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Nata a Pisa, si è laureata nel 1994 in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa 
e nel 1999 ha conseguito la specializzazione in 
Pediatria, indirizzo Neonatologia.
Nel 2002 ha conseguito il Diploma di Istruttore 
PBLS e nel 2008 ha ottenuto il Master di II 
Livello in Neonatologia presso l’Università La 
Sapienza di Roma.
Dal 2001 è Dirigente Medico presso l’U.O. 
Pediatria Azienda USL 12 Versilia.
Ha assistito a numerosi congressi in tutta 
Italia, anche in qualità di Relatore; ha, 
inoltre, partecipato a numerosi corsi di 
perfezionamento, tra i quali: nel 1998 “Corso 
teorico-pratico sulla semeiotica neurologica del 
neonato e del lattante basata sull’osservazione 
della motricità spontanea” e nel 2000 “Corso 
di perfezionamento su emergenze e terapia 
intensiva pediatrica”.
È Responsabile dal 2005 della Banca del Latte 
Umano Donato, presso l’Ospedale Versilia e 
partecipa al Direttivo dell’Associazione “Piccole 
Stelle” per dare un sostegno alle famiglie con 
bimbi prematuri.
Dal 1997 svolge libera professione presso la 
Casa di Cura San Rossore a Pisa.

ritratti

Una vita dedicata ai neonati, alla loro cura 
ed alla comprensione del loro universo, 
tanto speciale quanto complesso.
Nata e cresciuta a Pisa, il padre originario 
di Parma e la madre veneta, Ilaria Merusi 
manifesta sin dagli studi liceali l’interesse 
per le materie scientifiche, nonostante 
l’indirizzo classico. Ancora adolescente 
scopre Rita Levi Montalcini e si innamora 
della Genetica avvicinandosi così con 
sempre più curiosità alla Medicina e poi 
allo studio dei neonati e del loro mondo, 
“fatto di piccoli gesti, di emozioni uniche 
che soltanto loro hanno la capacità di 
trasmettere senza bisogno di parole”.

Cresce in lei, durante la specializzazione 
in Pediatria, la consapevolezza di dover 
approfondire questa realtà così vasta e 
composita attraverso la Neonatologia. 
“Questa disciplina di recente innovazione, 
volta alla cura dei neonati “a rischio” 
da 0 a 28 giorni di vita, rappresenta 
una costante sfida per l’impossibilità di 
poter comunicare con il paziente, ma 
al contempo una perdurante fonte di 
incomparabili emozioni”. 

La Neonatologia, come spiega la 
Dottoressa a “San Rossore Informa”, 
non rappresenta solamente una “clinica 
medica per i piccoli”, ma permette 
anche di assistere a momenti unici ed 
inimitabili, come “la magia che crea il 

primo abbraccio che una madre può 
donare al proprio bimbo”. 
“Il primo vagito di un neonato ed il 
calore che esso trasmette è in grado di 
allontanare ogni dubbio, ogni tensione che 
la quotidianità può comportare”.

La possibilità che la Casa di Cura San 
Rossore offre alle neo-mamme come ai 
futuri papà di tenere con sè il neonato 
per tutto il tempo desiderato, è volto 
a creare una “Palestra per la futura 
famiglia”, nella quale i genitori possono 
sperimentare questa nuova dimensione 
familiare, assistiti da una equipe esperta 
ed attenta.
Il legame di fiducia ed il rapporto 
confidenziale che si instaura con la 
Neonatologa e le Ostetriche e che 
permette alla partoriente di vivere 
serenamente il momento del parto, 
spesso si protrae e si consolida 
manifestandosi anche a distanza di 
tempo.
“Sono gli stessi bimbi che, con la loro 
inimitabile spontaneità, si affidano a noi 
e ci donano un affetto ed una confidenza 
che cresce negli anni”.

Amante dei viaggi e curiosa esploratrice 
della natura e dell’armonia che si riflette 
in ogni sua manifestazione, Ilaria Merusi 
nutre una viva ed intensa passione per 
questa disciplina, trasmessale dalla 

collaborazione presso la Casa di Cura con 
il Dottor Ugo Bottone e l’Ostetrica Angela 
Francesconi: “bastava star loro accanto 
per imparare tutto ciò che di questo 
splendido mestiere occorre sapere”.

Attivamente impegnata in iniziative 
benefiche a favore dei bimbi prematuri o 
con presenza di patologie particolari, la 
Dottoressa nutre per il futuro il desiderio 
di rendere ancor più intimo e familiare 
l’evento della nascita, permettendo alla 
neo-mamma di vivere pienamente ogni 
istante della nuova vita del proprio bimbo.
“La tendenza odierna ad ottimizzare 
i tempi, in corsa verso chissà quale 
traguardo, ci impedisce di assaporare quei 
brevi momenti e quei piccoli gesti, che 
invece rendono unico l’universo infantile”.
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