
conseguì la specializzazione, anche 
se si orientò da subito verso la ricerca 
neurologica approdando poi alla 
Neurofisiologia Clinica. 
Quando ero studente alla Facoltà di 
Medicina girava un detto: il neurologo, il 
bravo neurologo, è colui che fa diagnosi in 
un campo estremamente difficile, ma che 
poi non conclude nulla.
Ogni neurologo deve prima di tutto essere 

un buon medico. La competenza è un 
qualcosa che si costruisce con l’impegno, 
lo studio e l’esperienza clinica. E poi ci 
sono doti come la curiosità, che è alla 
base della ricerca. L’attività didattica che 
la supporta e indirizza il progresso delle 
conoscenze scientifiche verso quello 
dell’attività clinica. 
Purtroppo oggi si è progressivamente 
slegato il rapporto affettivo che lo univa al 
malato: ci si lascia guidare esclusivamente  
dagli esami, si osservano troppo i risultati 
dei test e troppo poco le persone, 
dimenticando che l’essere umano, quando 
si ammala, diventa più fragile ed insicuro 
e ha bisogno di sentirsi rassicurato dagli 
affetti umani. Senza contare che questa 
crescente spersonalizzazione del rapporto 
medico-paziente è spesso alla base del 
cosiddetto fenomeno della Medicina 
Difensiva.

Essere il Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, incarico nel quale è stato 
confermato nel 2006, significa dedicare 
molto tempo alla soluzione di grandi 
problemi di natura organizzativa, ma 
sempre cercando di mantenere vivo 
l’impegno clinico.
Del resto, anche all’interno di una 
clinica neurologica come in una Facoltà 
Universitaria, si tratta sempre di correre, 
organizzare e coordinare.

Di solito alle Università non piace 
essere giudicate. In questo noi andiamo 
orgogliosamente controtendenza. Siamo 
ben felici di essere valutati dal Ministero, 
perché siamo convinti della bontà e 
qualità della nostra organizzazione: forse 
perché, anche in questi anni di grandi 
cambiamenti che hanno riguardato il 
sistema universitario, Pisa ha saputo 
conservare quel modello tradizionale 
di insegnamento fondamento della sua 
eccellenza.

La presenza nella stessa città di una Casa 
di Cura che investe molto nell’applicazione 
di tecnologie all’avanguardia e di una 
Facoltà di Medicina che vanta la tradizione 
di formare specialisti di altissimo livello è 
sicuramente un fatto positivo.
Se è vero che queste nuove tecnologie 
sono destinate ad un impiego di assistenza 
medica, indagando sulla patologia possono 
di fatto aiutare la ricerca e quindi il 
progresso della Scienza Medica. Senza 
contare che avere più servizi in una stessa 
città può ridurre sensibilmente i tempi di 
attesa per le prestazioni mediche. 

LUIGI
MURRI
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ritratti

Il professor Pinchera è nato a Napoli 
nel 1934, e i molti anni trascorsi in riva 
all’Arno non gli hanno lavato via il piacere 
della battuta. 
Un napoletano quindi, che si è trasferito 
a Roma per completare il suo percorso 
formativo, e si è infine stabilito a Pisa 
e nella sua celebre Università, dove 
ha trovato l’ambiente più idoneo per 
sviluppare un gruppo di ricercatori, “clinici 
capaci e interessati che difficilmente 
avrei potuto incontrare in altri ambienti 
universitari”.
E di questa città si è innamorato a 
prima vista perché qui gli è stato subito 
possibile coltivare i suoi molti interessi 
culturali, professionali e scientifici. 
Pisa vanta a ragione una delle maggiori 
concentrazioni di istituzioni universitarie 
e di ricerca ed ha un patrimonio storico e 
culturale invidiabile; è l’ambiente ideale 
per chi come me è innamorato della 
cultura, dei libri e dell’arte.   

L’incontro con il mondo 
dell’Endocrinologia è stato dettato 
dall’interesse per i meccanismi che 
regolano l’accrescimento e le funzioni 
dell’organismo umano. Ed è passato 
attraverso le fondamentali esperienze 
di Harvard, del Massachussets General 
Hospital e del Massachussets Institute of 
Technology. 
Anni indimenticabili che mi hanno aperto 
la conoscenza di un mondo nuovo e 
permesso di stabilire relazioni durature 
che ho potuto coltivare anche in seguito.

E dopo tanti anni di professione 
l’entusiasmo e la voglia di aiutare chi ha 
problemi di salute è sempre lì, immutato, 
è quello degli inizi. Certamente maturato, 
come maturato è il modo di affrontare i 
problemi, sul lavoro come nella vita.
Ottimista per natura, Pinchera è convinto 
che un approccio positivo alle difficoltà 
della vita costituisca il segreto per 
poter confidare che anche gli ostacoli 
apparentemente insormontabili possano 
un giorno essere superati.  
Un medico deve essere ottimista, e 
saper coniugare l’impegno clinico con il 
contatto e l’ascolto del paziente. Capire 
come viene vissuta la malattia è il punto 
di partenza per una migliore applicazione 
delle linee direttive che vengono dalla 
sistematizzazione accademica, in altre 
parole per avanzare nella ricerca del 
nuovo. Oggi ci sono buone basi per 
guardare al futuro con fiducia. Un 
considerevole bagaglio di conoscenze 
maturate, il percorso che è stato seguito, 
la formazione di nuove leve che hanno 
potuto coltivare la loro preparazione con 
contatti ed esperienze all’estero.

19

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1958 
e specializzato in Endocrinologia nel 1961 
presso l’Università di Roma. Vincitore di 
borse di studio si è perfezionato presso 
l’Università di Marsiglia (Francia), la Harvard 
Medical School di Boston (USA) ed il 
Massachusetts Institute of Technology di 
Cambridge (USA). 
Ordinario di Endocrinologia, è 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; dirige il “WHO Collaborating Center 
for the Diagnosis and Treatment of Thyroid 
Cancer and Other Thyroid Diseases” ed 
è Vice-Presidente Vicario del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN). 
Studioso di fama internazionale nel campo 
dell’Endocrinologia, è universalmente 
riconosciuto come uno dei massimi esperti 
mondiali nello studio e nella cura delle 
malattie della tiroide. Responsabile di 
numerosi programmi di ricerca finanziati 
da enti nazionali ed internazionali (NIH, 
MIUR, Unione Europea, CNR, Ministero 
della Salute, AIRC). Presiede il Comitato 
Promotore della Profilassi Iodica del Gozzo 
Endemico ed è Regional Coordinator for 
West and Central Europe of the International 
Council for Control of Iodine Deficiency 
Disorders.

ALDO
PINCHERA
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Si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 
1970 presso l’Università di Pisa. Si è 
specializzata in Chirurgia Plastica presso 
l’Università degli studi di Torino nel 1973 e 
in Chirurgia della Mano presso l’Università 
degli Studi di Pavia nel 1982. 
Dirigente Medico presso l’Ospedale 
S.Chiara di Pisa dal 1971 al 2000. Si 
è occupata di Chirurgia Ricostruttiva, 
Microchirurgia Ricostruttiva, Chirurgia della 
Paralisi Faciale, Microchirurgia dei Nervi 
Periferici.
È stata docente di Microchirurgia 
Ricostruttiva in qualità di Professore 
a Contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Plastica della 
Università degli studi di Parma dal 1980 al 
1999.
Ha partecipato come Relatore ed Istruttore 
a numerosi Congressi e Corsi, sia Italia 
che in altri Paesi, ha pubblicato su Riviste 
Italiane e Straniere lavori concernenti la 
Chirurgia e la Microchirurgia Ricostruttiva 
della Paralisi Faciale e  dell’apparato 
Locomotore.
È Socio ordinario di Società Italiana di 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva Estetica 
(SICPRE), Società Italiana di Microchirurgia 
(SIM), Società Italiana di Chirurgia della 
Mano (SICM).Membro della European 
Association of Plastic Surgeons (EURAPS).
Dal 2001 libero professionista presso Casa 
di Cura San Rossore a Pisa, Casa di Cura 
Santa Zita a Lucca e Ospedale Unico della 
Versilia. 

ritratti

L’incontro con la chirurgia plastica è stato 
puramente casuale, la folgorazione di una 
studentessa al terzo anno di medicina 
che per la prima volta entra in contatto 
con un mondo nuovo, che non avrebbe 
mai immaginato. Tale fu il fascino destato 
dall’opera del professor Paolo Santoni 
Rugiu che Grazia decise che la chirurgia 
plastica sarebbe stata la sua strada, il 
suo futuro, la fonte di stimoli e di una 
passione che si rinnova continuamente.
É una materia entusiasmante, affascinante 
anche, forse soprattutto, da un punto di 
vista femminile perché permette di aiutare 
gli altri a migliorare il proprio aspetto, a 
superare difetti acquisiti o congeniti o 
semplicemente a piacersi di più. Anche se 
spesso, purtroppo, si confonde o meglio si 
appiattisce l’idea del migliorarsi su quella 
dell’apparire più giovani.

Nonna innamorata della sua nipotina di 
nove mesi, appassionata di giardinaggio 
ed orticoltura, con un’innata attitudine 
per ogni sorta di attività manuale e 
naturalistica. Si diletta anche a disegnare, 
per sé come per i suoi pazienti, 
soprattutto se questi sono bambini: è 
un modo per introdurli e accompagnarli, 
come in un gioco, verso l’intervento che 
dovranno affrontare.

Il rapporto tra il chirurgo plastico ed i suoi 
pazienti è molto particolare. Anche perché 
l’alterazione dell’aspetto fisico può portare 
con sè conseguenze di natura psicologica. 
Io mi sono sempre impegnata a costruire 
un buon rapporto coi pazienti, per metterli 
a proprio agio ed aiutarli a trovare la 
fiducia necessaria ad affrontare un 
intervento. Per avere un’idea dell’intimità 
e della  confidenza che si possono creare, 
basti pensare che a distanza di molti anni 
posso ricordarne il nome e la patologia. 
É bene parlare molto affinché abbia ben 
chiaro a cosa va incontro, deve essere 
adeguatamente informato sulle aspettative 
reali, sapere che potrebbe anche non 
essere contento del risultato finale. 
Bisogna che capisca che ci sono dei limiti 
che non possono essere forzati.

Dal padre, toscano, ha preso l’accento; 
dalla madre, sarda, il carattere tenace, 
che lei stessa definisce duro, che non 
dimentica né il brutto né il bello.
Un giorno, una paziente cui avevo 
reimpiantato la mano destra, venne 
a trovarmi a casa, per regalarmi un 
coniglio. Non so descrivere la profonda 
emozione che provai nell’ammirarla pulire 
quell’animale. Yuri è un bimbo che operai 
quando ancora era piccolissimo. Adesso 
ha quindici anni, e almeno due volte l’anno 
mi fa visita. Un altro paziente mi regalò 

un piccolo bisturi d’oro che da quel giorno 
conservo con grande affetto. Queste sono 
alcune tra le molte cose belle che non 
potrò mai dimenticare. 

GRAZIA
UGHI SALIMBENI
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Antonio Salvetti è Professore Ordinario di 
Medicina Interna, Direttore della U.O. di 
Medicina Generale 1 Universitaria e della 
Scuola di Specializzazione in Medicina 
Interna. 
È stato Direttore del Dipartimento di 
Medicina Interna per il massimo tempo 
consentito dalle vigenti norme (2000-2008) 
e Direttore del DAI di Medicina Generale 
dell’AOUP (2001-2007).
Da lui fondato nel 1980, dirige il Centro 
per la Diagnosi e la Cura dell’Ipertensione 
Arteriosa, un Centro di Riferimento 
Regionale e di Eccellenza Europea (al 4° 
posto fra tutti i Centri Europei per la qualità 
della ricerca scientifica).
Autore di oltre 500 lavori, 365 dei quali 
pubblicati su riviste internazionali di grande 
prestigio, è membro di 6 importanti Società 
Scientifiche Internazionali e di 4 Società 
Nazionali, fra le quali la Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA, della quale 
è stato membro fondatore e Past President) 
e la Società Italiana di Nefrocardiologia 
(SINCAR, della quale è membro fondatore e 
membro del Consiglio).
Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:
. Premio per la Ricerca Scientifica della SIIA 
(2000)
. Professore Emerito dell’Università di 
Cordoba (Argentina) (2001)
. International Fellow of Council For High 
Blood Pressure Research (2002)

ritratti

Proveniente da una famiglia di lunga 
tradizione medica, il Professor Salvetti ha 
ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia,  
a Pisa e col massimo dei voti, poi la 
specializzazione in Cardiologia presso 
la Scuola di Specializzazione di Torino, 
dove ha esercitato i primi anni della sua 
professione. 
Oggi è uno dei più più importanti 
specialisti nell’ambito della Medicina 
Interna, per l’impegno e per l’assoluta 
competenza con cui si è dedicato 
all’attività di ricerca, alla didattica e 
all’attività clinica. 
In gioventù è stato un giocatore 
professionista di pallacanestro, 
militando per un periodo nel DDM 
La Spezia, squadra con cui vinse un 
campionato dell’allora Serie B. Oggi gioca 
regolarmente a tennis, svolge allenamenti 
di fitness in palestra ed ogni mattina 
dedica quindici minuti ad esercizi di 
ginnastica.

Un uomo amante della cultura scientifica 
e del benessere fisico. Valori che ha 
trasmesso anche al figlio Guido (ex 
calciatore di ottimo livello, e medico 
Specialista in Medicina Dello Sport 
attualmente impegnato presso il Centro 
Obesità del Dipartimento ad Attività 
Integrata di Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche), alle due figlie (la maggiore 

Professoressa Associata in Ingegneria 
Aeronautica all’Università di Pisa e la più 
piccola laureata in Farmacia Ricercatrice 
presso il Laboratorio Abiogen) e ai suoi 
quattro nipoti.
Tutti in famiglia abbiamo fatto e facciamo 
sport, alcuni anche a livello agonistico. Ho 
dato sempre molta importanza all’attività 
sportiva, e continuo a farlo perchè lo 
considero uno degli stili di vita più salutari, 
un aiuto fondamentale per la prevenzione 
di molte patologie cardiovascolari.

Attualmente svolge la sua attività 
intramoenia presso la Casa di Cura 
San Rossore, su pazienti ambulatoriali 
ed in regime di ricovero. È un’attività 
di tipo internistico e quindi mirata 
alla caratterizzazione clinica globale 
del paziente mediante la diagnosi e 
terapia non solo della ipertensione 
e dell’ipotensione, ma anche delle 
polipatologie associate che coinvolgono 
vari organi e apparati, quali l’apparato 
cardiovascolare, respiratorio, 
gastroenterico, renale e surrenalico, 
nonchè la valutazione e terapia in termini 
di prevenzione dei principali fattori di 
rischio cardiovascolare quali il fumo, il 
diabete e le dislipidemie. 
Questa attività internistica è resa 
possibile dalla disponibilità di un gruppo 
di collaboratori del Prof. Salvetti, nonché 

dall’organizzazione della Casa di Cura, 
che permette di eseguire in tempi brevi 
esami mirati e di consultare, quando 
necessario, specialisti di provata 
competenza.

ANTONIO
SALVETTI
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la natura del parco 
di san rossore

foto di Giuseppe Simone Bertolucci
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