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Copertina 
Novità
Grande novità, tanto grande che, 
mesi addietro, quando il dott. Gian-
ni Taccetti ci parlò della nascita 
della Fondazione AMeS – San Gio-
vanni di Dio, il nostro Comitatao 
Organizzativo non condivise questa 
scelta pensando ad un annullamento dell’Associazione 
San Giovanni di Dio.
Solo in questi ultimi mesi è stato chiarito tutto. 
La Fondazione AMeS - San Giovanni di Dio è un’entità 
che porta il nome dell’ospedale nel quale si ritrovano 
molti medici dell’ospedale stesso, medici di famiglia di 
Scandicci, Firenze  e oltre. Tutto questo non può che 
fare bene ai pazienti, ai medici e allo stesso ospedale. La 
Fondazione è molto di più di un’Associazione.
Se L’Associazione AMeS ha dato tanto, la fondazione 
AMeS - San Giovanni di Dio darà senz’altro di più.

Sergio Balatri

FONDAZIONE AMeS - SAN GIOVANNI DI DIO
L’Ospedale San Giovanni di Dio è un ospedale vivo. 
Questa affermazione, apparentemente banale, rivela 
invece uno spirito delle persone che lo hanno composto 
e compongono particolarmente attento e attivo sia alle 
esigenze degli abitanti che gravitano intorno ad esso e 
alle modificazioni del territorio, sia alla valorizzazione 
dell’Ospedale; questo grazie a chi ha dedicato e attual-
mente dedica le proprie energie a soddisfare al meglio 
del consentito queste esigenze.
Alla valorizzazione dell’Ospedale ha dato un grande im-
pulso e sostegno l’Associazione San Giovanni di Dio e il 
dott. Balatri, nel ruolo di suo animatore, che dal presidio 
situato in Borgognissanti, ha contribuito a traghettare i 
reparti verso la nuova sede, ma anche e soprattutto a dare 
spazio, accanto alla componente professionale, anche 
alla componente emotiva ed affettiva dei colleghi (non 
solo medici, ma anche infermieri, personale tecnico e 
amministrativo, …) operanti presso il presidio attualmen-
te conosciuto anche come Ospedale Torregalli, ma più 
precisamente come Ospedale San Giovanni di Dio. La sua
capacità e, consentitemi la sua pervicacia, nel ricercare le 
fonti storiche dell’Ospedale ‘vecchio’, quello in Borgognis-
santi, hanno portato a evidenziare l’attività della Famiglia
Vespucci ed in particole di Simone Vespucci, ed hanno 
consentito di dare vita alla associazione San Giovanni di 
Dio che è stata fin dall’inizio punto di riferimento della 
vita dell’Ospedale, sia legata agli eventi che ai progressi 
più specificamente medico-scientifici, sia legata ai vissuti 
del suo personale, anche con riferimento al suo evolversi 
e al suo cambiamento per i motivi più vari (promozioni, 

passaggi a ruoli più prestigiosi, ma anche passaggi a 
‘miglior vita’,…).
Pochi anni dopo il trasferimento nella nuova sede dell’O-
spedale, evento iniziato nel 1980, per la nuova opportu-
nità che il Presidio offriva, è nata la Associazione Medici 
di Scandicci (AMeS).
Siamo a distanza di circa 10 anni da quel trasferimento, 
nel 1990, quando per opera di alcuni medici dipenden-
ti del presidio e di alcuni operanti nel territorio. Tra i 
Soci fondatori, Mario Lestini, ricordato per l’impegno, 
la dedizione, l’onestà intellettuale ed umana che hanno 
sempre caratterizzato la Sua attività professionale ed 
associativa, e Francesco Giuseppe Romeo, attualmente 
Presidente onorario dell’Associazione. Nasce questa As-
sociazione con l’obiettivo principale, descritto all’art.2 del 
suo statuto, di offrire qualcosa di nuovo e aggiuntivo alla 
conduzione a volte personalistica del paziente: favorire il 
contatto e lo scambio culturale e operativo fra medici ope-
ranti nell’Ospedale e medici operanti nel Territorio. Con 
questa rotaia a supporto l’AMeS ha sviluppato convegni, 
incontri, aggiornamenti, corsi di formazione con plurime 
espressioni nell’arco dell’anno per gli oltre 30 anni di 
vita. Si potrebbero citare importanti figure professionali 
che hanno portato il loro contributo a questi: cito per 
brevità il Prof. Garattini, notissimo a tutti i medici per le 
sue competenze farmacologiche, ma anche il Presidente 
dell’ordine dei Medici di Firenze: il Dott. Panti, sempre 
‘in palla’ e pronto mettere in evidenza gli aspetti chiave 
dei problemi presenti nel continuo ‘conflitto’ fra ospedale 
e territorio, ma anche le figure più strettamente operanti 
a livello sociale e amministrativo pubblico (i Sindaci del
Comune di Scandicci, di Firenze, … presenti agli incontri 
spesso direttamente).
Oggi queste due realtà, l’AMeS e l’Associazione San 
Giovanni di Dio, che hanno operato seppur con i propri 
strumenti, verso finalità comuni, si impegnano a conti-
nuare a far crescere la propria attività fondendosi in una 
entità unica: la FONDAZIONE AMeS - San Giovanni di 
Dio. Unendo la loro esperienza, l’entusiasmo dei propri 
Consigli Direttivi, in particolare della dr.ssa Donatella  
Macchia (Foto di Donatella quella del sito) - attuale ed 
ultimo presidente dell’AMeS che si è dedicata con grande 
impegno al raggiungimento di questo obiettivo, le loro 

Dott.ssa Donatella Macchia

Il logo della Fondazione 
è stato realizzato da 
Massimo Taccetti.
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competenze, allargando non solo ai laureati in Medicina e 
Chirurgia – caratteristica dell’AMeS - ma a tutte le figure
professionali desiderose di impegnarsi nel miglioramento 
della prestazione sanitaria ai pazienti e nella ricerca della 
conservazione della salute (def. OMS di salute: stato di 
benessere, fisico, psichico e sociale dell’individuo), queste 

due associazioni sono diventate in 
data 14 dicembre 2022 ‘FONDA-
ZIONE’. 
Da questa data proseguiranno, 
principalmente ma non solo, a 
organizzare convegni, aggiorna-
menti, … ma anche a offrire la 
loro opera per migliorare la qualità 
delle prestazioni del presidio e, perché no!, della USL, 
avendo sempre come obiettivo-rotaia il miglioramento 
del rapporto Ospedale - Territorio e quindi il benessere 
delle persone.

Lorenzo Maggi

Dott. Gianni Taccetti
Presidente della Fondazione AMeS - San Giovanni di Dio
L’idea della fondazione mi venne un mattina quando ero 
in ospedale discutendo con i colleghi; da alcuni mesi il 
Covid aveva generato in noi la sensazione che si fosse cre-
ato uno spartiacque tra il prima-Covid ed il dopo-Covid: 
nessuno di noi sarebbe più stato la stessa cosa! 
Valutando la nostra Associazione AMeS, di cui ero stato 
presidente per due mandati consecutivi, sentii l’esigenza 
di proporre al Consiglio Direttivo la trasformazione di 
questa in Fondazione. Dopo le prime naturali e com-
prensibili perplessità il Consiglio Direttivo cominciò 
ad incuriosirsi e così la dottoressa Macchia, presidente 
dell’Associazione, si prodigò con tenacia e perseveranza 
a traghettarla in Fondazione e ci è riuscita in maniera 
mirabile. 
Per AMeS il futuro, il dopo Covid, era uno solo: la trasfor-
mazione in Fondazione! Non potevamo più continuare 
con il vecchio cliché perché le esigenze dei medici, il 
loro lavoro era profondamente cambiato. Oltre alla 
trasformazione avevamo un'altra esigenza quella di non 
perdere la nostra identità: l’Ospedale di San Giovanni di 
Dio con l’Associazione San Giovanni di Dio erano stati 
la nostra culla, il luogo dove tanti di noi si erano forgiati, 
avevano lavorato spalla spalla ed insieme erano cresciuti. 
Non potevamo distaccarci dal nostro Ospedale: Il nostro 
passato coincideva con il nostro futuro!
Ma durante il cammino della trasformazione ci assalì il 
timore di poter perdere lo spirito fondatore dell’AMeS 

e quindi volevamo 
rimanere ancorati alle 
nostre radici: avere 
“per scopo il migliora-
mento dei rapporti tra 
i medici nello spirito 
della tradizione de-
ontologica” e favorire 
“l'approfondimento 
della conoscenza tra 
colleghi che eserci-
tano nei differenti 
settori della sanità, 
la promozione di ma-
nifestazioni cultura-
li e scientifiche per 
migliorare il livello 
culturale, l'aggiorna-
mento professionale, 
l’attività di promozione ed educazione socio-sanitaria 
a fini umanitari e la libera discussione su argomenti di 
comune interesse” e così è stato. 
La Fondazione AMeS - San Giovanni di Dio è il futuro, è 
la naturale evoluzione di un gruppo di medici che hanno 
capito che i rapporti umani, che la conoscenza reciproca 
che la dedizione al nostro lavoro non fanno altro che 
migliorare l’unico grande nostro scopo: la salute dei 
nostri pazienti.

Gianni Taccetti

Dott. Gianni TaccettiDott. Gianni Taccetti
Presidente della Fondazione AMeS-San Giovanni di DioPresidente della Fondazione AMeS-San Giovanni di Dio

Pubblico in Aula Muntoni e brochure del ConvegnoPubblico in Aula Muntoni e brochure del Convegno

Ottobre 
Iniziati i lavori per il rifacimento delle facciate del vecchio 
San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti 
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