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Copertina

Visita Guidata

Cercando su Google: “AMERIGO VESPUCCI HOUSE”
e successivamente su “IMMAGINI”,
è comparsa questa stampa per noi
inedita tratta probabilmente da un’illustrazione ottocentesca (così dice
Giovanni Baccani) nella quale si vede
il Palazzo disegnato correttamente
come appariva prima dell’intervento
dell’arch. Ignazio Villa attorniato da
monumenti veri ma impropriamente
localizzati.
Da un antiquario di libri, abbiamo
acquistato nel 2007, questo numero
di “THE YOUTH COMPANION” del
Gennaio 1923 che ribadisce il concetto
AMERIGO-AMERICA e ci mostra il
nostro eroe, con spada alla mano, alla
conquista di nuove terre.

8 Marzo

Anno XXXII

pag. 2

La Fondazione Santa Maria Nuova ha voluto ricordare
proprio in questa data l’inizio della serie di “Visite Guidate” al Vecchio Ospedale.

Festa di San Giovanni di Dio
da sx: Sara Piedipalumbo, Giada Cerbara, Chiara Bartolini (Responsabile Fondazione),
Sergio Balatri, Guido Del Re

8 Marzo
Anche quest’anno causa Covid, la Messa è stata celebrata
a porte chiuse.

Padre Eric Oudreagogo

Gianfranco Giannasi legge la preghiera
per l’ospedale.

Gruppo in attesa delle guide

Il celebrante Padre Eric Oudreagogo e Padre Ludovico Konseiga

Cartolina della Fondazione per istruzioni e prenotazione visita
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Corona per Amerigo Vespucci

Riconoscimento

9 Marzo

20 Novembre
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Il dott. Sergio Balatri ha ricevuto dalle mani del Console
dell’Ordine di Parte Guelfa Luciano Artusi un Riconoscimento per la sua meritoria attività soprattutto riguardo
all’antico ospedale di San Giovanni di Dio.

Due pubblicazioni del Dott. Gianfranco Giannasi

Piccolo assembramento alla corona ad Amerigo Vespucci in San Giovanni di Dio Vecchio.

Corri la Vita
2 Ottobre

Sotto la sorveglianza delle summenzionate
Guide, l’Atrio dell’antico Ospedale di San
Giovani di Dio è stato inondato da un numero
incalcolabile di partecipanti.

Per sottoscrizioni alla Sporta usare questo link:
http://www.asgdd.it/donate.htm
Questa edizione cartacea è in B/N ma la troverete a colori
su www.asgdd.it.

La Redazione de La Sporta ha
pensato di far cosa gradita ai
propri lettori dando conto di due
pubblicazioni, riguardanti l’impiego dell’ecografia in due campi
nuovi, che l’amico e collega Dr.
Giannasi ha dato alle stampe.
L’utilizzo degli ultrasuoni in
ambito toracico è una scoperta
recente. Gli ultrasuoni sono
infatti “nemici dell’aria” ed il
polmone normale è ricco di aria.
Quando il polmone diventa patologico le cose cambiano
ed il polmone assume un quantitativo di acqua tale da
renderlo idoneo all’ecografia. L’ecografia non è qui più ad
appannaggio del tecnico dell’immagine, ma del clinico e
che la esegue a letto del malato e diventa una branca della
medicina di corsia.
“L’ecografia applicata con queste modalità, in popolazioni
selezionate di pazienti gravi, evidenzia molto frequentemente, con minimi margini di incertezza, la fisiopatologia
e l’eziologia sottostanti alle diverse sindromi critiche,
nell’ambito di un approccio che è stato definito “visual
medicine” (medicina visiva).
“L’ecografia clinica in emergenza-urgenza si differenzia
pertanto dall’ecografia tradizionale i cui specialisti, nella
maggior parte dei presidi sanitari, non sono disponibili
entro pochi minuti dalla presentazione di un paziente grave. La pubblicazione, dal titolo “I vizi del polmone, le virtù
del cuore dal segno clinico al segno ecografico” è dedicata a
coloro che si affacciano per la prima volta al modo degli
ultrasuoni, sperando di far crescere questo nuovo modo
di fare medicina, una medicina più vera ... nella quale
il medico gestisce anche gli esami strumentali in prima
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persona e nella quale il paziente è veramente al centro
del processo decisionale,
clinico e strumentale. In
poche parole possiamo dire
che dal mondo della radio
siamo passati al mondo della
televisione.”
Il secondo libro, dal titolo
“Appendicite acuta, misteri e
misfatti” si prefigge lo scopo
di evidenziare il contributo
dell’indagine ecografica per
lo studio dell’appendice per
“distinguere un’appendice infiammata non complicata,
che di solito, regredisce con un corretto intervento di
antibiotico terapia, da quella che necessita invece di un
intervento chirurgico tempestivo per evitare la temibile
complicazione della perforazione, con peritonite diffusa
addominale.
“L’ecografia consente di poter decidere se procedere
all’intervento”. “Il tasso di
diagnosi errate di appendicite acuta è ancora elevato
a causa della presentazione atipica dei sintomi...
il medico dell’emergenza
deve essere molto attento
nello stabilire una diagnosi
corretta e soprattutto nella
scelta di chi può beneficiare
di un trattamento di tipo
conservativo, risparmiandogli l’intervento chirurgico”.
L’ecografia non è invasiva. È di facile utilizzo, ripetibile,
veloce, affidabile, poco costosa e può essere eseguita dal
medico direttamente nel dipartimento di emergenza
urgenza (DEA). La “triade costituita dalla clinica del
paziente, la valutazione ecografica e gli esami ematici, si
è rivelata, nella mia esperienza, l’approccio appropriato
per selezionare - in maniera accurata - solo le appendiciti
che meritano un intervento chirurgico”, adottando così
un atteggiamento conservativo nei casi in cui la terapia
antibiotica è risolutiva e permette di evitare l’intervento.
Questa è una recensione molto breve (per motivi di spazio)
fatta dal Dott. Guido Del Re.
I due libri sono in vendita, reperibili su internet.
Coordinate Bancarie
ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO
INTESA SAN PAOLO
FILIALE VIA BUFALINI 4 FIRENZE
IBAN ASSOCIAZIONE
IT92Q0306902887100000010643
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Ricordo di Serafino Betti
Castelfranco di Sotto (PI) 13/02/1937 - Firenze 13/02/2022
Un altro pezzo dell’Ospedale Storico di San Giovanni di
Dio si è staccato: Serafino. Chi non lo ha conosciuto? Direi
tantissimi; e per questi è impossibile non averlo davanti,
a volte inatteso a verificare, con circospezione, che tutto
fosse in regola. È impossibile non averlo davanti quando,
per una difficoltà personale da superare, sapeva suggerire
la soluzione, sapeva trovare l’alternativa, sapeva indicare
la possibile strada da percorrere.

Dalla foto di gruppo del gennaio 1982

Grazie Serafino, nessuno di chi ti ha conosciuto a qualunque titolo potrà dimenticarti: a volte burbero, a volte
serio e determinato, a volte … silenzioso.
Un grazie maiuscolo anche dal sottoscritto per l’impegno
proficuo e prolungato che a suo tempo mi hai dedicato
per la nascita nel nostro Ospedale del Day Hospital.
Lorenzo Maggi

Sommario
Copertina ................................................................ pag.
Festa di San Giovanni di Dio ............................ pag.
Visita Guidata ...................................................... pag.
Corona per Amerigo Vespucci .......................... pag.
Due pubblicazioni del Dott. G. Giannasi........ pag.
Riconoscimento ................................................... pag.
Ricordo di Serafino Betti ................................... pag.

2
2
2
2
3
3
4

