
	
L’Associazione	Culturale	

DANNUNZIANA	
	

è	lieta	d’invitarla	all’	evento	
	

Amore	e	cioccolata	
	
	

con	la	presentazione	del	libro	
	
	

"	Amore,	eros	e	salute	del	cuore”	
del	

prof.Marco	Rossi	
	

Introduce	e	saluta	
	

avv.	Patrizia	Ciardi	
Presidente	dell’Associazione	DANNUNZIANA	

	
Interviene	l'Autore	

	
prof	Marco	Rossi	–	cardiologo	

	
Seguirà	

un	momento	di	incontro	nel	quale	verrá	servita	
una	cioccolata	calda	accompagnata	da	piccoli	
dolci.	
	
Costo	8	euro	
Occorre	prenotarsi	almeno	entro	il17	gennaio	
telefonando	alla	signora	
Gianna	Albertini	050	563844	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

19	gennaio	2019	ore	16.30	
Grand	Hotel	Duomo		
	via	S.Maria,	94	-	Pisa	

	
	
	
	
	
						

	

Amore, eros e salute del cuore sono ambiti 
legati da una relazione complessa: Marco 
Rossi la racconta e la esamina dando 
risposte semplici alle tante domande e 
curiosità che il cuore – organo o "luogo" 
del sentimento – suscita. Nel volume, 
semplice nel linguaggio, ma 
scientificamente rigoroso, non mancano 
richiami ad aspetti di biologia molecolare, 
che sono alla base del dialogo presente, 
istante per istante, tra il cuore e gli altri 
organi del nostro corpo. Uscendo poi 
dall'astrazione della diade amore-cuore 
(diventata ormai una diade inscindibile e 
dal valore simbolico universale), l'autore 
ne coglie con elegante essenzialità gli 
elementi oggettivi, restituendole in 
maniera arguta il valore reale e naturale	

***	
Marco Rossi vive e lavora a Pisa nella cui università si 
è laureato in medicina e specializzato in cardiologia e 
medicina interna. Dopo un intenso percorso formativo 
presso l'allora clinica medica universitaria 
dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, ha abbracciato la 
carriera universitaria presso l’ateneo pisano, 
dedicando le proprie energie all'insegnamento ed alla 
ricerca, oltre che all'attività di cardiologo ed angiologo 
presso lo stesso ospedale Santa Chiara. Ha al suo 
attivo oltre duecento pubblicazioni scientifiche nello 
studio delle malattie cardiovascolari e del 
microcircolo ed ha ottenuto riconoscimenti in società 
scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui la 
presidenza della società europea di microcircolazione, 
culminata nella preparazione e presidenza del 
congresso internazionale della stessa società svoltosi a 
Pisa nel giugno di due anni fa, ultimo dei numerosi 
eventi scientifici da lui organizzati nella sua città.  
Ai fini di beneficienza ha fondato nel 2000 una 
associazione attiva nella organizzazione di incontri 
letterari, eventi musicali e teatra	


