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Residence La Salute
Un ambiente di assoluto relax  
a un passo dalla Casa di Cura 

La salute dei nostri piedi
Podologia, Posturologia e Podologia dello Sport
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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. +39 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì alla Domenica ore 6.00-22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. +39 050 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
Segreteria tel. +39 050 586217
dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
il Sabato ore 09.00-13.00

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

Segreterie Studi 
Studio medico di Psichiatria: 
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Studio medico di Endocrinologia: 
Prof. A. Pinchera 050 525556
Studio medico di Endocrinologia e
malattie della Tiroide e di Medicina 
Nucleare: 
Prof. F. Lippi 050 531713

Novità
Nuovo Reparto di Radioterapia con 
acceleratore lineare True Beam.

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
  - Centro Vascolare Toscano
  - Chirurgia Generale
  - Chirurgia Maxillo-Faciale
  - Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed   
    Estetica
  - Chirurgia Toracica
  - Chirurgia Vascolare
  - Dermatologia
  - Ematologia
  - Endocrinologia e Malattie Metaboliche
  - Endocrinochirurgia
  - 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
  - Psichiatria
  - Psicologia Clinica
  - Radiologia
  - Reumatologia
  - Senologia
  - Terapia Medica e Chirurgica dell’Obesità
  - Urologia         
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Residence
La Salute

Immerso nel verde della campagna toscana, 

lungo il monumentale viale delle Cascine, 

è stato da poco inaugurato il Residence La 

Salute, costituito da monolocali autonomi. 

Il Residence è attiguo alla Casa di Cura San 

Rossore, a 1km da Piazza dei Miracoli e dal 

centro storico cittadino, a 3km dall’aeroporto e 

a 2km dalla stazione centrale.

foto di Stefano Morelli
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I monolocali, di classe “A” 
energetica, con finiture di 

alto pregio e materiali nobili, 
sono dotati di impianto di 

condizionamento e termosanitario, 
angolo cottura, bagno attrezzato 
per persone con ridotte capacità 
motorie, tv satellitare, telefono e 

connessione internet.
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•ASSOLUTO RELAX 
In un clima sereno e familiare e in un ambiente rilassato e tranquillo, gli ospiti del Residence potranno 
godere di un’atmosfera di assoluto relax, con il valore aggiunto dell’attenzione quotidiana anche di 
natura sanitaria.  
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•L’ASSISTENZA SANITARIA
Il primo giorno di permanenza 
l’ospite potrà condividere con lo 
specialista convenzionato una 
visita di valutazione preliminare 
atta a meglio conoscersi.

In base alle necessità, sarà 
così disponibile il controllo 
medico giornaliero ed eventuali 
consulenze specialistiche 
sanitarie.

È inoltre assicurato un servizio 
di vitto in camera anche 
su programma nutrizionale 
individuale.
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LABORATORIO DI 
ANATOMIA PATOLOGICA

“Ogni vetrino rappresenta per me un paziente, unico nella peculiarità della sua 
patologia”. Questo significa essere Anatomo Patologo per il Professor Antonio 
Giuseppe Naccarato.

Il Professor Naccarato è Responsabile del Laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica e del Laboratorio di 

Analisi Chimico Cliniche presso la Casa di Cura San Rossore.

Quali meccanismi e processi sottende 
un’espressione apparentemente 
semplice come “analisi”? La parola 
analisi è un termine generale che indica 
la scomposizione di un qualcosa nelle 
sue componenti, lo studio di queste e la 
loro ricollocazione nel contesto generale. 
Nel campo medico si parla di analisi 
diagnostica, che può riguardare contesti 
molto diversi, come il Laboratorio di 
Analisi Chimico Cliniche e il laboratorio 
di Anatomia Patologica. In questo caso 
ciò che viene sottoposto ad analisi sono 
i componenti del sangue e delle urine, 
cellule e tessuti. Attraverso l’analisi dei 
loro componenti si giunge a una diagnosi 
di malattia, a prevedere una prognosi, a 
identificare il farmaco migliore, a predirne 
l’effetto. 

Che tipo di diagnostica si pratica in un 
laboratorio di anatomia patologica e con 
quali metodiche? L’anatomia patologica 
ha come compito tradizionale il porre 
una diagnosi di malattia attraverso 
l’osservazione al microscopio di tessuti e 
delle cellule che li costituiscono. Il patologo 
identifica le modificazioni indotte dalla 
patologia e attraverso di esse giunge a 
porre la diagnosi di malattia. Per esempio, 
un cancro si riconosce dal fatto che 
le cellule tumorali crescono in modo 
disordinato ed eccessivo e che il loro 
aspetto viene ad essere modificato.

Le cellule infatti diventano più grandi e i 
loro nuclei sono di dimensioni aumentate 
e di forma irregolare. Per giungere a 
questi risultati il frammento di tessuto 

deve essere fissato in formalina - il liquido 
uccide le cellule in modo rapidissimo 
impedendone il disfacimento - disidratato 
con l’immersione in alcol, messo a 
imbeversi di paraffina, una cera liquida 
che lasciata indurire forma una sorta di 
cubetto. 

Da quest’ultimo, con un apparecchio di 
precisione che si chiama microtomo, si 
ottengono delle fettine spesse solo 5-6 
micron, ciascuna delle quali è solo un 
millesimo di millimetro. In fine le fette 
vengono distese su un vetrino, immerse 
in liquidi in grado di colorare le strutture 
del tessuto e osservate al microscopio, in 
genere usando un ingrandimento fra 20 
e 400 volte. Le cellule isolate, ottenute in 
genere mediante aspirazione di una lesione 
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con un ago molto sottile, vengono distese 
direttamente su un vetrino, colorate e 
osservate. 

Cosa distingue l’anatomia patologica dalle 
altre discipline di laboratorio? In genere un 
laboratorio fornisce dati, numeri, quantità 
che vengono poi interpretate dal clinico 
nel contesto della situazione generale 
del paziente. L’Anatomia Patologica è in 
realtà una disciplina clinica che fornisce 
una diagnosi e importanti informazioni 
addizionali.  Il Patologo è un “clinico” che 
esamina il paziente non nella sua interezza 
ma attraverso i suoi tessuti e le sue cellule. 

Quali caratteristiche deve avere un 
moderno laboratorio di anatomia 
patologica? La nascita dell’Anatomia 
Patologica viene fatta risalire addirittura 
al 1761, con la pubblicazione del De 
Sedibus et Causis Morborum per Anatomen 
Indagatis di Giovan Battista Morgagni. Da 
quella data fino alla metà del ‘900 il lavoro 
del patologo è consistito essenzialmente 
nell’autopsia. Successivamente ebbe inizio 
l’era dell’istologia, l’analisi dei tessuti 
attraverso l’osservazione al microscopio. 

Gli anni 80 segnarono l’inizio 
dell’immunoistochimica, lo studio delle 

proteine direttamente sulle fette di tessuto 
mediante l’uso di anticorpi specifici; 
quando l’anticorpo individua la proteina 
che si vuole riconoscere, le si lega. 
Questo legame dà luogo ad una reazione 
chimica che fa precipitare nella sede del 
legame una sostanza colorata, dicendoci 
che proprio lì c‘è la proteina che stiamo 
cercando. 

Negli anni ‘90 si è capito che era 
possibile studiare le alterazioni dei geni 
utilizzando il DNA ottenuto dalle fettine 
di tessuto incluso in paraffina. Qualcosa 
di inimmaginabile fino a quel momento. 
Questa possibilità ha aperto una nuova 
era, quella della medicina molecolare, di 
cui la patologia molecolare rappresenta 
un pilastro. La patologia molecolare è la 
versione moderna dell’Anatomia Patologica, 
che non si limita più allo studio morfologico 
dei tessuti, ma è in grado di fornire 
importanti dettagli diagnostici, prognostici e 
terapeutici attraverso l’analisi genetica dei 
tessuti. 

Come è strutturato il laboratorio di 
Anatomia Patologica della Casa di 
Cura San Rossore? Il laboratorio della 
Casa di Cura San Rossore è articolato 
in due settori: Analisi Chimico-Cliniche 

e Microbiologia e Istologia e Citologia 
Patologica e Diagnostica Molecolare. Il 
primo è il classico laboratorio di analisi 
che consente lo studio di sangue ed urine 
e di raccogliere una grande quantità 
di informazioni sullo stato generale del 
paziente, dalla composizione del sangue, 
alla coagulazione, alla funzionalità epatica, 
renale e così via. Il secondo è un moderno 
laboratorio di Anatomia Patologica in cui si 
producono diagnosi, diagnosi molecolari, 
fattori prognostici e fattori predittivi di 
risposta al trattamento. 

Quali tipologie di esami effettua? Il 
laboratorio analizza la grande quantità 
di campioni di tessuto che giungono 
quotidianamente: urine, feci, biopsie, 
materiale operatorio, ago aspirati. 

Di quali tecnologie si avvale? È dotato 
delle più moderne apparecchiature per le 
Analisi Chimico Cliniche e per l’Anatomia 
Patoogica, incluse quelle per la patologia 
molecolare. Di particolare interesse è la 
prossima acquisizione della strumentazione 
per la diagnosi molecolare di infezione 
da HPV (virus del papilloma umano) del 
collo dell’utero, causa del carcinoma dello 
stesso collo. 
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Il corretto approccio diagnostico oggi 
consiste nell’associare il classico Pap-Test 
alla ricerca della presenza del virus e alla 
sua caratterizzazione. In questo modo 
la prevenzione e la diagnosi di questo 
importante tumore femminile diventano 
particolarmente accurate. 

Quante persone vi lavorano attualmente? 
L’organico del laboratorio è costituito dal 
Direttore, medico specialista in Anatomia 
Patologica, due dottoresse in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico per la sezione di 
Anatomia Patologica, un dottore in Biologia 
per la Patologia Molecolare. 

Dal microscopio alle molecole. Cosa 
è cambiato per l’anatomopatologo? Il 
patologo di oggi non può più limitarsi alla 
sola osservazione microscopica di cellule 
e tessuti, ma deve possedere un ampio 
bagaglio culturale sugli aspetti biologici 
e molecolari delle malattie, in modo da 
poter fornire delle prestazioni adeguate 
alle aspettative della moderna Medicina 
Molecolare.

 

 

laboratorio di anatomia patologica e 

istologia patologica e laboratorio di 

analisi chimico cliniche

Antonio Giuseppe 
Naccarato
ph +39 050586111
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Il costante monitoraggio dell’attività cerebrale rappresenta un aspetto fondamentale 
dell’attività svolta dall’anestesista durante un intervento chirurgico. La Casa di Cura 
San Rossore dispone di una strumentazione di ultima generazione, il Bispectral Index™ 
(BIS™), che consente un esame continuo e preciso dello stato di coscienza del paziente 
per ovviare ai rischi che un dosaggio imperfetto di farmaci può comportare.

Abbiamo intervistato la Dottoressa Maria Grana, Direttore Sanitario della Casa di Cura San Rossore, spe-
cializzata in Anestesiologia e Rianimazione. 

monitoraggio cerebrale

Quali sono le sfide che 
un anestesista deve 
affrontare durante un 
intervento? L’anestesia 
è la gestione completa 
del malato durante 
l’operazione in assenza 
di dolore, coscienza o 

riflessi, quando il paziente appunto non è 
cosciente, non ha riflessi legati al dolore. 
L’aspetto cruciale legato allo svolgimento di 
questa professione è che da un momento 
all’altro la situazione del paziente può 
sempre cambiare e quindi le decisioni 
che devi prendere devono essere molto 
rapide. L’esempio che faccio sempre agli 
studenti ai quali insegno è quello di un 
pilota d’aereo: c’è la partenza, il viaggio e 
l’arrivo. L’anestesista quindi deve essere 
pronto nel partire e deve avere sotto 
controllo la situazione e le tecnologie di 
cui può avvalersi durante tutto il “viaggio”, 
quindi essere a conoscenza di tutte le 
apparecchiature da utilizzare durante le 
tante fasi dell’anestesia. Naturalmente 

poi deve conoscere tutte le patologie del 
paziente (questo serve a prevenire le 
reazioni allergiche) e pianificare quello 
di cui ha bisogno se si verifica uno di 
quegli eventi critici che nella chirurgia 
possono sempre accadere, come uno 
shock emorragico ad esempio, vigilando 
su tutte quelle che sono le variazioni 
emodinamiche, di pressione, ossigenazione, 
frequenza cardiaca. Anche se non ha 
un rapporto stretto col paziente, come 
invece avviene normalmente con il 
chirurgo, l’anestesista è quindi la figura 
che permette di affrontare l’intervento, 
rimanendo sempre accanto al paziente e 
di fatto permettendo che esca dalla sala 
operatoria così come è entrato.

Quali sono invece i rischi che possono 
insorgere durante l’anestesia? 
Un’eccessiva o al contrario un’insufficiente 
sedazione durante una procedura 
chirurgica possono comportare 
conseguenze ed effetti negativi sul 
paziente operato: in questi casi è infatti 

possibile che al risveglio insorga un 
ricordo (awarness) di eventi specifici 
occorsi durante l’anestesia, o ancora può 
verificarsi un risveglio intraoperatorio, 
oltre ad un aumento di nausea e 
vomito postoperatorio. Diventa quindi 
fondamentale per l’anestesista poter 
monitorare in maniera continuativa il livello 
di sedazione del paziente.

La Casa di Cura San Rossore mette 
a disposizione degli anestesisti una 
strumentazione d’avanguardia per ovviare 
a tali rischi. I sistemi di monitoraggio 
Bispectral Index™ (BIS™) permettono infatti 
di valutare tempestivamente e in tempo 
reale gli effetti di determinati anestetici 
durante l’assistenza ai pazienti monitorati. 
L’impatto clinico del monitoraggio BIS™ è 
stato dimostrato in vari studi randomizzati 
controllati che rivelano come questo 
strumento permetta anche una maggiore 
sicurezza dei pazienti.
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In particolare questa strumentazione 
consente di ridurre i rischi di un 
potenziale “awarness” e/o di un risveglio 
intraoperatorio, misurando in maniera 
continuativa e non invasiva il livello di 
sedazione del paziente attraverso appositi 
sensori adesivi. L’indice bispettrale (BIS, 
Bispectral Index™) è un parametro derivato 
dall’EEG (Elettroencefalografia) che fornisce 
una misurazione diretta degli effetti dei 
sedativi sul cervello e offre indicazioni 
sull’adeguatezza dell’anestesia. Le ricerche 
dimostrano infatti che in anestesia 
generale, in circa 2 pazienti su 1000, 
si verifica un risveglio intraoperatorio. Il 
BIS™ è attualmente l’unica tecnologia di 
monitoraggio dello stato di coscienza in 
grado di ridurre di circa l’80% l’incidenza 
del rischio intraoperatorio negli adulti.

Il BIS™ è rappresentato da un valore 
numerico compreso tra 0 e 100, due 
numeri che indicano rispettivamente 
assenza di attività cerebrale e stato di 
veglia. L’anestesista, grazie a questo indice, 
è in grado, quindi, di somministrare il 
quantitativo di farmaci ottimale per ciascun 
paziente, così da mantenere il valore BIS™ 
entro un range che garantisca la non 
risposta agli stimoli verbali e la scarsa 
probabilità di memoria esplicita.

Ne consegue un beneficio per il paziente, 
non solo psicologico ma anche fisico: il 
risveglio risulta essere infatti più rapido e 
meno traumatico.

100

80

60

40

20

0

Stato di veglia:
risponde a stimoli vocali 
normali

Risponde a comandi a 
voce alta o dopo un lieve 
incitamento

Scarsa probabilità di 
memoria esplicita

Non risponde a stimoli 
vocali

Soppressione totale

EEG piatto

SEDAZIONE ECCESSIVA

. aumento di nausea e vomito 
post-operatorio 
. ritardo nel risveglio
. maggiore degenza in reparto 
di terapia intensiva

SEDAZIONE INSUFFICIENTE:

. rischio di ricordo/
consapevolezza di ciò che 
accade durante l’intervento
. rischio di risveglio 
intraoperatorio
. ansia, agitazione

Rischi di una sedazione inadeguata:
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ecocardiografia da sforzo
Presso la Casa di Cura San Rossore, nell’ambulatorio di cardiologia, si esegue il test dell’ecocardiografia da 

sforzo, mediante l’utilizzo di un cicloergometro semi-supino, che permette al soggetto di pedalare comoda-

mente mentre il cardiologo può in contemporanea monitorizzare il cuore mediante l’ecocardio e l’elettrocar-

diogramma.

L’ecocardiografia da stress è una tecnica 
tipica della cardiologia, che utilizza gli 
ultrasuoni combinati con uno stress 
fisico, farmacologico o elettrico. 

Il medico effettua l’esame 
con un costante monitoraggio 
dell’ecocardiogramma, sia prima che 
durante e dopo lo stress a cui il paziente 
viene sottoposto. Lo stress può essere di 
tipo fisico, come una corsa su un tappeto 
rotante o su un cicloergometro, un tipo 
particolare di cylette, producendo un 
progressivo incremento della richiesta di 
ossigeno nel circolo coronarico attraverso 
un aumento di lavoro del muscolo 
cardiaco, oppure indotto da farmaci infusi 
per via endovenosa o, più raramente, da 
stimolo mentale o stimolazione diretta 
del cuore attraverso elettrocatetere. 

Lo scopo di questo esame è di 
riconoscere l’ischemia miocardica, la 
condizione patologica del cuore che 

con una storia più lunga e consolidata in 
cardiologia, come quelle da perfusione 
con radioisotopi, ma ha anche il vantaggio 
di avere costi ridotti e di non presentare 
potenziali effetti collaterali dannosi: 
questa tecnica non utilizza infatti 
radiazioni ionizzanti. 

La Dottoressa Lorenza Pratali, Ricercatore dell’Istituto di Fisiologia Clinica presso il CNR di Pisa, spiega le caratteristiche e i vantaggi di 
questa tecnica, utile per la diagnosi dell’ischemia miocardica.

compare quando c’è un’insufficiente 
ossigenazione del muscolo cardiaco, 
attraverso la comparsa di un’alterazione 
transitoria della funzione regionale del 
cuore. 

Questa tecnica è stata largamente 
sviluppata e concettualizzata nell’Istituto 
di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e 
gli studi pubblicati negli ultimi 20 anni 
hanno consentito di costruire quelle 
evidenze che ne fanno oggi una tecnica 
standard, come riconosciuto dalle linee 
guida internazionali in cardiologia. 
L’ecocardiografia da stress gioca infatti 
un ruolo fondamentale per la diagnosi 
della coronopatia, il riconoscimento e 
il trattamento precoce dell’infarto del 
miocardio e delle sue complicanze, e la 
stratificazione prognostica dei pazienti 
postinfartuati. 

L’ecocardiografia da stress ha la stessa 
accuratezza diagnostica delle tecniche 

14

innovazione



Nella Casa di Cura San Rossore 
la pratica dell’ecostress è 
possibile grazie alla presenza di:

. un medico cardiologo con cultura 
ecocardiografica e che abbia 
intrapreso un addestramento 
mirato in ecostress 

. un apparecchio ecocardiografico 
di ottima qualità, dotato di un 
sistema per acquisizione digitale 

. la disponibilità di attrezzature e 
competenze per la rianimazione 
cardiopolmonare.

I motivi per cui può essere 
richiesto questo esame sono: 

. valutazione di presenza di  
coronaropatia

. valutazione della vitalità 
miocardica in soggetti con 
pregresso infarto miocardico

. valutazione della riserva 
contrattile in soggetti con 
disfunzione ventricolare sinistra

. valutazione della funzione 
valvolare e della pressione 
sistolica polmonare durante 
esercizio grazie alla possibilità 
di valutazione con Doppler dei 
gradienti transvalvolari e delle 
pressioni polmonari, utile in 
particolare in alcune patologie 
come la valvulopatia mitralica e 
l’ipertensione polmonare.  

L’istituto di Fisiologia Clinica, CNR Pisa, 
metterà poi a disposizione il sistema di 
refertazione sviluppato da circa 10 aa.

I medici dell’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR hanno un’esperienza ventennale 
in questo settore e si renderanno 
disponibili per fornire, via web, un servizio 
già attivo presso IFC-CNR, di seconda 
opinione per i casi dubbi, con l’invio delle 
immagini e la rilettura.

 

Ecocardiografia da sforzo

Lorenza Pratali
Segreteria prenotazioni visite mediche  

ph +39 050586217

Segreteria prenotazioni reparto 

radioterapia 

ph +39 050586130
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La Casa di Cura San Rossore dispone di un nuovo Reparto di Podologia, Podologia dello Sport e Posturologia.

La Podologia, branca della Medicina che pone al centro della propria azione preventiva e terapeutica il piede, è 

una scienza nuova per il nostro Paese. Molte specialità mediche si interessano della patologia del piede, ma 

nessuna focalizza il proprio interesse prioritario su questo distretto fondamentale. Il Podologo è lo specialista 

del piede, un referente qualificato con competenze medico-specialistiche specifiche.

Abbiamo rivolto alcune domande al Podologo Daniele Palla, responsabile del Reparto di Podologia, Posturologia e Podologia dello Sport 
presso la Casa di Cura San Rossore, Professore presso l’Università di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, e presso l’Università di Firen-
ze, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Quali sono le principali patologie o difetti 
del piede? Sono tutti i dismorfismi che 
si manifestano in sindromi pronatorie o 
supinatorie, comunemente chiamati piede 
piatto o piede cavo. 

Per quanto riguarda la parte posteriore 
del piede abbiamo tutte quelle patologie 
che rientrano nel capitolo delle tollodinie e 
le sindromi legate alla tensione tendinea. 
Una patologia molto frequente è poi 
la fascite plantare che è un processo 
infiammatorio riguardante la fascia 
plantare. 

Scendendo distalmente alla regione 
plantare abbiamo la metatarsalgia, cioè 
dolori a livello delle articolazioni del 
metatarso, per finire alle dita dei piedi 
dove le più frequenti sono l’alluce valgo e 
rigido e le dita a martello.

Il difetto del piede è sintomatico di un 
malessere in altre parti del corpo o può 
determinarlo? Entrambe le cose. Il piede 
può essere soggetto ad una patologia 
specifica sia in senso primitivo che 
secondario. Può essere una patologia del 
piede che poi dà riscontro in un difetto 

dell’apparato muscolo scheletrico o del 
sistema posturale, e allora la causa risiede 
nel piede; o il piede può essere il distretto 
corporeo dove si manifesta il sintomo 
doloroso che però ha un’origine diversa.

 Prendiamo come esempio l’alluce valgo; 
raramente è una patologia primitiva della 
prima articolazione metatarso falangea ma 
nella stragrande maggioranza riguarda un 
difetto dell’assetto biomeccanico del piede 
durante la deambulazione, che genera 
una spinta laterale. Un microtrauma che 
ripetuto porta la dislocazione dell’alluce. 

podologia, posturologia e 
podologia dello sport
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Questo può dipendere dalla posizione 
dell’anca o del ginocchio. per cui è 
necessario fare una distinzione tra la 
causa intrinseca o la causa estrinseca.

Un difetto come l’alluce valgo genere può 
avere delle conseguenze permanenti? Nel 
momento in cui il microtrauma ripetuto 
determina una dislocazione diventa di 
pertinenza chirurgica.

C’è la tendenza a sottovalutarne i 
sintomi? E quali possono essere le 
conseguenze? Tutte le volte che sotto la 
pianta del piedi si manifesta una callosità, 
tecnicamente ipercheratosi, significa 
che c’è un sovraccarico funzionale che 
inizialmente non è doloroso perché il piede 
ha una grandissima capacità di compenso 

che gli deriva dalla possibilità di muoversi 
in tutte e tre le direzioni dello spazio. 

Ma la formazione di una callosità, 
soprattutto se si manifesta in giovane 
età, indica che il carico funzionale non 
è distribuito correttamente e quindi è 
opportuno intervenire con una terapia 
conservativa.

Podologia sportiva: un approccio diverso? 
Lo sportivo rappresenta un contesto 
completamente diverso. Allora la finalità 
del mio intervento cessa di essere solo 
quella di risolvere una difetto funzionale 
ma può consistere anche nell’ottimizzare 
le prestazioni di un gesto atletico. Per cui 
prevede uno studio delle varie discipline, in 
particolare dei gesti tecnici. 

La tecnologia ci dá un grande aiuto perché 
la valutazione clinica viene supportata 
da diagnostica per immagini, soprattutto 
esami baropodometrici computerizzati 
in statica e dinamica, che permettono di 
studiare perfettamente il gesto dal punto 
di vista dell’appoggio plantare e ci mette 
a disposizione una straordinaria quantità 
di materiali per organizzare la terapia 
ortopesico plantare.

Quando si parla di sport occorre quindi 
fare una distinzione. Non si tratta solo 
di curare un infortunio, ma anche di 
migliorare le prestazioni dell’atleta. 

Nel primo caso il podologo agisce 
preventivamente a livello terapeutico 
per far sí che l’apparato locomotore 

Il senso della professione.
Semplicemente rimettere in piedi le persone, farle camminare 

e sentire bene. La deambulazione è il gesto più semplice e 

naturale. Il non riuscire a compierlo non è solo fonte di difetti 

a livello sistemico ma anche di malessere psicologico, perché 

incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana e di 

relazione. Restituire a una persona la possibilità anche di 

fare pochi passi significa restituirgli l’opportunità di una vita 

sociale.

Dott.ssa Camilla Nuti
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sul piede funzioni correttamente; e 
successivamente, coadiuva il medico 
specialista, il fisioterapista e il preparatore 
atletico per il recupero dell’atleta all’attività 
agonistica. Un caso diverso è quello 
dell’atleta che deve essere ottimizzato 
cioè posto nella condizione di esprimere al 
meglio il suo potenziale tecnico.

A cosa serve il plantare? È lo strumento 
fondamentale del podologo; come gli 
occhiali lo sono per l’oculista. Permette 
di affrontare situazioni che vanno dai 
difetti al piede del bambino (piedi piatti 
o bambino che cammina incrociando), ai 
problemi dei pazienti anziani che hanno 
un sovraccarico funzionale, a quelli degli 
atleti. 

Le tecniche di realizzazione sono oggi 
molto evolute. I materiali vanno da quelli 
più rigidi, come carbonio, polipropilene 
e polietilene, a quelli più morbidi come 
l’EVA, il lattice, i compositi di caucciù, 
usati prevalentemente nella podologia 
dello sport per la possibilità di valorizzare 
le proprietà ammortizzanti o propulsive a 
seconda dell’effetto che si vuole ottenere. 

Possiamo dire che oggi il plantare è 
riconosciuto alla stregua di un farmaco a 
tutti gli effetti.

Quali esami effettuate presso la Casa di 
Cura San Rossore? Gli esami principali 
sono la visita podologica e la visita 
posturale e dal punto di vista strumentale 
l’esame baropodometrico statico e 
dinamico, e l’esame stabilometrico 
posturale. 

È possibile effettuare le Screening 
delle complicanze agli arti inferiori nei 
pazienti affetti da Piede diabetico (con 
relativa attribuzione della classe di rischio 
ulcerativo). Per la podologia dello sport, 
è possibile effettuare anche lo studio 
oscillometrico e angolometrico dell’atleta.  

Mentre sul piano terapeutico vengono 
fornite tutte le prestazioni di terapia 
podologica, dalla rimozione delle callosità 
al trattamento delle patologie delle 
unghie alla prevenzione e cura del piede 
diabetico e tutta la terapia ortesico 
podologica (ortesi plantari, ortesi digitali) 
e ortesico ungueale e tutto quello che 
riguarda i bendaggi, (bendaggi funzionali e 
kinesiotaping).

Che ruolo ha la manualità del podologo? 
È importante dal punto di vista della 
terapia podologica per tutta la parte 
riabilitativa, dove è necessario avere una 
sensibilità spiccata.

18
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L’Ambulatorio di Podologia, Podologia dello sport e 
Posturologia della Casa di Cura San Rossore offre le 
seguenti prestazioni: 

. Educazione terapeutica: età evolutiva, adulta, geriatrica.

. Visita podologica: valutazione funzionale del piede e dei 
distretti correlati.

. Visita podologica piede diabetico: valutazione funzionale 
del piede, screening delle complicanze agli arti inferiori in 
corso di D.M. e attribuzione della classe di rischio ulcerativo.

. Visita posturale: valutazione funzionale dell’assetto 
posturale.

. Visita podologico-sportiva: valutazione funzionale del piede 
e della postura negli atleti, finalizzata all’ottimizzazione dei 
gesti tecnici specifici della disciplina praticata.

. Diagnostica strumentale non invasiva: baropodometria 
computerizzata statica e dinamica; stabilometria posturale 
computerizzata; test di Bosco con giroscopio e oscillometro 
computerizzato.

. Trattamenti conservativi del piede: trattamento delle 
patologie ungueali (unghia incarnita, micosi ungueali, 
distrofie dalla lamina, etc.); trattamento delle alterazioni 
cutanee quali callosità, discheratosi, ipercheratosi, 
verruche.

. Medicazioni delle lesioni del piede: ulcere diabetiche; 
ulcere da decubito, ulcere vascolari venose e arteriose, etc.

. Terapia ortesica del piede: ortesi plantari; ortesi digitali; 
ortesi ungueali.
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  VITO CELAritratti

Nato a Pisa il 24 Febbraio 1964, si è laureato in 
Medicina e Chirurgia e specializzato in Ostetricia 
e Ginecologia presso l’Università degli Studi 
di Pisa. Ha in seguito ottenuto il Dottorato di 
Ricerca in Endocrinologia Ginecologica presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra il 
1997 e il 1998 ha trascorso un periodo di studi 
all’estero, conseguendo il Post Doctoral Fellow in 
Reproductive Endocrinology presso il Department 
of Obstetrics and Gynecology Yale University, 
CT, USA e l’Endoscopic Surgery program presso 
The Center for Fertility and Reproductive 
Endocrinology of New Britain General Hospital 
affiliate of the University of Connecticut Health 
Center. 
Attualmente svolge la propria attività come 
Dirigente Medico di I° livello presso il 
Dipartimento di Medicina della Procreazione 
e Dell’Età Evolutiva nella U.O. di Ostetrica e 
Ginecologica «P Fioretti» dell’Università degli 
Studi di Pisa. Ginecologo di riferimento del 
centro trapianti di Pisa di rene pancreas, svolge 
attività clinica di reparto e di sala operatoria. 
Ha sviluppato la Chirurgia Laparoscopica 
Ginecologica. Esegue frequentemente interventi 
miniinvasivi su patologia ovarica, tubarica, 
uterina, e del collo uterino benigna e maligna. 
Dal 2007 ha sviluppato la chirurgia ginecologica 
miniinvasiva robotica con interventi chirurgici 
laparoscopici assistiti dal robot. Ad ottobre 
2011, ha eseguito per la prima volta al mondo, 
con il robot un intervento di Isterectomia totale 
Single Port, asportando un utero affetto da 
tumore passando dall’ombelico. Fin dai primi 
anni di studio si è interessato della Procreazione 
Assistita. Attualmente è referente regionale del 
Centro Procreazione Assistita della AOUPisana, 
dove vengono eseguiti interventi di Fivet ICSI, 
prelievo testicolare di spermatozoi. 
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“E poi, al tempo di iscrivermi all’università, la 
facoltà di medicina riceveva già un numero 
di richieste spropositato a fronte dei pochi 
posti disponibili”.

Così, quella di fare il chirurgo fu una 
decisione dell’ultimo giorno. “Ma il senso di 
quella scelta lo compresi nell’istante in cui 
misi piede in facoltà. Allora scoprii di aver 
ricevuto il dono di una passione vera per la 
chirurgia. Una passione che si fece ancora 
più completa quando la ginecologia mi aprì 
nuove prospettive”. 

Perché l’universo femminile ha delle 
sfumature molto sottili che lo rendono così 
complesso e appassionante.
“Un chirurgo applica conoscenze mediche e 
tecniche operatorie per aiutare le persone 
a risolvere dei problemi fisici. Che hanno 
però delle inevitabili conseguenze di natura 
psicologica.

L’infertilità ad esempio, è una condizione 
particolare. Delicata come gli equilibri di una 
coppia che non riesce ad aver un figlio tanto 
desiderato. Da solo il corretto svolgimento 
della prassi clinica può non portare alla 
soluzione, ma diventa essenziale il percorso 
che medico e paziente compiono insieme; 
un percorso umano, fatto di gesti, parole, 
capacità di ascolto, tempi giusti, talvolta 
molto lunghi. 

La tranquillità, la sicurezza della paziente, il 
sapere di potersi fidare in modo assoluto del 
proprio medico, il sentirsi seguita, possono 

“Se non mi fossi iscritto alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia, probabilmente oggi 
sarei stato una guardia forestale”. Così il 
professor Cela fantastica su un ipotetico 
presente alternativo, ispirato da un amore 
incondizionato per la natura. 

“Dopo il liceo mi trovai ad un bivio. E 
non nego di essere stato molto indeciso. 
Del resto il background culturale non mi 
mancava. Mio padre era veterinario per 
cui, fin da piccolo, sono stato abituato a 
convivere con un mondo, quello animale, di 
cui, per un corso naturale degli eventi, ho 
finito per innamorarmi. 

Ma ad affascinarmi è tutta la natura in 
generale e gli alberi in particolare. Mia 
madre d’altronde era botanica. Nel poco 
tempo libero, a volte anche durante i viaggi 
di lavoro, riesco quasi sempre a ritagliarmi 
l’occasione per appagare la mia passione. 

Bastano una giornata di trekking o una 
semplice passeggiata nel bosco per avere 
la straordinaria opportunità di sorprendersi 
di fronte alla meraviglia di specie rare, 
di restare a bocca aperta di fronte ad 
esemplari straordinari o alla maestosità di 
un albero secolare; di ammirarli, ascoltarne 
la voce, fotografarli. 
Uno dei luoghi che ho avuto la fortuna di 
visitare e che ricordo con più piacere è 
sicuramente il Parco Nazionale di Yosemite 
nello Stato della California, noto per le sue 
cime granitiche, le sue cascate e soprattutto 
per le sue sequoie giganti”.

avere l’effetto potentissimo di sbloccare 
il processo in modo del tutto naturale, 
generando delle gravidanze insperate. 
Sapere che questo contributo umano arriva 
al paziente ha per il medico un’importanza 
fondamentale”.
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  DANIELE PALLA

Nato a Pisa il 21 Gennaio 1970, ha una 
laurea in Podologia, una laurea magistrale 
in Scienze delle Professioni Sanitarie e della 
Riabilitazione, è specializzato in management 
sanitario, ha un master di specializzazione in 
posturologia clinica all’Università di Firenze 
e un master di specializzazione in podologia 
dello sport all’Università di Barcellona. 
È docente a contratto e coordinatore del 
corso di laurea in Podologia e per il corso di 
laurea magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie e della Riabilitazione e per i master 
in Posturologia, Fisioterapia dello Sport, 
presso l’Università di Pisa. 
Ha insegnato nel master di Posturologia 
presso l’Università di Firenze per la quale 
attualmente sta coordinando l’istituzione di 
un master in Biomeccanica applicata alla 
Podologia che sarà attivo dal prossimo anno 
accademico.

ritratti
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Dottoressa Camilla Nuti

“Alla professione di podologo sono arrivato, 
se vogliamo, un po’ per caso. Perché 
era una disciplina nuova, con una forte 
componente pionieristica che mi incuriosiva. 
E poiché ho avuto la fortuna di viaggiare 
sia in Europa che negli Stati Uniti, ho potuto 
verificare di persona come in altri contesti 
questa professione fosse considerata di 
primo piano”.

“In Italia la sua storia è piuttosto recente 
essendo arrivata alla formazione 
universitaria solo intorno alla metà degli 
anni Novanta. Il primo corso di laurea venne 
istituito proprio all’Università di Pisa per cui 
appartengo alla primissima generazione. 
L’interesse per la podologia dello sport 
l’ho sviluppato perché in Italia mancava 
una specifica specializzazione. Mi sono 
specializzato alla scuola di Barcellona 
perché mi dava maggiori garanzie di serietà 
e competenza”. 

“Oggi al piede viene riconosciuto un ruolo 
centrale. Non solo in molte patologie ma 
anche dal punto di vista posturale, dove gli 
si riconosce il ruolo di ricettore primario per i 
difetti di assetto posturale”.

Attualmente Daniele Palla è responsabile 
del Reparto di Podologia, Posturologia 
e Podologia dello Sport della Casa di 
Cura San Rossore, dove collabora con la 
Dottoressa Camilla Nuti.

Da una parte i due splendidi gatti siamesi 
che fanno parte della sua vita, dall’altra 
l’arte in tutte le sue forme, pittura, 
scultura, fotografia, cinema e opera. Il 
podologo pisano Daniele Palla sveste il 
camice e ci parla delle sue due principali 
passioni.

“Non mi cimento nella pittura perché non 
ho avuto la fortuna di ricevere il dono di una 
particolare abilità nell’espressione artistica 
e perché ho molto rispetto di chi lo fa 
seriamente - scherza il podologo Palla - ma 
è una delle mie grandi, forse la maggiore, 
passione. Mi piace visitare mostre e musei, 
documentarmi, vedere, conoscere, e sono 
sicuro che se non avessi fatto il podologo 
l’arte sarebbe stato il mio mondo. Come 
studioso e divulgatore, naturalmente. E 
non è escluso che in futuro trovi il tempo e 
l’occasione per farlo veramente”.  

Ultimamente si è poi avvicinato molto 
anche alla fotografia. “Devo dire che la 
fotografia mi ha aperto le porte di un mondo 
estremamente affascinante. Ho scoperto 
delle cose straordinarie, che fanno parte 
di una realtà prima sconosciuta. Proprio 
pochi giorni fa, mentre ero a Milano per 
un congresso mi è capitato di visitare 
una mostra sulla fotografia giornalistica, 
ed è stata un’esperienza sconvolgente. 
Improvvisamente mi sono reso conto di 
come in uno scatto si possa trovare quella 
potenza che avevo sempre cercato in un 
quadro o in una scultura”. Sono il fascino e 
la forza di un’istantanea, che può diventare 
più esplicativa ed espressiva di una 
successione di immagini. 
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team

TEAM 
INFERMIERISTICO
foto di Nicola Ughi e di Livio Bargagli Stoffi
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team

Il team infermieristico della Casa di Cura San Rossore è composto da infermiere qualificate e dalla comprovata 

esperienza. L’innata predisposizione all’assistenza e la completa disponibilità a rispondere alle esigenze del 

paziente, sono solo alcune delle qualità che contraddistiguono questo team affiatato. Sempre pronte a donare 

un sorriso, le infermiere dispongono di una guardiola collegata a ciascuna camera, per ogni piano della 

struttura, così da poter assicurare un rapido intervento. Abbiamo ritratto alcune delle infermiere che prestano 

servizio presso la Casa di Cura San Rossore.
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