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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 alla Domenica ore 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. 050 586336
dal Lunedì al Venerdì 
09.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche ambulatoriali
tel. 050 586217
dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

Segreterie Studi 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. A. Pinchera 050 525556
Prof. F. Lippi 050 531713
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Servizi Diagnostici
  - Ecografia
  - Tac Multislice 64
  - Risonanza Magnetica Nucleare 
    con Passo di 70 cm
  - Endoscopia
  - Mammografia Digitale
  - Densitometria Ossea
  - RX Digitale
  - Medicina Nucleare - Scintigrafia
  - Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche 
    e Microbiologia
  - Laboratorio di Anatomia Patologica 
  - Cardiologia Strumentale 

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

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

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

casa di cura 
san rossore
 

La Casa di Cura San 
Rossore è una delle 
strutture sanitarie 
private più rinomate 
d’Italia. Nata negli 
Anni Sessanta per 
offrire un personale 
medico di eccellenza, 
nel  2004 viene 
acquisita dalla 
famiglia Madonna 
che, preservando la 
qualità del personale, 
trasforma la struttura 
in un polo tecnologico 
di eccellenza 
internazionale.
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2. LA DIAGNOSTICA - Il servizio di 
diagnostica è stato interamente rinnovato 
con apparecchiature di ultimissima 
generazione, tra i quali si segnalano:
- Ecografi: 3 MailLab70 Gold,                    
1 Ecocardiografo Vivid 7 pro
- Mammografo digitale
- RX digitale
- Risonanza magnetica nucleare Short, con 
passo di 70cm
- Densitometria Ossea
- TAC multislice 64 di ultima generazione
- Gamma camera + TAC
- Endoscopia
- Microbiologia
- Laboratorio di analisi patologica 
tumori, proteggendo i tessuti sani. 

1. L’ACCOGLIENZA - La Casa di Cura San Rossore si trova alle porte del Centro storico di Pisa, immersa nel verde del Parco 
naturale di San Rossore. È vicinissima alla stazione ferroviaria di Pisa, all’aeroporto internazionale Galileo Galilei e alle principali 
uscite autostradali. Dispone di un grande parcheggio e di un servizio bar ristorante per pazienti e ospiti.
La struttura si estende su una superficie di circa 11.000 mq ed è articolata su 5 livelli. 

3. NUOVE TECNOLOGIE - Sarà presto 
installata un’apparecchiatura HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasound), strumento 
di chirurgia non invasiva che colpisce e 
distrugge i tessuti malati, utilizzata in 
particolare nella cura dei tumori delle ossa, 
della prostata, del fegato e del pancreas 
e che, in Italia, è al momento disponibile 
solo presso l’Istituto Europeo di Oncologia 
di Milano.
La struttura dispone anche di una 
piattaforma per la radioterapia a guida 
di immagine e radiochirurgia, Truebeam. 
L’impianto rappresenta il primo sistema 
integrato interamente progettato per 
trattare un bersaglio in movimento con 
velocità e precisione senza precedenti. 

4. I PROFESSIONISTI - Nel corso degli anni, la Casa di Cura si è arricchita del contributo di grandi specialisti  ed  il  suo  
nome è diventato  sinonimo  di  qualità,  efficienza,  servizio  al  paziente,  proprio  in  virtù  dell’autorevolezza  dei  medici  che  
vi  svolgono  l’attività  intramuraria. 
Tra i tanti spiccano: lo psichiatra Giovan Battista Cassano, tra i massimi studiosi italiani della depressione, il chirurgo specialista 
in trapianti Franco Mosca, il chirurgo Professor Giulio Di Candio, Presidente della SIOP, l’endocrinologo Aldo Pinchera, il Professor 
Paolo Miccoli, uno dei massimi esponenti nel panorama mondiale della chirurgia della tiroide e l’ortopedico Enrico Castellacci, 
medico della nazionale di calcio italiana campione del mondo nel 2006.

struttura
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5. REPARTI SPECIALISTICI
La Casa di Cura è nota anche per le aree specialistiche, dalla procreazione assistita alla maternità, dalla senologia alla 
flebologia, dalla psichiatria alla medicina nucleare. La Casa di Cura ha dedicato particolare attenzione e cura alla realizzazione 
del reparto di Ostetricia e Ginecologia, diventando un rinomato punto di riferimento per la maternità.

I servizi attualmente offerti sono:
Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo-Faciale, Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
ed Estetica, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, 
Endocrinochirurgia, Flebologia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Genetica Medica, Ipertensione Arteriosa, Medicina Interna, 
Medicina dello Sport , Neonatologia e Pediatria, Neurochirurgia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oculistica, Oncologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Procreazione Medicalmente Assistita , Proctologia, 
Psichiatria, Psicologia Clinica, Reumatologia, Senologia, Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità, Urologia.

struttura

6. LE DEGENZE La struttura dispone attualmente 
di 40 camere dotate di uno o due letti, fornite di tutti i 
comfort e di dispositivi medici all’avanguardia, come il 
collegamento diretto con la sala infermiere ad ogni piano 
per un’assistenza sempre puntuale e precisa. Ciascuna 
camera è inoltre fornita di servizi igienici autonomi, letto 
regolabile con pulsantiera tramite comando elettronico, 
telefono, TV dotata del servizio sky e canali satellitari, 
connessione internet, aria condizionata e cassaforte.
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Symbia TruePoint SPECT•CT

La Medicina Nucleare è una branca 
specialistica multidisciplinare della 
Medicina che usa radionuclidi 
artificiali (radioisotopi) impiegandoli a 
scopo diagnostico e terapeutico.
In opportuna forma chimica o legati 
a molecole o cellule i radionuclidi 
vengono introdotti nell’organismo. 
Possono comportarsi quindi come 
traccianti funzionali, permettendo 
una completa valutazione dell’organo 
interessato.
Le immagini medico-nucleari vengono 
ottenute per mezzo della rilevazione 
di radiazioni emesse da radiofarmaci 
distribuiti nell’organismo grazie ad 
apposite apparecchiature in grado di 
ricreare l’immagine corrispondente.
Dal termine “scintillazione”, che 
definisce il fenomeno fisico sfruttato 
da queste apparecchiature per 
trasformare in energia elettrica 
l’energia quantica dei fotoni “gamma” 
o “x”, le immagini da esse fornite 

vengono dette “SCINTIGRAFIE”.
La Medicina Nucleare utilizza 
sostanze a debole emissione 
radioattiva (radioisotopi e 
radiofarmaci) e strumentazioni di alta 
complessità tecnologica (gamma-
camere SPET e recentemente 
TAC integrate) per studiare i 
processi metabolici, funzionali, 
biochimici di molti organi e 
apparati e caratterizzare attività 
biologiche cellulari (proliferazione, 
differenziazione, espressione di 
recettori).
La Casa di Cura di San Rossore ha 
in dotazione una gamma-camera che 
utilizza la tecnica Fusion imaging, 
altamente specializzata, che si serve di 
particolari software per unire immagini 
anatomiche e funzionali e fornisce 
livelli di precisione precedentemente 
irraggiungibili nell’individuazione 
di patologie come tumori, disturbi 
neuronali e tumori neuroendocrini.

La nuova gamma-camera esegue 
quindi due diverse tecnologie che 
combinano la SPECT (già utilizzata 
nella gamma-camera tradizionale) 
e la TAC che permette di localizzare 
le lesioni con immagini ad alta 
definizione. Grazie alla gamma-
camera Symbia è possibile nel corso 
di un unico esame anche definire in 
soli 15 secondi la zona in cui è stata 
riscontrata la formazione di cellule 
tumorali. La combinazione SPECT-TAC 
sta trovando applicazione in molti 
ambiti clinici come l’individuazione 
di tumori al cervello, alla tiroide, alla 
prostata, al seno, ai polmoni, alle 
ovaie, ai reni e al fegato, alle ossa 
oltre allo studio funzionale cardiaco. 
Permette inoltre di ottenere enormi 
progressi nel campo della mappatura 
e della localizzazione anatomica.
Come già detto l’esecuzione di 
indagini scintigrafiche consiste 
per lo più nella somministrazione 

La Casa di Cura di San Rossore ha in dotazione una gamma-camera che utilizza la tecnica Fusion imaging, 

altamente specializzata, che si serve di particolari software e fornisce livelli di precisione precedentemente 

irraggiungibili.

reparti

reparto di medicina nucleare
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medicina nucleare in terapia
La ragione dell’uso della medicina nucleare in TERAPIA è che il radiofarmaco somministrato al paziente, concentrandosi 
nei tessuti patologici, possa irradiarli e distruggerli risparmiando i tessuti sani circostanti. I radiofarmaci che vengono 
usati in terapia sono, per lo più, differenti rispetto a quelli usati in diagnostica perchè emettono radiazioni corpuscolate 
in grado di dissipare tutta la loro energia in uno spazio molto piccolo (<1 cm); ciò permette una terapia radiometabolica 
selettiva e mirata. Nella Casa di Cura privata di San Rossore viene eseguita terapia radiometabolica:

endovenosa di una sostanza 
debolmente radioattiva, sciolta in un 
liquido fisiologico privo di qualunque 
effetto collaterale sull’organismo del 
paziente. Non vengono mai utilizzati 
liquidi di contrasto, come invece si fa 
abitualmente in radiologia, e quindi 
sono minimi anche i rischi di reazione 
allergica.
Data per scontata la regola generale 
che tutte le indagini radiologiche 
vanno richieste ed eseguite solo 
quando si presume che siano in 
grado di fornire informazioni utili 
per il paziente esiste una sola 
controindicazione assoluta: la 
gravidanza e l’allattamento.

La quantità di sostanze radioattive 
somministrate per l’esecuzione delle 
indagini scintigrafiche è così piccola 
che non è richiesta alcuna speciale 
precauzione dopo la loro esecuzione 
e può essere svolta in regime 
ambulatoriale.
In particolare il paziente può 
tranquillamente utilizzare i mezzi 
pubblici per rientrare alla propria 
abitazione o viaggiare in macchina 
con eventuali accompagnatori.
Al proprio domicilio non è richiesta 
alcuna modifica delle normali 
abitudini di vita e di coabitazione con 
i familiari. 

Diversa è la situazione quando invece 
viene somministrato un radiofarmaco 
a scopo terapeutico. In questo caso 
le caratteristiche e le quantità dei 
radiofarmaci impiegati richiedono 
il rispetto di precise e specifiche 
precauzioni che variano da caso 
a caso e vengono sempre dettate 
dal medico-nucleare al paziente e 
agli eventuali accompagnatori, sia 
dopo colloquio che in forma scritta 
(consenso informato).
Attualmente le applicazioni più 
frequenti riguardano le malattie 

oncologiche, la cardiologia, l’urologia, 
la neurologia, la pneumologia e lo 
studio delle ghiandole endocrine, 
come la tiroide, la paratiroide, l’ipofisi 
o le ghiandole surrenaliche.
Per esempio la scintigrafia tiroidea 
rappresenta una importante 
indagine diagnostica nel corretto 
inquadramento del paziente in 
particolare nel gozzo nodulare e nella 
ricerca delle metastasi a distanza 
nei pazienti affetti da carcinoma 
differenziato della tiroide. A seconda 
del radioisotopo utilizzato (99mTc 
o 123I o 131I) l’aspetto diagnostico 
può migliorare permettendo anche 
una valutazione funzionale oltre che 
anatomica.

Radionuclidi frequentemente 
utilizzati
Il radionuclide utilizzato per 
eccellenza è il tecnezio-99m, che 
emette radiazioni gamma con 
energia di 140 KeV (ottimali per la 
gamma camera) ed ha un’emivita 
di circa 6 ore, compatibile con la 
durata degli esami ma comunque 
abbastanza breve per consentire 
una limitata irradiazione del paziente 
e della popolazione. Il 99mTc viene 
prodotto tramite un generatore 99Mo-
99mTc che ne garantisce un’ottima 
disponibilità.
Altri radionuclidi gamma-emittenti 
impiegati sono:
. gallio-67
. indio-111
. iodio-123 e -131 (che emette anche  
  particelle beta)
. tallio-201

•	pazienti con ipertiroidismo 
pazienti affetti da morbo di Basedow 
o nei pazienti con gozzo nodulare 
tossico o pretossico la terapia 
dell’ipertiroidismo con 131-iodio 
viene precedentemente calcolata 
utilizzando la captazione dello 
iodio in tiroide. Successivamente 
al trattamento il paziente viene 
dimesso con le precauzioni da 
seguire (dopo attenta lettura e firma 
del consenso informato)

•	pazienti con carcinoma differenziato 
della tiroide 
nei pazienti sottoposti a intervento 
chirurgico di tiroidectomia totale 
o subtotale per carcinoma  
differenziato della tiroide, la terapia 
radiometabolica con 131-I e la 
ricerca di metastasi a distanza 
rappresenta il protocollo riconosciuto 
a livello internazionale nel follow-up 
di questi pazienti.

reparti
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Sistema endocrino
•	Scintigrafia tiroidea con 

radiotecnezio
•	Captazione e scintigrafia tiroidea 

con I-131
•	Scintigrafia paratiroidea
•	Scintigrafia tiroidea con 

traccianti positivi

Sistema cardiocircolatorio
•	Angiocardioscintigrafia di primo 

transito
•	Angiocardioscintigrafia 

“all’equilibrio”
•	Tomoscintigrafia miocardica da 

stress e a riposo

Apparato osteoarticolare
•	Scintigrafia ossea
•	Scintigrafia ossea trifasica con 

difosfonati
•	Scintigrafia con 67Ga-citrato
•	Scintigrafia con leucociti o 

anticorpi marcati

Apparato gastrointestinale
•	Scintigrafia delle ghiandole 

salivari (scialoscintigrafia 
dinamica)

•	Ricerca scintigrafia di emorragie 

gastrointestinali
•	Ricerca scintigrafia di mucosa 

gastrica ectopica
•	Studio scintigrafico del transito 

gastro-intestinale
•	Ricerca scintigrafica del reflusso 

biliare duodeno gastrico
•	Scintigrafia sequenziale 

epatobiliare
•	Scintigrafia epatica per la ricerca 

di lesioni angiomatose

tipologia esami 
eseguibili

reparti

 

 

direttore medicina nucleare

professor
francesco lippi
specialista in endocrinologia
e in medicina nucleare

e-mail

info@lippifrancesco.it
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reparti

reparto di oculistica
La parte diagnostica ricopre un’importanza fondamentale presso la Casa di Cura San Rossore, e il nuovo 

reparto di Oculistica, sia la sala operatoria che gli ambulatori, è dotato di apparecchiature di ultima 

generazione per la diagnosi e la terapia delle patologie oculari.

La sala operatoria tra le apparecchiature dispone di un Vitrectomo ad alta velocità per la chirurgia mininvasiva della retina e un 
Facoemulsificatore di ultima generazione per l’asportazione della cataratta, mediante ultrasuoni o vibrazioni. 

Sarà a breve riservato anche uno spazio per il laser e la correzione di vizi refrattivi (miopia, astigmatismo, presbiopia). 

pipettatrice

Ecco le attrezzature del nuovo ambulatorio di Oculistica:

1. OCT (tomografo retinico) per la diagnosi di malattie maculari
2. Angiografo per la diagnosi di patologie retiniche
3. Campo visivo per studiare danni da  glaucoma e problemi 
   neurologici
4. Mappa corneale per la topografia della cornea
5. Laser ad eccimeri e femtolaser per la correzione 
    di vizi refrattivi
6. Laser YAG e Argon per patologie retiniche ed opacità 
   secondarie della capsula dopo intervento di cataratta.
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CAPELLI
Può rivelarsi utile applicare un buon prodotto tra quelli 
appositamente studiati per preservare i capelli dall’azione nociva del 
sole, del vento e dell’acqua di mare

ca
pelli8

CREMA PROTETTIVA   
Durante l’esposizione al sole, specialmente se prolungata, è con-
sigliabile rinnovare frequentemente l’applicazione della crema protet-
tiva in particolar modo dopo un bagno al mare o in piscina e dopo 
aver praticato un’attività che ha comportato un’intensa sudorazione, 
perché sia l’acqua che il sudore riducono il fattore di protezione. 
I prodotti solari hanno solitamente una validità di 12 mesi, ed è 
quindi consigliabile sostituirli ogni stagione.

cre
ma6

NUOVOLE
Non trascurare di proteggersi anche quando il cielo è nuvoloso 
perché le nuvole lasciano passare buona parte dei raggi ultravioletti.nuv

ole5
oc
chi7OCCHI

Per salvaguardare oltre alla pelle anche la vista è raccomandabile 
proteggere anche gli occhi utilizzando dei buoni occhiali da sole che 
filtrino adeguatamente gli UV

Il sole ci dona luce, energia, calore ed è fonte di vita, ma l’esposizione va affrontata con cautela: noncuranza e su-
perficialità possono determinare effetti nocivi sul nostro organismo sia a breve che a lungo termine, come scottature, 
fotoinvecchiamento e effetti cancerogeni. La pelle si difende dalle radiazioni solari attraverso un progressivo ispessi-

mento del suo strato corneo che riflette e assorbe le radiazioni luminose, soprattutto mediante un differenziato au-
mento della pigmentazione, ossia l’abbronzatura. È utile conoscere pertanto alcune fondamentali nozioni per tutelare 

la nostra pelle.

salute

ESPOSIZIONE
Prima di tutto evitare l’esposizione eccessiva e immobile (tipo bagno 
di sole) ed esporsi al sole sempre in maniera graduale evitando le 
ore centrali della giornata (dalle 11 alle 16) in cui l’irradiazione UVB 
è massima.

esposi
zione1

PROTEZIONE
Scegliere la crema solare e quindi il fattore di protezione adeguato 
al proprio tipo di pelle (più la pelle è chiara e delicata più l’indice 
di protezione deve essere alto). L’unica vera protezione nei 
confronti dei raggi solari sono gli indumenti e gli occhiali da sole 
con lenti schermanti e fotoprotettive. Prima di esporsi ai raggi 
solari si raccomanda il non utilizzo di prodotti fotosensibilizzanti, 
come profumi, farmaci, cosmetici e anticoncezionali. Non esporre 
neonati e bambini con meno di tre anni ai raggi dannosi del sole, 
proteggendoli con abiti, cappello, occhiali da sole e con una 
adeguata crema per uso pediatrico.

prote
zione2

OMBRA
Anche acqua, sabbia e neve riflettono le radiazioni solari e quindi 
è consigliabile applicare la crema protettiva anche quando si sta 
all’ombra

om
bra4

mont
agna3MONTAGNA 

Attenzione anche all’altitudine perché in montagna, salendo di quota 
l’aria diventa più rarefatta e le radiazioni solari diventano sempre più 
intense per cui è necessario proteggersi adeguatamente

otto	utili	consigli	per	una	
corretta	esposizione	al	sole

dottor giuseppe ettore ferrauto
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ricordi

Il 21 Aprile 2010 una tragica malattia ha colpito inesorabilmente e 
prematuramente il Dott. Mauro Rossi, padovano, 59 anni, Direttore del 
Dipartimento di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, 
tra i migliori chirurghi italiani sul panorama internazionale nel settore della 
chirurgia dell’esofago e dello stomaco. A Pisa dalla fine degli anni ’90, dove fu 
chiamato a dirigere l’Unità operativa di Chirurgia Generale IV dall’allora direttore 
generale Antonio Bizzarri per la sua nota professionalità, Mauro Rossi ha 
portato a Pisa la Scuola padovana sviluppatasi intorno agli anni Settanta, con i 
professori Alberto Peracchia e Ermanno Ancona, e specializzata nello studio delle 
patologie gastro-esofagee, soprattutto tumorali, e nella chirurgia mininvasiva delle 
neoplasie del tratto digestivo superiore. Nel 2005 operò e salvò la vita ad Adriano 
Sofri quando all’ex leader di Lotta continua si ruppe l’esofago mentre si trovava in 
carcere a Pisa. 

E, proprio a Pisa, Mauro Rossi ha creato una squadra e un Centro di alta 
specializzazione e di riferimento regionale per la diagnosi e cura delle malattie 
dell’esofago e dello stomaco. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile sia per 
la sua indubbia esperienza - ha ricoperto posizioni di prestigio nelle maggiori 
Società scientifiche di chirurgia, nazionali e internazionali – che per le sue doti 
umane e per la sua disponibilità. Uomo carismatico e dalla forte personalità, 
è stato nominato nel 2007 alla guida del Dipartimento di Gastroenterologia 
dell’Aoup, incarico che ha ricoperto fino all’ultimo con estrema professionalità 
e competenza, supportando insieme a tutti gli altri direttori di Dipartimento la 
Direzione aziendale nelle decisioni strategiche sul futuro dell’Azienda.

ricordo del dottor mauro rossi

Direttore del Dipartimento di Gastroenterolo-
gia dell'A.O.U. Pisana ed eccellente chirurgo

ricordo del dottor francesco mazzanti

È il momento di rendere un doveroso omaggio alla figura del Dottor Mazzanti 
ed al suo lungo e intenso operato professionale. Perché Francesco è stato 
un anestesista di grande razza, un professionista preparato, serio, acuto, 
responsabile, diligente, prudente. Francesco era anche un uomo pacato, che 
aveva fatto della riservatezza e della discrezione il suo stile di vita e di lavoro. 
Era mite e riflessivo, sempre pronto ad ascoltare, a consigliare e a mitigare le 
tensioni ed i contrasti. E come rivelava il suo sorriso buono ed il suo sguardo 
rassicurante ed incoraggiante, sotto quelle folte sopracciglia così sempre ben 
curate. Aveva sempre fatto il suo lavoro con entusiasmo, con passione, perché 
amava profondamente la sua professione, ma anche con una fortissima 
determinazione e con quella serietà che lo aveva fatto apprezzare da tutti.

E tutti quelli che hanno lavorato al suo fianco per lunghi e laboriosi anni, nel 
momento della sua scomparsa, sono stati come sopraffatti dall’onda dei ricordi 
più minuti e perciò struggenti, quanto più remoti risorgono dalla memoria 
commossa in quei particolari fuggevoli e minimi, che proprio dalla poesia 
del caduco, del sensibile, dell’irripetibile traggono la loro forza emotiva più 
sconvolgente e spingerebbero a rievocare alcuni particolari luoghi di incontro; 
per esempio, il suo studio con una grande libreria di noce, piena zeppa di 
riviste di anestesia tutte rigorosamente in lingua anglosassone (Francesco si 
era formato presso una delle più prestigiose scuole di Anestesia degli Stati 
Uniti, l’Università di Pennsylvania, ed era stato allievo e collaboratore di uno dei 
padri dell’anestesia moderna, Robert Dunning Dripps) dove, un giorno di tiepida 
ma assolata primavera di oltre trent’anni fa, parlai per la prima volta con lui, 
o quelle sale operatorie in cui improvvisamente lo vedevo comparire nella sua 
tenuta bianco-verde e mocassini tirati di bianchetto con cura certosina dal 
personale di sala, illuminato in viso dalla gioia di vederlo lì, o quelle corsie che 
attraversava con passo lungo e lento, dispensando saluti e sorrisi a tutti.

Ed ognuno ripensa certo ora alla propria storia personale ed al segno lasciato 
dall’incontro con Francesco, un percorso che sarebbe incomprensibile e non 
ricostruibile senza il suo intervento, senza i suoi insegnamenti e suggerimenti, 
con i quali ha contribuito a decisive svolte nella formazione professionale 
di tutti noi. Ma proprio da questo, dalla considerazione dell’enorme debito 
contratto con lui, dalla nostra gratitudine e riconoscenza per quanto ci ha dato, 
con generosità e disponibilità inesauribile, veniamo riportati - al di là del nostro 
dolore che sappiamo immenso e pronto a rigenerarsi ogni volta che ci colpirà 
un’immagine, un’eco, una labile traccia della sua per sempre scomparsa - a 
quei momenti ulteriori del rapporto con lui, che in occasione della sua morte, e 
soprattutto a seguito dei suoi insegnamenti e suggerimenti, abbiamo appreso 
a considerare come fondamentali per la nostra vita professionale.
Grazie Dottor Mazzanti.

Dottor Luigi Severino Brandi

Specialista in Anestesiologia e Rianimazione, Casa di Cura San Rossore 

Carissimo Dottor Mazzanti,
così anche lei ci ha incredibilmente lasciato. 
Ormai, da lassù, saprà cosa abbiamo pro-
vato tutti noi (in particolare i “più anziani”) 
nell’apprendere questa terribile notizia. 
È stato difficile, molto difficile crederci. Ci 
ha lasciato tutti nella costernazione più 
profonda. Per tutti noi lei era un punto di 
riferimento costante.
Per me, in particolare, che solo da lei e da 
pochi altri sono stata accolta e “protetta” 
quando entrai in San Rossore nel lontano 
1980. Mi ha sempre guidato e insegnato 
molto di quel che so della medicina.
Ricorda le nostre discussioni sui casi più 
gravi, le nottate passate insieme ai pazienti 
che avevano avuto complicanze (a quei 
tempi la terapia intensiva veniva fatta presso 
il “letto del malato”). Erano tutti momenti 
per me preziosissimi, perché è stato proprio 
in quelle occasioni che ho imparato tanto, 
tutto da lei. Per questo le sarò sempre grata 
e debitrice.
Mi mancheranno i nostri commenti “politici”, 
le chiacchierate sui nostri cani (la nostra 
grande, comune passione), i suoi ricordi 
“americani” che trasmetteva con tanta 
semplicità, senza enfasi o prosopopea, come 
era solito fare.
Adesso sono più sola, siamo tutti più soli, 
privati come siamo del suo sorriso, della 
sua disponibilità, della sua pazienza (in tutti 
questi anni credo di averla vista arrabbiato 
una sola volta!), della sua gentilezza, in una 
parola della sua bontà.
Carissimo Dottor Mazzanti, lei mancherà 
moltissimo a tutti noi e a tutti coloro che la 
hanno conosciuta.
Grazie di tutto e ... arrivederci!
   Patrizia
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Di Candio ha collaborato allo sviluppo di 
tecnologie innovative nell’ambito delle 
termoablazioni, cioè delle terapie locali 
delle neoplasie primitive e secondarie 
utilizzando l’energia veicolata da laser, 
microonde, radiofrequenza, e più 
recentemente ultrasuoni focalizzati 
(acronimo HIFU), una tecnologia 
affascinante, che si caratterizza per 
la completa assenza di invasività, non 
utilizzando aghi. 
“Anche questo trattamento, fortemente 
innovativo e tuttora sotto studio nel nostro 
centro di Pisa, deve però essere collocato 
in un’ottica multifattoriale, nella quale il 
Medico ha il compito di offrire un ventaglio 
di proposte terapeutiche da ritagliare sulle 
caratteristiche e necessità cliniche del 
paziente. Questo richiede un rapporto col 
paziente, informato e collaborativo, molto 
stretto, indispensabile oggi a fronte di una 
medicina che rischia di diventare troppo 
difensiva per l’incremento esponenziale dei 
contenziosi di tipo legale che vede nella 
caduta della vocazione chirurgica uno degli 
effetti più deleteri.”

La predilezione per la Chirurgia non lo 
ha mai abbandonato, neppure quando, 
oramai intrapreso con successo il 
percorso ecografico e clinico, si ritrovò in 
qualche modo targato in uno “sviluppo 
parallelo”. Scommettendo su se stesso 
e sulla propria vocazione, sacrificò così 
l’autonomia scientifica e lavorativa, 
realizzata anche grazie a riconoscimenti 
internazionali per l’insegnamento e la a 
ricerca nel campo degli ultrasuoni (ha 
insegnato Ecografia Chirurgica negli Stati 
Uniti, ha ricevuto premi per la ricerca 

ritratti

Nato a Taranto il 07/12/1953, ha conseguito 
la Laurea in Medicina e Chirurgia e la 
Specializzazione in Chirurgia Generale presso 
l’Università di Pisa.  
Docente ad oggi del Corso Integrato di Chirurgia 
Generale VI anno I e II semestre dell’Università 
di Pisa. Dal Novembre 1986 ad oggi 
Coordinatore Responsabile delle due Scuole di 
Ecografia Generale ed Ecografia lnterventistica 
della Società Italiana di Ultrasonologia 
in Medicina e Biologia e dei Corsi di 
Perfezionamento in Diagnostica con Ultrasuoni 
in Chirurgia ed Ecografia Interventistica 
dell’Università di Pisa.
Nel 1990 Visiting Professor presso la University 
of Chicago come Insegnante di Ecografia 
Diagnostica ed Ecografia Interventistica presso 
il Dipartimento di Surgical Oncology.
Autore di 4 libri, editor di un libro di 
Ecoendoscopia, ha scritto numerose 
pubblicazioni su Riviste italiane ed estere ed ha 
partecipato a numerosi Congressi nazionali ed 
internazionali come Relatore Ufficiale.
Già Consigliere della SIUMB (Società Italiana 
di Ultrasuonologia in Medicina e Biologia) e 
Consigliere Fondatore della Società Italiana dei 
Giovani Chirurghi, è stato eletto per il periodo 
2008-2014 Presidente e past-President della 
SIUMB.

Un uomo pragmatico, dedito alla 
professione di Chirurgo Universitario, 
per sei anni nel Consiglio Direttivo ed 
attualmente Presidente della Società 
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e 
Biologia: eppure sotto la patina di uomo 
risoluto e determinato è possibile da subito 
cogliere e assaporare l’intensa passione 
per la Medicina che anima Giulio Di 
Candio. Laureato e specializzato con lode, 
ha da sempre nutrito e alimentato la sua 
vocazione per la Chirurgia.  
“Sin da quando avevo sei, sette anni mi 
entusiasmava l’idea di fare il medico, e 
nell’ambito della medicina, solo il chirurgo, 
per poter aggiustare le persone, una 
vocazione che ho perseguito negli anni e 
che tuttora mi accompagna.”

Il costante impegno profuso negli studi 
ha rappresentato il punto di partenza 
per un’entusiasmante ed appagante 
carriera nell’Ecografia Clinica prima e nella 
Chirurgia poi. Nei primi anni Ottanta, grazie 
agli incoraggiamenti del suo maestro, 
il Professor Franco Mosca, è stato tra i 
primi clinici nel nostro paese ad avvicinarsi 
all’ecografia, dando il via alla diagnostica 
con ultrasuoni in ambito chirurgico.  
“Noi clinici abbiamo vissuto in quegli anni un 
periodo irripetibile ed entusiasmante, perché 
avevamo a disposizione una tecnica rapida, 
disponibile, a basso costo e senza radiazioni 
che ci permetteva un approccio semplice ed 
immediato ai problemi dei nostri pazienti sia 
di tipo diagnostico che terapeutico.”

Dall’ecografia il passaggio alle 
terapie ecoguidate è stato obbligato e 
consequenziale: in questo ambito Giulio 

sull’HIFU in Cina), per mettersi nuovamente 
in gioco nell’ambito della branca chirurgica. 
“I percorsi di una vita sono variegati e gli 
ostacoli che ho dovuto affrontare sono 
in massima parte frutto delle mie scelte: 
l’ecografia clinica mi ha permesso di 
raggiungere importanti traguardi ma al 
contempo ha ritardato la mia formazione 
chirurgica. Oggi posso dire di avere in 
qualche modo coperto anche questa 
lacuna senza per questo rinunciare ai 
vantaggi offerti nella mia professione 
da una competenza ecografica ed 
ecointerventistica.”

Nel periodo 2008-2014 sarà ai vertici 
dell’Ecografia nazionale come Presidente 
e past-President della SIUMB, una nomina 
che rappresenta per Giulio Di Candio 
non solo un importante riconoscimento 
internazionale che premia una buona 
carriera, ma anche un’occasione da 
sfruttare per “creare opportunità di 
buona politica sanitaria, cioè di utilizzare 
la posizione che acquisisci nell’ambito 
del sociale per modificare al meglio, con 
spirito di servizio, ciò che ti circonda. Uno 
degli impegni che ho preso con chi mi ha 
eletto è quello di migliorare la competenza 
ecografica nel nostro paese cercando di 
organizzare una formazione accreditata, 
non spontanea e relegata alla sola iniziativa 
personale, che coinvolga chiunque desideri 
affacciarsi sul mondo degli ultrasuoni, a 
partire dagli specialisti clinici per arrivare ai 
medici di base, un progetto che vede alleati 
Regione Toscana, Istituzioni ed Industria 
Regionale”.
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Fiducioso della passione con la quale, sin 
dai primi anni di Università, ha intrapreso 
prima lo studio e poi la pratica della 
Medicina, il Professor Lippi ha dedicato 
tutta la sua vita alla diagnosi e alla cura 
delle patologie delle ghiandole endocrine, 
in particolare della tiroide.
“La Endocrinologia è la scienza medica 
che si interessa dello studio dell’anatomia, 
della fisiologia e della patologia delle 
ghiandole endocrine, rappresentate da 
quelle strutture ghiandolari che secernono 
ormoni all’interno del nostro organismo. 
In quest’ambito, particolare riguardo ha 
la ghiandola tiroide che riveste un ruolo 
dominante nel controllo di vari organi e 
apparati”.

Ancor prima di laurearsi, il Professor Lippi 
inizia a frequentare con sempre maggiore 
interesse il reparto di Metodologia Clinica 
e di Semeiotica Medica, allora diretto dal 
Professor Baschieri. Entra quindi a far 
parte di un gruppo affiatato di studiosi 
delle malattie tiroidee. “Ancor oggi, a 
distanza di anni, riconosco come, non 
soltanto la passione e l’amore che da 
sempre nutro per questa professione, ma 
anche la fortuna di accedere ad un gruppo 
così selezionato di ricercatori, mi abbia 
permesso di realizzare un sogno: dedicare 
tutto me stesso alla Endocrinologia e alla 
cura delle patologie tiroidee”. 

Grazie anche al contributo del Professor 
Pinchera, il gruppo del Professor Lippi è 
divenuto negli anni il punto di riferimento 
a livello nazionale e internazionale, 

nell’ambito dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, per la cura delle 
malattie della tiroide. Ciò è stato reso 
possibile anche dall’approssimarsi del 
Professor Lippi alla Medicina Nucleare. 
“La possibilità di integrare il percorso 
diagnostico e terapeutico del paziente 
attraverso la medicina nucleare, mi 
indusse alla scelta di conseguire la 
seconda specializzazione in Medicina 
Nucleare”. 

I pazienti affetti da varie forme di 
ipertiroidismo e di tumore differenziato 
della tiroide possono ritrovare questa 
stessa condizione privilegiata all’interno 
della Casa di Cura, dove l’attività 
diagnostica, di laboratorio e terapeutica 
è supportata dall’avanzata tecnologia dei 
macchinari di medicina nucleare.
“La patologia tiroidea occupa uno spazio 
sempre più importante nell’ambito delle 
endocrinopatie e questo necessita di 
aggiornamenti sempre più ravvicinati, 
quasi quotidiani, di studio e di ricerca, 
per poter affrontare con competenza e 
serietà professionale le varie patologie 
nell’interesse primario del paziente”. 
Basti pensare alle variazioni che si sono 
verificate nell’ambito dell’immagine: 
grazie, infatti, alla TAC 64 slide e alla 
Gamma Camera di nuova dotazione, 
è oggi possibile presso il Reparto di 
Medicina Nucleare del Professor Lippi, 
individuare a livello microscopico dettagli 
un tempo improbabili. “La tecnologia, a 
nostra disposizione presso la Casa di Cura 
San Rossore, ci permette ad esempio 

di eseguire un esame scintigrafico e di 
individuare immediatamente l’esatta 
collocazione della lesione che interessa il 
paziente”.

La passione per la medicina non si 
esaurisce, però, nella costante attività 
scientifica e di ricerca, resa ancor più 
essenziale dalla professione di Docente 
presso la scuola di specializzazione in 
Endocrinologia; l’amore per il mestiere 
di Medico si esplica quotidianamente 
anche nell’attenzione e nella cura che 
il Professor Lippi dedica al rapporto 
con il proprio paziente, fatto di estrema 
sincerità e di massima disponibilità.
“Ricordo la disperazione che percepii 
negli occhi dei genitori di una bimba di 
5 anni, affetta da un tumore della tiroide 
con metastasi e linfonodi. Mi adoperai 
subito per spiegare, come mio solito, 
in maniera aperta e sufficientemente 
chiara il percorso che la bambina avrebbe 
dovuto affrontare, con ottime probabilità 
di guarigione. Oggi quella bimba, oramai 
cresciuta, è diventata una moglie ed una 
madre affettuosa”.

Sposato e con un figlio di 17 anni, il 
Professor Lippi adora giocare a golf nei 
ritagli di tempo. “Amo il golf perchè mi 
permette di godere appieno della quiete 
dell’ambiente in cui si pratica. È il tipico 
sport in cui molto dipende dalla costanza e 
dal proprio equilibrio interiore”.
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Nato e cresciuto a Pisa, il Professor Lippi ha 
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1978, con la tesi “Immunoglobuline stimolanti 
l’adenilciclasi tiroidea umana: confronto con 
il dosaggio biologico del “Long acting thyroid 
stimulator” (LATS)”.
Nel 1982 ha ottenuto la specializzazione in 
Endocrinologia presso l’Università degli Studi 
di Pisa e, successivamente, nel 1982 la 
specializzazione in Medicina Nucleare presso 
l’Università degli Studi di Firenze.
Membro di numerose Società Scientifiche, quali 
la European Thyroid Association, la Società 
Italiana Di Endocrinologia, la Società Italiana 
di Medicina Nucleare, la Endocrine Society, la 
American Thyroid Association, l’Associazione 
Europea di Medicina Nucleare e membro della 
Commissione Europea CORDIS, è attualmente 
Professore della Scuola di Specializzazione di 
Endocrinologia e Metabolismo dell’Università di 
Pisa.
Ha inoltre svolto attività scientifica nel campo 
della Fisiopatologia Tiroidea, in particolare 
nel campo della prevenzione delle tireopatie 
nodulari, della diagnostica con radioisotopi 
e della terapia radiometabolica dei pazienti 
ipertiroidei e dei pazienti con carcinoma della 
tiroide. 
Ha partecipato a numerosi congressi, meetings 
e seminari internazionali ed è autore di circa 
200 pubblicazioni scientifiche.
Dal 1999 è Direttore dell’Unità di Medicina 
Nucleare presso la Casa di Cura San Rossore di 
Pisa.

FRANCESCO
LIPPI

ritratti
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Calabrese di origine, il Dottor Rizzo voleva 
studiare medicina, ma nella sua città, 
Cosenza, non c’era ancora l’università. 
Gli studenti calabresi usualmente 
si trasferivano a Roma o Napoli per 
frequentare i corsi, ma il Dottor Rizzo 
scelse la Toscana per imparare la 
professione che sognava da sempre. 
Firenze era per lui una città più a misura 
d’uomo, anche se significava un forte 
distacco dalla famiglia e dagli amici. 
Arrivato all’ultimo anno di corso pensava 
di fare una specializzazione di chirurgia, 
quando lesse su l’Espresso un articolo 
dello speciale “I migliori medici” sul 
Professor Luigi Barca, oculista di chiara 
fama. Il Dottor Rizzo si appassionò a 
questa branca della medicina che è in 
stretta connessione con l’evoluzione 
tecnologica, strumenti di precisione come 
il microscopio e e il laser. Spesso le 
scelte importanti richiedono una buona 
dose di determinazione, e il primo anno 
il Dottor Rizzo non entrò nella scuola di 
specializzazione di Oculistica.
Decise così di riprovarci l’anno seguente 
e nel frattempo trovò un lavoro: andava a 
fare i prelievi alle carceri delle Murate e 
Santa Verdiana, erano gli anni dei grandi 
arresti delle BR. “Andavo con la vespina 
50 e incontravo i personaggi dei maxi 
processi, terroristi i cui nomi in quegli anni 
riempivano le prime pagine dei giornali. Fu 
un anno di formazione anche quello”.

Mentre frequentava la specialistica il 
Professor Barca vinse la cattedra a 
Cagliari, era il 1986, e gli chiese di 

andare con lui: “avevo ventinove anni, non 
ero per niente contento di trasferirmi a 
Cagliari, ma se il tuo mentore ti chiama 
devi andare”. Nel 1991 tornarono 
entrambi a Pisa, con il programma 
di rientrare a Firenze tre anni dopo e 
succedere al Professor Venturi, maestro 
di Barca. Purtroppo però non andò così 
e quest’ultimo ebbe un malore mentre 
stava operando insieme al Dottor Rizzo e 
morì poco tempo dopo. 
La carriera del Dottor Rizzo venne 
bruscamente interrotta, ma nel 2001 
vinse il concorso per responsabile 
dell’U.O. di Chirurgia Oftalmica a Pisa. 
“Era un reparto nuovo, creato per volontà 
del Dottor Bizzarri, allora direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera Pisana”.

Prestava la sua attività di intramenia 
già al Parlascio e con piacere accettò 
la proposta dell’Avvocato Madonna 
di collaborare con la Casa di Cura di 
San Rossore. “Qui abbiamo un’attività 
ambulatoriale e chirugica che si occupa 
soprattutto di patologie retiniche”. Il 
Dottor Rizzo è quasi tutti i fine settimana 
fuori, per aggiornamenti, corsi o 
congressi, ma quando è a casa si dedica 
con la stessa passione alle due figlie. 
Non ha mai trascurato lo sport, PO 
(probabile olimpico) di canoa da ragazzo, 
ha praticato sempre il karate: “praticare 
karate da adulti non è come quando sei 
ragazzo, ora è un mezzo di meditazione e 
distrazione importante nella mia vita”. 

Ma come fa a staccare quando esce dal 
reparto? “Vado spesso al cinema, ma non 
si stacca mai da questo lavoro, ho una 
grande responsabilità, la vista è buona 
parte della vita di una persona, il carico 
emotivo è notevole”. Sono numerosi, 
infatti, i casi di patologie retiniche 
legate a traumi infantili, e il reparto del 
Dottor Rizzo è impegnato per il recupero 
della vista a seguito di patologie molto 
importanti.
“Come faccio a non pensare al bambino 
di quattro anni che ho operato stamani? 
In un incidente ha perso un occhio e noi 
stiamo cercando di salvare l’altro. Se 
questo bambino vedrà, saremo amici tutta 
la vita”.
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Nato a Cosenza, consegue la laurea in Medicina 
e Chirurgia e la Specializzazione in Oculistica 
con il massimo dei voti presso la Facoltà di 
Firenze. La tesi di specializzazione “Triplice 
procedura: estrazione extracapsulare di 
cataratta, impianto di IOL in camera posteriore 
e cheratoplastica perforante” è stata oggetto 
di comunicazione al Congresso Internazionale 
“Cataract and Refractive Microsurgery”, tenuto a 
Firenze nel 1987. A partire dal 1981 frequenta 
la Clinica Oculistica dell’Università di Firenze, 
svolgendo attività assistenziale, didattica e di 
ricerca. Nominato prima Assistente, poi Aiuto 
Medico Ospedaliero presso la Clinica Oculistica 
dell’Università di Cagliari, diretta dal Professor 
Luigi Barca. Nel 1991 si trasferisce a Pisa, dove 
dal 2001 è responsabile dell’U.O. complessa 
di Chirurgia Oftalmica dell’AOP. L’attività 
ospedaliera del Professor Rizzo è accompagnata 
da un’intensa attività scientifica testimoniata da 
numerose pubblicazioni su riviste internazionali 
e premiata con numerosi riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale
Dal 2005  è Direttore del Reparto di 
Oftalmologia presso la Casa di Cura San 
Rossore.

ritratti STANISLAO
RIZZO
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