
aziendasanitaria

Èandato in pensione
il dottor Giammattei
Dal2012eradirettoredellaMedicinadello sport
Hacollaboratoconil professorEnrico Castellacci

LUCCA. È in pensionedalla
finedel 2021CarloGiam-
mattei, direttoredellaMe-
dicina dellosportdi Lucca
eVersilia,all’internodeldi-
partimento della preven-

zione dell’AziendaUsl To-
scana nordovest.

La direzione aziendale-
si leggein unanota- «lo rin-
grazia per l’impegnopro-
fessionale profusoin que-
sti anni in questarilevante
funzione.Al dottor Giam-
mattei, che hasempredi-
mostrato qualità umane e
professionalinoncomuni,
vannoanchelagratitudine
e l’affettuososalutodi tut-
te le colleghee i colleghi.
In questianni ha guidato
concompetenza,passione
e umanità la struttura di
Medicinadellosport,pren-
dendo iltestimonenelmar-

zo del 2012 dal professor
EnricoCastellacci».

Lucchese,Giammatteisi
è laureato in Medicina e
Chirurgianel1984 all’Uni-
versità di Pisa,conspecia-
lizzazione inMedicinadel-
lo sport,sempreaPisa,nel
1987ehaalsuoattivoan-
che vari corsi universitari
di perfezionamento.Èsta-

to medico specialista al
centro di Medicina dello
sport Fmsi di Lucca dal
1987 al 1993, quandoha
assuntol’incarico di assi-

stente medico di Igiene
pubblicaedel territorio a
tempopienodiruolo inVal-

le del Serchio;dal 1995 è
diventato dirigente medi-

co di primo livello nella
struttura di Medicina e
Traumatologiadello Sport
dell’alloraAziendaUsl 2di
Lucca,di cui haassuntola

direzione appunto nel
2012.Dal dicembre2000è
presidentedell’Associazio-
ne Medico-Sportiva Fmsi
della provincia di Lucca.
Hapartecipatoa varicon-
vegni, scrittolibriepubbli-
cato articoli scientifici su
varietematichedellamedi-

cina dello sport.Haanche
collaborato con il profes-
sor Castellaccinellaprepa-

razione della trasferta in
Germaniadella Nazionale
di CalcioaiMondiali2006,
che si concluserocon il
trionfo azzurro. È stato
inoltremedicodellaNazio-
nale italiana di ciclismoai
Campionatidelmondodal

2010al2014eanchemedi-
co di altre squadreprofes-

sionistiche di ciclismoa li-
vello internazionale.È infi-
ne professorea contratto
perl’Università diPisa-cor-

so Laurea Magistrale
“ Scienzeetecnichedelleat-
tività motoriepreventivee
adattate”.

Dunque,un lungoimpe-
gno nellasanitàpubblicae
al serviziodello sport,che
sicuramente proseguirà,
in altre forme e modalità,
anchein futuro. Al dottor
Giammattei l’augurio di
tantaserenitàpergli annia
venire.
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