La Sporta n. 53

Dicembre 2011

Anno XXII

Notiziario trimestrale dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze
Fondata l’ 8 marzo 1985 - C.P. 521 - 50123 Firenze (Italia)
Tariffa Associazione senza fini di lucro; Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 2 DCB Prato - tassa pagata - Stampa: Duplioffset (Po)

La Sporta n. 53

Dicembre 2011

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Copertina
Anche questa copertina è già
stata pubblicata nel N° 4 della
Sporta del Dicembre 1989.
Allora era in bianco e nero ora
finalmente a colori.
Lo scatto è dei primi di gennaio
del 1982, eseguito da Ugo Scaletti per il suo Fotostudio 72.
Un altro scatto sempre dell’atrio e sempre di Ugo Scaletti è
dall’8 marzo 1982 come gigantografia retroilluminata nella
Portineria del Nuovo San Giovanni di Dio a Torre Galli.
Ringraziamo per questa e tante altre foto dell’Archivio
Fotostudio 72, Paola Tilli collaboratrice di Ugo Scaletti
che ci ha generosamente regalato delle ottime scansioni.
Ora più di sempre ci sembra opportuno pubblicare la foto
dell’atrio visto che l’ASL ha indetto un’asta per la vendita
di “TUTTO” lo storico fabbricato. (Delibera del Direttore
generale N° 744 del 9/11/2011).
Al momento non possiamo dire che cosa accadrà in futuro,
vedremo e terremo informati sempre i nostri Amici.

Le sorti del vecchio Spedale di San Giovanni di Dio
di Massimo Ruffilli, Presidente

L’Associazione San Giovanni di Dio è nota per aver difeso
in tutti questi anni la memoria storica dell’omonimo luogo
di culto e di assistenza ai bisognosi di cure, nonché aver
tutelato la destinazione culturale, religio sa e socio-sanitaria
dell’antico complesso ospedaliero da molti secoli attivo nel
centro storico di Firenze.
L’antico edificio presenta un’ala prospiciente Borgognissanti e l’angolo di Via del Porcellana, ove ebbe residenza
la famiglia dei Vespucci. Ed è proprio in quell’edificio che
nacque Amerigo, il grande cosmografo e navigatore che
diede il proprio nome al nuovo continente (il quarto a quei
tempi), che esplorò e per primo svelò al mondo intero.
In questi ultimi giorni la titolare di questo complesso edilizio ricco di storia, la ASL fiorentina, ha alienato questa
proprietà, acquisita quindi da nuovi soggetti che, almeno
nelle intenzioni, si apprestano a ristrutturare e riattare il
complesso stesso.
Sembra, dunque, che il destino riservi a questo prestigioso
edificio fiorentino, tanto caro all’intera cittadinanza e non
soltanto del quartiere, una nuova rivitalizzazione funzionale:
ormai sono trascorsi trent’anni dall’inaugurazione del nuovo
ospedale di San Giovanni di Dio a Torre Galli, eppure in tutto
questo tempo nell’antico sito sono a lungo rimaste attive
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funzioni socio-sanitarie e museali-culturali al suo interno.
La grande attenzione da sempre manifestata, dalle Sovrintendenze fiorentine ai Beni Culturali, all’antico “spedale”
rappresenta ancora una garanzia per sperare in una progettazione corretta delle nuove destinazioni d’uso e degli interventi
conservativi, congruenti e coerenti con le funzioni che hanno
storicamente caratterizzato l’edificio: destinazioni a sfondo
sociale, artistico, museale, storico, religioso.
Basta una fugace occhiata al fronte esterno che affaccia su
Borgognissanti, ove si colloca anche il settecentesco luogo
di culto votato al Santo, al monumentale atrio barocco e al
grande chiostro che raccorda diacronici corpi di fabbrica
che si sono aggiunti nel tempo all’originaria configurazione
quattrocentesca, per comprendere che dobbiamo valorizzare
e non svendere.
Ora, l’auspicio unanime dell’Associazione San Giovanni di
Dio, che mi onoro di presiedere, e degli stessi abitanti del
circondario urbano è il veder rinascere, magari con nuove
funzioni aperte alla collettività, questo punto di riferimento
in una veste aggregativa anche diversa dalla preesistente,
sulla scia della prestigiosa storia ormai alle spalle, ma testimonianza emblematica della grandezza della nostra città.

16 Maggio 2011
Un’iniziativa che avrà un seguito
Dato che nel nostro ospedale agiscono quattro gruppi di
volontariato e cioè:
Volontari Ospedalieri AVO
Volontari Ospedalieri San giovanni di Dio VOS
Volontari ospedalieri AUSER
Volontari Cammilliani

Padre Mario Akasantis
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Si è pensato di organizzare un primo incontro almeno per
iniziare a conoscersi.
Dopo una Messa officiata da Padre Mario Akasantis dell’ordine Cammilliano, i Volontari si sono ritrovati per una cena
insieme pensando a quello che prossimamente sarà il vero
I° incontro dei Volontari Ospedalieri.

... e durante la cena

22 Ottobre 2011
I nostri vicini:
Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi
Proprio accanto al Nuovo San Giovanni di Dio è stato
inaugurato il 22 ottobre il Centro di Riabilitazione Don
Carlo Gnocchi.

I Volontari durante la Messa ...

Presenti all’inaugurazione, insieme ai vertici della Fondazione Don Gnocchi, anche le massime autorità civili e
religiose di Firenze: Monsignor Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, Enrico rossi presidente della Regione
Toscana, Daniela Scaramuccia assessore regionale per il
diritto alla salute, Matteo Renzi, Sindaco di Firenze, Luigi
Marroni Direttore Generale ASL 10, Alberto Tesi Rettore
dell’Università di Firenze, per la Fondazione Don Gnocchi
Monsignor Angelo Bazzari Presidente, Gianbattista Martinelli Direttore Generale, Gianbattista Martinelli Direttore
Scientifico, Francesco Converti Direttore del Polo Toscana,
Gianfranco Gensini Direttore Scientifico di Presidio.
L’attività è stata avviata alla fine di agosto, col trasferimento
dei pazienti dalla vecchia sede di Pozzolatico.
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Veduta aerea del Centro e del N.O. San Giovanni di Dio (Agosto 2011)

Sessant’anni dopo l’arrivo di Don Carlo Gnocchi e delle
prime “mutilatine” nella storica villa di Pozzolatico (Impruneta), il nuovo Centro, opera all’avanguardia del panorama
di riabilitazione ospedaliera toscana e nazionale.
L’inaugurazione è stata preceduta da un altro evento d’eccezione,
che ha riscosso il plauso dell’intera comunità fiorentina.
Dal 29 settembre a 2 ottobre è
stata infatti ospitata nella Basilica di San Lorenzo l’urna con
le spoglie mortali di don Carlo
Gnocchi.
Numerosi i fedeli che hanno fatto Lo stendardo nella cappella del
visita all’urna, costantemente Centro accanto a Don Gnocchi
vegliata dagli Alpini della Sezione Toscana dell’ANA.

Lo stendardo di Don Gnocchi sulla facciata della Basilica di San Lorenzo

Il corpo del Beato Don Gnocchi visitato dai fiorentini e vegliato dagli Alpini;
sullo sfondo il nostro stendardo.

La Sporta n.
n.53
53

Dicembre 2011

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Anno
Anno XXII

pag. 5

“Benedici Signore questo ospedale”

Riaperta la Farmacia

Dall’8 marzo, (vedi N°52) è iniziata, nella chiesa del N.
San Giovanni di Dio alla fine delle messe feriali e festive,
la lettura da parte di tutti i fedeli di questa preghiera, già
esistente in chiesa.

Non è quella di San Giovanni di Dio nel palazzo Vespucci
chiusa nel 1995 e trasferita alle Piagge, ma è sempre una
Farmacia, dall’altra parte di via del Porcellana sull’angolo.
Si chiama Farmacia di Ognissanti ed è gestita dalla Dott.
ssa Chiara Pasquetti (Tel. 055.2302824) che ha preso
passione all’Erba della Madonna per la quale ha anche
preparato una vetrina speciale.

Benedici Signore questo Ospedale
Benedici quelli che soffrono;
fa che sentano accanto
la presenza consolatrice della tua bontà.
Benedici le mamme che porteranno alla luce
il miracolo di una nuova creatura,
perché siano non solamente strumenti di vita
ma fonte di amore.

La nuova  “Farmacia d’Ognissanti”

Benedici coloro che tu hai chiamato
ad essere guaritori nel tuo nome.
Benedici coloro che hanno l’abilità
di sostenere la vita
anche quando essa è in pericolo,
e di affidarla a te quando ogni sforzo umano fallisce;
dona loro responsabilità nell’agire,
onestà nel comunicare, umiltà nel servizio.
Benedici quanti operano
in questo ospedale;
fa che con coraggio ed amore
rendano questo luogo più accogliente
e umano
Per Cristo Nostro Signore

Messa Vespertina del 17 Dicembre 2011

La vetrina della farmacia con l’Erba della Madonna

Calendarietti 2012

Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei
Fatebenefratelli per averci donato i Calendarietti 2012.
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19 Dicembre 2011
Nuove cariche del V.O.S.
Durante la riunione dei Volontari di san Giovanni di Dio
(V.O.S.) sono state distribuite le nuove cariche:
Paolo Cappellini
Presidente
Lorenzo Recchia
Vice Presidente
Rosa Nicolao
Segretario Tesoriere
Elisabetta Lisher
I Consigliere
Sergio Balatri
II Consigliere
Anna Montanari
III  Consigliere
Enrico Solfanelli
IV Consigliere
Nell’occasione è stato anche approvato il manifesto del
quale verranno stampati vari formati.

V.O.S.
Volontari Ospedalieri
San Giovanni di Dio
Fare il Bene fa bene
Aiuta i ricoverati del nostro ospedale
Se hai 2 ore settimanali disponibili da dedicare
a questo importante servizio, chiedi informazioni
ai volontari presenti all’Accoglienza dell’ospedale
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:00

Sede Operativa:
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Via di Torre Galli - Firenze

Tel. 055.6932639
Non aver paura di aver coraggio!
a cura dell’Associazione San Giovanni di Dio - www.asgdd.it
Nov. 2011

Dato l’aumento dei costi di stampa
e spedizione si invitano i soci e
simpatizzanti a sostenere, anche con poco,
il Notiziario dell’Associazione
tramite il bollettino allegato
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Ricordo del prof. Bruno Caini

(Genova 24/11/28 – Firenze 03/08/2011)
di Nicola Picchione
Ho ancora nella memoria quel giorno di Marzo 1969 quando
mi presentai al professor Caini. Il Centro per le Malattie
Cardiovascolari del S. Giovanni di Dio era nato da poco
ma già iniziava ad essere conosciuto. Divenni parte di quel
piccolo gruppo di cardiologi. All'inizio eravamo tre oltre al
professor Caini, unico titolare e direttore, con un solo giovane infermiere che egli era riuscito ad avere tra i più capaci.
Eravamo volontari senza stipendio, armati dell' entusiasmo
che egli sapeva darci e che ci spingeva a lavorare sino a 60
ore la settimana. Dedicavamo parte del tempo a riunioni
scientifiche e a discussioni sui casi più interessanti. Il professore già godeva di prestigio all' interno dell' ospedale e
fuori e riusciva a tenere rapporti che accrescevano la stima
della quale godeva il nostro lavoro. Il Centro da lui diretto
divenne un esempio di funzionalità e di professionalità, noto
anche fuori dell' area fiorentina. Ricordo i vari gruppi di
stranieri che gli ingegneri della OTE ci portavano per mostrare i risultati che ottenevamo con i loro poligrafi a tracce
ottiche e un elogio che il prof. Rovelli di Milano (allora il
più noto cardiologo italiano) fece al nostro gruppo in uno dei
primi convegni cardiologici. Il merito principale del prof.
Caini fu l'insegnamento di un metodo di lavoro che da una
parte esigeva rigore professionale e dall' altra dava grande
importanza ai rapporti con i pazienti e con i loro medici. In
quell' epoca nella quale le risposte degli specialisti erano di
solito tecniche e molto sintetiche, il modello da lui voluto
costituiva un esemplare modo di rapportarsi con i medici
di famiglia: le nostre relazioni mai frettolose, scritte a macchina e mai a mano, dovevano essere chiare, fornire dati
precisi sulle indagini, giungere a una conclusione diagnostica e fornire indicazioni sulla terapia. Egli stesso spesso
le rileggeva e se necessario le criticava. Questo modello di
relazioni successivamente si diffuse sino a diventare una
regola generale. Altri suoi insegnamenti che ci aiutarono a
crescere furono la passione per la fisiologia e la fisiopatologia, la necessità di aggiornamento continuo (ci tassammo
per comprare libri e riviste sino a formare una piccola nostra
biblioteca interna), il costante equilibrio da mantenere tra
la parte tecnica del nostro lavoro e quella clinica, la necessità di considerare le condizioni complessive del malato e
non limitarsi all' apparato cardiovascolare, il giusto tempo
da dedicare ad ognuno. Il Centro che esplicava compiti di
Servizio interno all' Ospedale ma svolgeva una prevalente attività rivolta all'esterno si caratterizzò e si sviluppò
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sulla base delle capacità
cliniche e organizzative
del professor Caini. Con
gli anni il nostro gruppo
crebbe e il professore
riuscì a ottenere spazi più
adeguati. Aumentarono
anche i nostri compiti. Il
professor Caini mi spinse
a interessarmi anche di arteriopatie e riuscimmo ad
acquistare il secondo doppler venduto in Italia adottando metodiche di avanguardia.
Ebbe l'intuito e il merito di creare una sezione che chiamò
Medicina sociale che- in anticipo sui tempi- si occupava di
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ipertesi, obesi,
erano tenuti periodicamente sotto controllo gratuitamente
mentre gli arteriopatici erano sottoposti a cicli di terapia
infusionale. Furono questa idea e questa strategia da lui
volute che successivamente mi suggerirono di occuparmi
per anni di educazione sanitaria nelle scuole applicando
nella pratica uno dei princìpi della Riforma sanitaria. Non
mancavano problemi e tensioni. Firenze soffriva la mancanza di una adeguata cardiochirurgia. Nel nostro ospedale
c'era stata una esperienza in questo campo non sempre con
successo. Il professor Caini riteneva il nostro ospedale non
adatto ad ospitare e sviluppare un tale tipo di attività. Il suo
atteggiamento critico, condiviso da noi, ci vide coinvolti in
un dibattito nel quale eravamo isolati rispetto alla maggior
parte dei medici dell' ospedale e all'amministrazione ma
compatti nel sostenere il nostro punto di vista che pur contrastante con le nostre possibilità di sbocco professionale
era volto a garantire strutture idonee ai cardiopatici che
avevano bisogno di interventi chirurgici(allora, in prevalenza valvulopatici).
Nostro campo di interesse nei primi anni erano soprattutto
le valvulopatie e le cardiopatie congenite, oltre alle arteriopatie.
L'apprezzamento del nostro lavoro ci valse ad ottenere
progressivamente spazi più ampi e aumento del personale.
Giovani medici frequentavano e apprezzavano il nostro
Centro. Il nostro impegno era totale e tutti noi suoi collaboratori ci dedicammo sin dall' inizio ad una attività ospedaliera esclusiva prima ancora che tale tipo di rapporto fosse
istituito. Nel rigore del lavoro e dell' organizzazione voluti
dal professor Caini istituimmo sin dall' inizio un archivio
che al momento del trasferimento al nuovo Ospedale, nel
1982, contava oltre 40 mila cartelle.
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Il trasferimento al nuovo ospedale segnò un momento di
crisi della nostra Cardiologia che non vedeva riconosciuti
adeguatamente i suoi meriti e il suo nuovo ruolo. Seguirono
anni di dibattiti e anche di discussioni interne che inevitabilmente ruppero l'incanto iniziale.
Ho avuto incontri e scontri col professor Caini ma non è
venuta mai meno la stima per l'uomo e per il medico e il
riconoscimento delle sue capacità professionali e organizzative. Gli sono grato per aver segnato il mio destino professionale, per averci insegnato non solo il rigore ma uno
stile di lavoro che ancora- a distanza di tanti anni ed anche
dopo essere uscito ormai da tempo dal mondo ospedalieromi porto addosso e applico nella mia pratica quotidiana, nel
rapporto con i pazienti e con i medici di famiglia. Da lui ho
imparato soprattutto che non basta la preparazione professionale scientifica e tecnologica e che il malato esige da noi
molto di più: quel rapporto umano che i tempi moderni con
le loro esigenze che spesso impongono fretta e con il suo
tecnicismo talora esasperato tendono a mettere in secondo
piano e del quale, invece, la gente sente sempre più bisogno.
Professionalità e rapporti umani con i malati: questo era
il binomio che hanno fatto il suo successo di cardiologo e
questo il suo prezioso insegnamento che vive in noi anche
dopo la sua scomparsa.
Ricordo del Del Prof. Caini di Alfredo Zuppiroli su Toscana Medica 9/11 pag 70
http://www.ordine-medici-firenze.it/Testi/TM%202011/tm0911.pdf

Ricordo di Rodolfo Bindi

21 Agosto 1942 - 27 Agosto 2011
di Sonia Moretti
Quando ho conosciuto Rodolfo era il 1980, avevo 22 anni,
Lui, Luigi, Piero e Ada erano le colonne della Rianimazione
vecchia.
La Rianimazione era in Borgognissanti ed aveva 12 posti
letto, 11 sempre occupati e uno in fondo in fondo dedicato
al Dott. Scardigli che faceva dialisi 3 volte la settimana.
Rodolfo era un uomo alto, con una folta capigliatura nera
che non ha mai perduto.
Sono stata la sua capoturno per molti anni e mi ha insegnato
moltissimo, era un vero maestro.
Mi ricordo che rispondeva al telefono, magari alle tre di
notte con: “SEMPRE PRONTI IN RIANIMAZIONE”
e questo era un insegnamento che riassumeva lo spirito
dell’immediatezza della risposta all’urgenza.
Rodolfo, per la sua umanità, per la sua simpatia, per la sua
schiettezza, per la sua disponibilità, sarà sempre nel mio
cuore ed in quello che lo hanno conosciuto.
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Ricordo di Onorio Tesi

(Pistoia 14/11/1911 - Firenze 21/10/2011)
di Lorenzo Recchia
Il primo giorno che ho visto il “generale” (veniva
così chiamato per il suo
precorso nella benemerita arma dei Carabinieri)
è stato alla Chiesa dei
Salesiani di Scandicci
(Santa Maria Madre della
Chiesa). In quell’occasione i volontari ospedalieri avevano fatto una
richiesta di partecipazione per acquisire nuovi volontari nel vicino Onorio Tesi l’ 8 marzo 2011
ospedale di San Giovanni
di Dio. Onorio sentito l’appello si avvicinò al gruppo ed
insieme ad altri iniziò a partecipare alle varie riunioni e da
subito mi chiese che cosa fare e che compito poter ricoprire
per darci veramente una mano. Ricordo brevemente che il
gruppo dei volontari fu da me istituito insieme ad altri nel
Natale del 1989 e nel 1994 assieme ad Onorio e al Dott.
Balatri e i volontari iniziammo il servizio di accoglienza.
Fin dal 1990 i volontari erano una quindicina e operavano
nelle corsie dando da mangiare ai malati ed intrattenendosi
con loro a parlare di vari argomenti. Con l’aiuto di San
Giovanni di Dio sentii che Onorio poteva ricoprire il compito importante di responsabile dei volontari nell’ambito
dell’ospedale e gli chiesi da subito se poteva organizzare i
turni e i compiti di tutti. Onorio come sempre mise avanti
a tutto la sua disponibilità ed accettò. Fino a poco tempo fa
Onorio ha ricoperto tale compito organizzando i volontari
e dando a tutti sempre riferimenti sia sulle corsie che sui
loro compiti. Durante questo tempo con lui sono state prese
tante iniziative, sono stati fatti incontri e riunioni sempre per
organizzare e far crescere il gruppo. Il numero dei volontari
con il suo aiuto è giunto a 30/35 persone brave, sempre
disponibili e volenterose che hanno dato il loro contributo
e con la loro presenza hanno alla ASL offrendo il nostro
contributo per instradare e informare gli utenti dell’ospedale
quando non hanno riferimenti ben precisi per trovare ambulatori e altri servizi. Nel 2004 assieme ad Onorio e ad altri
ho potuto far diventare la VOS (Volontari Ospedalieri di San
Giovanni di Dio) una ONLUS e in quella occasione Onorio
fu eletto Vice-Presidente e Presidente il Prof. Cappelletti.
Tutti i mesi Onorio organizzava la riunione dei volontari e
con tutti noi discuteva e affrontava i vari problemi che di
volta in volta si presentavano. Onorio faceva sempre riferimento a me e collaborava veramente con tenacia e a volte
mi diceva, quante cose abbiamo fatto insieme! E quanto il
nostro gruppo è cresciuto! Era contento di questo e tutti gli
volevamo un gran bene e lo stimavamo. Onorio ci manca
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tanto non solo per quello che faceva nel gruppo, ma anche,
ed in modo particolare, per la sua amicizia, la sua voglia di
scherzare e di stare in compagnia.
Grazie Onorio da un tuo amico sincero Lorenzo Recchia
che ti ha sempre stimato e voluto bene.

14 aprile 2011
Festa di pensione per
Giampaolo Gatti e Alessandro Bogani
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